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Editoriale
Maria Grazia Pisu
Presidente ALOMAR

Insieme, un passo dopo l'altro
Carissime amiche e carissimi amici di ALOMAR,
siamo di nuovo insieme con la nostra/vostra rivista.
Speriamo che abbiate trascorso questo periodo senza troppi problemi ed abbastanza serenamente.
In questo numero, con immenso dolore, rivolgiamo un pensiero al carissimo Prof. Rolando Cimaz, Direttore di Cattedra di
Reumatologia Pediatrica dell’Università Statale di Milano, che ci ha lasciati prematuramente. Una grande perdita umana
e professionale. Avete letto alcuni suoi lavori che ha dedicato alla nostra rivista, e visto alcuni suoi video sul nostro sito. È
stato un alleato attento soprattutto all’aspetto della transizione, l’età evolutiva dei nostri giovani. Lo ricorderemo sempre
con stima e affetto.
Nel precedente numero di noiALOMAR ci auguravamo che la situazione – già allora difficile – sarebbe oggi stata diversa.
Abbiamo invece ancora molte preoccupazioni e perplessità da risolvere. Altre dosi di vaccini e varianti infettive; argomenti
per i quali ci affideremo come sempre alla competenza di professionisti.
Ove possibile continueremo a promuovere incontri online di interesse per chi vive con una malattia reumatologica. 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 continuano a supportarci con la loro disponibilità e competenza.
Troverete nuovi articoli molto interessanti scritti dai medici e testimonianze molto toccanti di nostri associati. Quest’anno,
in occasione dell’Assemblea annuale dei soci – per la quale trovate la convocazione e il Bilancio 2021 –, si terrà anche il
rinnovo delle cariche istituzionali di ALOMAR per il triennio 2022/2025. Considerata la situazione ancora incerta per gli incontri in presenza, la riunione si terrà online. Troverete tutte le istruzioni insieme alla convocazione. Riteneteci a disposizione
per eventuali dubbi.
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 continuiamo ad avere un riscontro molto positivo!
Vi ricordo che i nostri volontari e le nostre volontarie anche nelle nostre Sezioni, sono sempre disponibili anche da casa.
Chiamateci quando volete per comunicarci eventuali necessità o anche solo per dirci come state.
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!

Maria Grazia Pisu
Presidente ALOMAR
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La rubrica
rubrica dedicata
dedicata ai
ai lettori
lettori
La
Uno spazio speciale creato per dare voce alle
vostre parole, storie, esperienze
Melissa
Salve mi chiamo Melissa,
sono da poco volontaria ALOMAR e volevo raccontarvi la
mia storia.
Ho 51 anni, soffro di fibromialgia penso fin da piccola, in
quanto ero sempre stanca, mi veniva sempre la febbre e
avevo dolori ovunque soprattutto la schiena.
Quando avevo 12 anni durante un soggiorno a Salter, in
montagna, con il prete e i miei amici dopo aver fatto diverse gite brevi abbiamo fatto una gita lunga di un giorno. Alla
sera durante il ritorno, visto che avevo camminato tanto,
avevo detto agli animatori che non stavo bene e mi sentivo
la febbre, loro pensando che fossi solo stanca non ci hanno dato tanto peso invece arrivati alla nostra casa avevo
veramente la febbre.
Nella mia vita ho fatto diversi tipi di sport, dal nuoto, alla
danza, alla canoa, ma spesso non sono riuscita a portare
a termine le cose in quanto il mio fisico si stancava facilmente e si ammalava. Io mi allenavo e poi quando c’erano
le gare il mio fisico era così sfinito che avevo la febbre.
Mi sono sempre sentita diversa dalle altre ragazze in quanto mi ritrovavo con la voglia di vivere di una ragazzina in un
corpo da vecchia. Vivevo in un involucro che non sentivo
mio, dicevo sempre “se potessi cambiare questo corpo”.
Ho sempre avuto tanta voglia di fare, di provare esperienze, di vivere ma il mio corpo non me lo consentiva.
Piangevo, mi sentivo depressa e non venivo capita soprattutto da mia madre.
Anche il solo studiare mi sfiniva, ma nonostante tutto studiavo tantissimo.
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Nonostante tutto ho lottato con tutte le mie forze per
finire la scuola e per trovare un lavoro visto che avevo trovato un fidanzato che mi capiva e non mi faceva sentire in colpa se il mio fisico a volte era stanco
o non ce la faceva.
Dopo alcuni lavori a tempo determinato ho trovato un lavoro fisso come impiegata, purtroppo anche lì facendo le
otto ore alcune volte il mio fisico mi dava forfait e dovevo
stare a casa dal lavoro con mio grande dispiacere.
Dopo alcuni anni ho subito anche mobbing da parte dei
colleghi che mi chiamavano a qualsiasi ora del giorno e
della notte.
Nonostante svariate difficoltà, ho avuto due bellissimi figli
un maschio e una femmina, arrivata un anno dopo.

© Costello77/stock.adobe.com

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

Purtroppo oltre la fibromialgia negli ultimi anni mi hanno
trovato una malattia genetica che si chiama febbre mediterranea che oltre a dare gli stessi sintomi della fibromialgia
dà febbre ricorrente, dolori addominali e toracici.
Ogni anno è diventato sempre più difficile vivere anche il
solo guidare mi crea una grande stanchezza. La stessa
stanchezza che spesso mi impedisce di alzarmi dal letto.
Ho attraversato momenti di grade sofferenza e di grande
dolore. Le amiche volontarie ALOMAR sono state solidali
in questi difficili momenti. Ho toccato il fondo, ma mi è
servito per capire che posso solo risalire. Sono riuscita ad
aprirmi nuovamente con mio marito, ho capito che devo
prendermi i miei spazi e devo accettarmi così come sono
con i giorni no e i giorni sì. Ora mi sento meglio, le cure per
la febbre mediterranea stanno facendo effetto, non sono
guarita ma riesco ad organizzarmi.
Conoscere le volontarie ALOMAR mi ha dato la spinta per aiutare le persone che come me non sapevano
dove sbattere la testa, mi sono sentita a casa con
persone che hanno o stanno passando le mie insicurezze, i miei perché e il mio sentirmi diversa.
Siamo tutti una famiglia e dobbiamo cercare di stare uniti
perché solo così non ci sentiremo soli.
Buona vita a tutti e a presto.

L’intelligenza è forte
in chi è capace di rimediare
ai propri errori.
La migliore maestra di
vita è l’esperienza.
Ti costa cara, però ti
spiega bene.
Per andare d’accordo
con tutti non servono
le stesse idee, serve lo
stesso rispetto.
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PARTE 2

Il fardello del caregiver:
un costrutto da esplorare
Dott.ssa Anna Fallarini - Psicologa-psicoterapeuta, collabora con ALOMAR ODV

Per questo numero della rubrica noiALOMAR dedicata alla prospettiva
del caregiver abbiamo intervistato la Dott.ssa Anna Fallarini, Psicologa-psicoterapeuta che da diversi anni collabora con ALOMAR ODV
Dott.ssa Fallarini, come pos-

cibili alle:

siamo definire il concetto che

- caratteristiche di personalità del caregiver

in psicologia viene chiamato

- capacità di adattamento e di coping

“fardello del caregiver”?

- supporto sociale ricevuto e percepito, cioè alla quantità,
alla qualità delle relazioni intrattenute

Il termine “caregiver” significa colui

- alla qualità della diagnosi, e al decorso della prognosi, trat-

che si prende cura, spesso si rife-

tamenti, esami, iter clinici.

risce al familiare che presta assistenza ad un proprio con-

La relazione con gli operatori sanitari si è dimostrata un fat-

giunto malato, disabile o comunque bisognoso.

tore chiave nell’evolversi della patologia stessa. Se le infor-

Per fardello del caregiver, o sindrome da esaurimento fa-

mazioni vengono trasmesse in modo adeguato e corretto, il

miliare, si intende il carico, psicologico e fisico, richiesto

paziente e i familiari avranno risposte migliori alla terapia e il

soprattutto nei casi di patologie croniche. Infatti l’impegno

loro stato d’animo ne beneficerà.

può divenire totalizzante, e interpellare ogni aspetto della
vita quotidiana.

Quali comportamenti della persona malata possono

Si tratta quasi di un vero e proprio “fardello”, di un “onere”

esasperare tale fardello?

che può influire sulla salute dello stesso caregiver e quindi

6

sull’assistenza al familiare malato.

Non parlerei tanto di comportamenti della persona malata

I fattori critici, molteplici e differenti, sono spesso ricondu-

quanto di una fatica di entrambi. Mi spiego meglio, pense-
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rei cioè alla patologia come ad un elemento “terzo” che si

Sì, è stata ampiamente descritta l’esistenza di una diversa

introduce nella coppia, elemento scomodo e ingombrante,

prevalenza delle malattie reumatologiche tra donne e uomi-

altamente traumatico e che, come ogni elemento altro e

ni. I dati evidenziano una forte disparità di genere a favore

nuovo, vuole la propria collocazione nel sistema.

delle donne in alcune malattie autoimmuni sistemiche, tra

Tale elemento, talvolta rifiutato e non com-preso, può ge-

cui lupus eritematoso sistemico e sindrome di Sjögren. An-

nerare nel singolo e nella coppia, alcuni sentimenti negativi

che l’artrite reumatoide si presenta con una maggiore pre-

quali l’iperattivismo psichico, il senso di colpa e di tristezza,

valenza nelle donne che hanno una probabilità da due a tre

di impotenza, di rabbia, di negazione, di ansia, di depres-

volte più elevata degli uomini di soffrirne.

sione.

La causa sembra multifattoriale, diversa regolazione del si-

Adattamento e accettazione diventano necessari al nuovo

stema immunitario, differente patrimonio genetico, effetto

ritmo della vita e si declinano in una differente e maggiore

degli ormoni sessuali, e differente risposta emotiva e psichi-

sensibiltà alla fragilità e alla vulnerabilità dell’uno e dell’altro,

ca ai fattori ambientali. Nell’ambito delle malattie reumatolo-

a quel senso di inadeguatezza e di conseguente mortifica-

giche la sfida per il caregiver uomo appare ancora maggio-

zione che ne deriva; un’incapacità di vivere un nuovo corpo

re: oltre che all’azione e all’efficacia, sono richieste presenza

per il paziente, un’incapacità di ricoprire un ruolo altro e di

a sé e all’altro, capacità di stare e so-stare ai ritmi più lenti,

abitare una vita nuova per entrambi, paziente e caregiver.

maggiore sensibilità, ascolto, empatia, pazienza.

Ecco la sfida all’insegna di un grande coraggio.

Dimensioni scarsamente accessibili, ancora poco apprezzate e riconosciute al genere maschile dalla cultura tradi-

Spesso il caregiver é una donna, nella maggioranza

zionale.

dei casi, invece per quanto riguarda le malattie reumatologiche che colpiscono più spesso le donne, é

Ha qualche consiglio sui comportamenti da adottare

l’uomo che si trova in questa posizione. Cosa ci può

sia per la persona ammalata sia per il caregiver, per

dire riguardo a ciò?

proteggere la relazione tra i due?

NUMERO 12 - 2022
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La diagnosi di patologia cronica può agire su alcuni aspetti

Significato e scopo della vita, risiedono non in ciò che acca-

quali l’autostima, il senso di competenza o autoefficacia e

de, ma nello spirito con cui li si abita, la presenza di ognuno

l’immagine di sé.

ne dà senso e compiutezza.

La perdita di funzionalità, di identità e il senso di impotenza

La ricerca è perciò nella libertà con cui abitiamo la vita e nel

del caregiver possono creare la percezione di una frattura

coraggio di essere sé stessi… insieme.

nel senso di continuità.
Si tratta di riparare e ricostruire la nuova identità, aprirsi al
cambiamento rielaborando ed integrando ogni stimolo, in
una lenta assimilazione e accomodamento.
Solide e valide reti di sostegno possono favorire tale processo.
Ma perché esse sono considerate un fattore protettivo?
Il supporto sociale e quello psicologico influiscono sulla
valutazione e la fatica nelle situazioni di ogni giorno.
L’autostima e la sensazione di controllo possono
migliorare grazie ad una maggiore padronanza
dei problemi della vita. È dimostrato che un livello ridotto di sostegno sociale può portare
le persone ad avere abitudini meno sane, e
sappiamo bene che la relazione tra le abitudini di vita e la salute é fondamentale.
Nuova identità anche nella coppia, una trasformazione sofferta e faticosa attraverso
differenti stili comunicativi, nuova e altra dimensione di prossimità e condivisione fatta
di silenzi, sguardi, lacrime, sorrisi e abbracci.
La diversità vissuta nella consapevolezza, empatia, profondità di percezione diventa un fattore di ricchezza, di crescita, di
realizzazione per entrambi.
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Il parcheggio auto per
persone con disabilità
Di Laura Malandrin - Consigliere ALOMAR ODV
Fino a poco tempo fa la gratuità del parcheggio sulle stri-

anche di partecipazione alla vita

sce blu, anche con contrassegno, non era scontata. Infat-

sociale e civile, questo stato di

ti ogni singolo Comune aveva la possibilità di stabilire se

cose rappresentava da tempo

permettere oppure no il parcheggio gratuito. Ma andiamo

un motivo di insoddisfazione per

con ordine.

molti cittadini disabili. Lo scorso
agosto era stata lanciata una pe-

Il diritto a sostare sui posti “gialli” è riservato alle per-

tizione online per chiedere che in

sone con disabilità cui è stato rilasciato l’apposito con-

tutti i Comuni italiani i parcheggi fossero resi gratuiti per

trassegno per parcheggio. Ma cosa succede quando i

le auto dotate di contrassegno disabili. Oggi si va oltre:

posti riservati sono occupati? Si è costretti ad interminabili

dopo numerose battaglie il codice della strada è stato

giri alla caccia di un altro posto per finire, il più delle volte,

aggiornato e si prevede che, qualora i posti riservati

a dover ripiegare su un posto “blu”, cioè a pagamento.

alla sosta dei veicoli che trasportano persone con

Il diritto a sostare sui
posti “gialli” è riservato
alle persone con disabilità
cui è stato rilasciato
l’apposito contrassegno
per parcheggio.

handicap siano tutti occupati, è possibile, in tutti i
Comuni italiani, utilizzare gratuitamente gli spazi blu
per il parcheggio.
Altra novità: chi userà il parcheggio riservato SENZA essere in possesso del contrassegno riceverà una multa molto
più salata rispetto a quella in vigore precedentemente.
Le nuove norme sono in vigore dal giorno 1 gennaio 2022.
Fonte: www.disabili.com

A quel punto, l’annosa questione: i cittadini con handicap devono pagare la sosta sui posteggi a pagamento con strisce blu? La legge lasciava ai singoli Comuni la
discrezionalità su questo argomento: c’erano Comuni nei
quali gli automobilisti disabili potevano parcheggiare sui
posti con strisce blu (naturalmente se i posti loro riservati
risultano già occupati), e altri nei quali non esisteva questa agevolazione, e gli automobilisti dotati di contrassegno
dovevano pagare come tutti.
Considerando che il diritto alla mobilità è sancito dalla
Costituzione e che spesso per le persone con disabilità
l’automobile è l’unico mezzo con cui potersi spostare, ed
è senza ombra di dubbio, oltre che un mezzo di libertà,

NUMERO 12 - 2022
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Un atomo di ossigeno: in
memoria di Davide, con Amore
Di Anna Sarnataro
Se c’è una cosa in cui Davide credeva fermamente era che

nel ritorno verso casa. Per la prima volta tutte le certezze

un giorno sarebbe guarito. Che un giorno non avrebbe più

di Davide sono state azzerate e anche se lui in un abbrac-

sentito dolori e che forse un farmaco gli avrebbe permesso

cio mi ha detto: “Mamma, tranquilla, ce la faremo anche

di avere una vita “normale” senza più la paura di non riu-

questa volta” è come se quel giorno lui avesse iniziato ad

scire ad alzarsi dal letto.

arrendersi. Per due anni ha tentato ogni cura senza mai

Un farmaco che gli avrebbe permesso di poter andare al

lamentarsi della nausea, del mal di testa e della pressione

lago con gli amici e potersi sdraiare sulle rocce senza avere

bassa. Per due anni ha sofferto di dolori atroci senza mai

postumi per una settimana. Ci ha creduto con ogni cel-

farcelo pesare, mettendosi da parte quando il suo fisico

lula del suo corpo e io con lui. Poi, pochi giorni prima

non riusciva a tenere i nostri ritmi.

di quella tragica mattina, il suo reumatologo di fiducia ci

Fino a due anni prima per tutti i medici era solo un ragaz-

consiglia di sospendere anche quel farmaco che si inietta-

zino viziato che cercava attenzioni da parte della mamma.

va da solo ogni sabato. Non c’erano miglioramenti. Siamo

Ma io sapevo che non era così. Lo osservavo senza farmi

usciti da quest’ultima visita senza il coraggio di guardarci

scorgere e notavo la sua smorfia di dolore quando doveva

in faccia, il silenzio è stato il nostro compagno di viaggio

allacciarsi le scarpe o stare sdraiato per troppo tempo.
Non mi sono arresa davanti a chi non credeva nei sintomi
di mio figlio, a chi frettolosamente lo ha definito “immaturo”. E un giorno, dopo due anni è arrivata la diagnosi:
“artrite psoriasica”.
Nessuno ti dice che quando un figlio si ammala, si ammala
tutta la famiglia. E che quando questo figlio tanto amato
muore, muore tutta la famiglia.
Davide se ne è andato in silenzio, senza un perché, in una
calda notte di luglio. Se ne è andato quando ha capito che
per lui non c’erano farmaci, quando il dolore che provava
alla schiena in ogni singolo istante, senza tregua, lo aveva
stremato. Eppure in tutti i mesi precedenti non si era
mai arreso, era la mia roccia, il mio punto fermo ed
io senza di lui ero niente. Pochi mesi dopo la sua morte,
ho capito che non potevo sprecare quel dolore. Che lui
non avrebbe voluto vedere la sua mamma annegare nelle
lacrime e così ho fatto quello che faceva lui.
Ho tirato un sospiro e mi sono alzata da quel divano e
come mi ha insegnato Davide ho iniziato a pensare agli
altri. Le persone che Davide amava e proteggeva di più
erano le due sorelle e io troppo chiusa nel mio dolore non
mi ero accorta che anche loro stavano soffrendo nel vedermi così. Avevano perso il loro punto di riferimento e
ora stavano perdendo anche la loro mamma. Pian piano

10
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insieme alle sorelle e al papà di Davide abbiamo iniziato a

Davide non ne ha mai avuti. Mi mette sul mio cammino

fare ciò che faceva lui.

persone speciali.

Abbiamo iniziato ad aiutare famiglie in difficoltà, ad

Oggi è ancora lui la mia roccia, il mio punto fermo. Ho per-

esserci per quei genitori che vivono il nostro stesso

so un figlio ma, ne ho ricevuti tanti in cambio perché ogni

dramma. Abbiamo fondato una ODV in memoria di Da-

volta che un ragazzo mi abbraccia sento che Davide è li

vide e la sorellina l’ha chiamata Un atomo di ossigeno

con me. Ogni progetto dell’associazione non è fatto

perché Davide amava la chimica ed era il nostro ossigeno.

o pensato per Davide ma con Davide perché l’Amore

Oggi con la nostra associazione siamo accanto ai ragazzi

per un figlio è infinito, più forte di tutto, persino della

che senza un genitore arrivano nel nostro paese, la do-

morte.

menica siamo in stazione centrale a Milano affiancati da

Oggi dico grazie a questo mio figlio meraviglioso, grazie

un’altra associazione.

per avermi scelto come mamma, grazie per aver condiviso

Portiamo cibo, abiti e coperte. Portiamo un sorriso, un

con me le interminabili notti piene di paure e sogni, grazie

abbraccio e tanto amore. Ad oggi abbiamo aiutato più

per aver vissuto 19 anni intensi. Grazie per avermi dato

di cento famiglie e vari ospedali regalando ai reparti di pe-

la possibilità di vedere il mondo come lo vedevi tu.

diatria del materiale scolastico per rendere meno noiose le

Da tutto il mio dolore e dalla voglia di rinascere è nato un

lunghe giornate di ricovero. Io, come Presidente e mamma

libro che si intitola Un Atomo di Ossigeno e l’intero ricavato

di Davide sto affrontando un cammino molto tortuoso e

va a sostenere tutte le nostre attività.

difficile. Da mamma sono diventata figlia e lui, il mio amato
Davide ogni giorno trova il modo di farsi sentire, di non
farmi sentire sola. Mi ha insegnato a non avere pregiudizi,

Per acquistarlo basta contattare l’associazione:
https://www.unatomodiossigeno.it/“

Insieme per le malattie immuno-mediate
Da alcuni mesi ALOMAR sta condividendo con le Asso-

istanze, che puntano ad una sempre più efficace tutela

ciazioni AMICI ONLUS (Malattie croniche dell'inte-

della qualità di vita delle persone di tutte le età che in

stino) e APIAFCO (Psoriasici italiani), un percorso

Lombardia affrontano la grande sfida di una patologia

di approfondimento e di lavoro dedicato alle malattie

immuno-mediata, offrendosi come spunti di possibile

immuno-mediate, volto a focalizzare bisogni insoddi-

miglioramento per il Sistema Sanitario Regionale in ter-

sfatti e possibili risorse in grado migliorare la qualità

mini di sostenibilità, innovazione e partecipazione.

della vita di chi soffre di tali tipi di patologie.

Tra le proposte avanzate vi sono state ad esempio: la

Il progetto ha avuto nella sua prima fase come obietti-

richiesta di istituzione di un Tavolo Regionale di con-

vo quello di sviluppare una interlocuzione con la Com-

fronto multi-stakeholder in materia di malattie immu-

missione III di Regione Lombardia. Dopo aver condivi-

no-mediate che veda coinvolti i rappresentanti dei pa-

so diversi incontri con il gruppo di lavoro – composto

zienti; l’ulteriore sviluppo ed implementazione di Reti

da rappresentanti dei pazienti, clinici reumatologi e

per patologia; il potenziamento della sinergia Ospeda-

rappresentanti delle Istituzioni – il giorno 1° dicembre

le-Territorio.

2021 si è tenuta un’audizione con la III Commissione

Continueremo a dare voce anche presso le Istitu-

“Sanità e Politiche Sociali” di Regione Lombardia.

zioni alle istanze che possono migliorare la nostra

Durante l’audizione abbiamo condiviso una serie di

qualità di vita, e continueremo ad aggiornarvi.

NUMERO 12 - 2022
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Focus ricerca: due studi da
scoprire

Nel corso del 2021 ALOMAR ha preso parte ad alcuni progetti di
ricerca: due di questi sono stati oggetto di pubblicazioni scientifiche
su riviste internazionali

Dott.ssa Francesca Ingegnoli
Il primo studio, apparso sulla rivista BMC Psychiatry e
condotto dalla Dott.ssa Ingegnoli e colleghi, ha avuto
come obiettivo quello di rilevare la presenza e i fattori di
rischio associati a cattiva salute mentale e disturbi del sonno in pazienti reumatologici durante la pandemia. Lo studio ha permesso di osservare un notevole onere psicosociale correlato al COVID-19 nelle persone che vivono con
malattie reumatologiche, mettendo a fuoco la necessità di
implementate strategie di supporto mirate volte a migliorare il benessere psicologico dei pazienti fragili durante le
pandemie.

Il secondo studio, apparso sulla rivista International Journal
for Rheumatic Diseases e condotto dalla Dott.ssa Ostuzzi
e colleghi, ha avuto come obiettivo quello di osservare in
che modo le persone che vivono con una malattia reumatologica decidono di rivelare (o di non rivelare) agli altri
di soffrire di una tale patologia. Lo studio ha permesso di
rilevare il ruolo chiave del supporto sociale percepito dalle
persone nel decidere se rivelare di soffrire di una malattia
reumatologica. Ulteriori studi sul tema potranno permettere di comprendere meglio tale comportamento e di offrire
un sempre migliore supporto ai pazienti.

Dott.ssa Silvia Maria Teresa Ostuzzi
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ALOMAR ODV:
IL FILO CHE
CI UNISCE
Insieme per dare
voce alle patologie
reumatologiche

Perchè rinnovare la tua iscrizione ad
ALOMAR?

Le persone regolarmente iscritte per l’anno in corso riceveranno le nostre riviste e saranno informate su tutte le attività di ALOMAR.

Come rinnovare per il 2022 la tua iscrizione ad ALOMAR?

Puoi rinnovare 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 appartenenza dell’associata/associato
Ricordiamo che le erogazioni liberali effettuate
mediante bollettino sono deducibili dal reddito
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
Per qualsiasi domanda circa le modalità di rinnovo della propria iscrizione ad ALOMAR ODV
per il 2022 scriveteci a: info@alomar.it

Rubrica

Una borsa di studio in memoria
del Prof. Fantini: il ricordo non si
ferma
Vi presentiamo la Dottoressa Martina Cornalba, la Reumatologa che
nel mese di ottobre 2021 ha vinto il concorso indetto da ASST Pini-CTO per l’attribuzione della Borsa di Studio in memoria del Prof. Fantini, sostenuta da ALOMAR e da ARG Italia. La borsa di studio a favore
di un laureato in Medicina e Chirurgia specializzato in Reumatologia è
finalizzata alla realizzazione del progetto "Organizzazione ed efficacia
clinica di un ambulatorio dedicato alla transizione per pazienti affetti
da patologie reumatologiche dell’età evolutiva"
Dott.ssa Martina Cornalba
Medico Chirurgo, Specialista in Reumatologia presso ASST G. Pini – CTO di Milano
Dott.ssa Cornalba, ci racconta il suo percorso di formazione come medico e il suo approdo alla specializzazione in Reumatologia?
Il desiderio di diventare medico si è fatto strada piano piano,
negli ultimi mesi del liceo, ed è diventato realtà a luglio 2015,
quando mi sono laureata come Medico-Chirurgo presso
l’Università degli Studi di Milano, discutendo una tesi sperimentale sulla sindrome da anticorpi antifosfolipidi, guidata
dal Prof. Meroni e dalla Dr.ssa Gerosa.
Infatti, già due anni prima della laurea, mi ero avvicinata alla
Reumatologia, frequentando come studentessa il reparto
adulti e pediatrico dell’ASST Gaetano Pini, che mi ha poi
accolta come specializzanda dal Novembre 2016. Durante
questi quattro anni di formazione specialistica ho avuto l’occasione di lavorare non soltanto in reparto, ma anche nei
numerosi ambulatori disponibili presso la nostra struttura,
garantendomi una visione davvero completa della Reumatologia. Il percorso è terminato con una tesi di specializzazione riguardante pazienti affetti da lupus eritematoso sistemico long-standing, guidata sempre dalla Dr.ssa Gerosa,
punto di riferimento insieme a tutti gli altri medici dell’UO,
e dal Prof. Caporali. Al termine della specializzazione, grazie al supporto dei colleghi, ho deciso di proseguire la mia
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attività clinica presso questa struttura in qualità di medico

al reumatologo dell’adulto. Questo è il compito del nostro

frequentatore.

ambulatorio di transizione.

Lei ha recentemente vinto il concorso indetto da

Quali saranno le sue mansioni nell’ambito di questo

ASST Pini-CTO per l’attribuzione della Borsa di Stu-

progetto?

dio in memoria del Prof. Fantini: come si è preparata
al concorso e quale significato ricopre per Lei l’e-

La presenza di un ambulatorio dedicato alla transizio-

sperienza che sta iniziando?

ne, come detto in precedenza, è ben radicata nella storia
dell’ASST Gaetano Pini – CTO. Il mio compito sarà quello di

Questa borsa di studio è stata un traguardo a cui ambire

rendere ancora più efficace il percorso clinico-terapeutico di

dopo il mio percorso di formazione in Reumatologia, nato

questi pazienti, che si troveranno a “transitare” dalla reuma-

e cresciuto in questo ospedale. Grazie alle importantissime

tologia pediatrica a quella dell’adulto, con tutte le difficoltà

lezioni frequentate durante la specializzazione e la pratica

che potranno incontrare.

clinica, che ha compreso anche un periodo di frequenza
presso l’ambulatorio di transizione guidato dalla Dr.ssa

Se dovesse lanciare un messaggio alle persone che

Pontikaki, ho potuto acquisire le basi da cui partire per ap-

“transitano” nel vostro ambulatorio – ragazze, ra-

profondire la mia preparazione al concorso.

gazzi, genitori – che cosa direbbe loro?

Dott.ssa, ci aiuta a definire che cosa intendiamo di

La professionalità di tutti i medici dell’UO di Reumatologia

fatto con il termine “ambulatorio di transizione”?

clinica e di Reumatologia pediatrica dell’ASST Gaetano
Pini – CTO che ho avuto occasione di incontrare nel mio

L’ambulatorio di transizione sottolinea quanto la reumato-

percorso di formazione, personale e specialistica, è assolu-

logia sia effettivamente “Da Zero a Cento”, coinvolgendo

tamente ineccepibile, per cui mi sentirei di rassicurare tutti

pazienti dall’età pediatrica all’età avanzata.

i pazienti che si affidano alle cure di questo centro, che si-

Si viene a creare, infatti, la necessità di un punto di collega-

curamente troveranno un ambiente ideale per affrontare il

mento, che garantisca l’affidamento di malati adolescenti

percorso terapeutico che li attende.

NUMERO 12 - 2022
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Progetti fibromialgia

Due progetti, due possibilità, due proposte già sperimentate in passato e che siamo felici di poter riproporre per prenderci cura insieme di chi vive con la Sindrome Fibromialgica
Proponiamo agli associati ALOMAR che affrontano la Fibromialgia
due progetti che promuovono due possibili fonti di miglioramento
nel proprio benessere percepito. Ve li presentiamo brevemente qui
di seguito: non esitate a contattarci per ulteriori informazioni!

Progetto Benessere
Fibromialgia con AMRER
Il Progetto Benessere Fibromialgia 2022 è un’attività ideata e
promossa dall’Associazione AMRER – Associazione Malati
Reumatici Emilia Romagna – (http://www.amrer.it/) per favorire protocolli e percorsi di educazione motoria per persone con
Fibromialgia, con l’obiettivo di migliorare la sintomatologia dolorosa legata alla Sindrome Fibromialgica attraverso attività in
ambiente termale. Come da alcuni anni a questa parte, anche
per il 2022 ALOMAR ODV ha stipulato un accordo con AMRER
ONLUS per favorire la partecipazione degli associati ALOMAR
con Fibromialgia a questo valido e interessante progetto.

16
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Progetto Osteopatia
e Fibromialgia con SOMA
Il Progetto Osteopatia e Fibromialgia 2022 nasce alcuni anni
fa in collaborazione con SOMA – Istituto Osteopatia Milano
(http://www.soma-osteopatia.it/) –, e rappresenta un progetto
di grande valore per le persone che vivono con la Sindrome
Fibromialgica. Il progetto ha l’obiettivo di approfondire la ricerca
circa il ruolo che trattamenti osteopatici possono produrre sul
benessere psicofisico di persone che vivono con la Fibromialgia
in forma primaria. A tal fine il progetto prevede la possibilità, per
gli associati ALOMAR che convivono con tale sindrome, di poter ricevere trattamenti osteopatici effettuati a titolo gratuito da
Osteopati SOMA presso una delle sedi SOMA di Milano.

NUMERO 12 - 2022
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Giovani protagonisti ALOMAR
Il racconto di Alice, la sua esperienza con la
fibromilagia

La mia vita è questa!

Alice del gruppo Asteroidi ALOMAR ci racconta il suo percorso con la
Fibromialgia: dalla diagnosi ad un nuovo equilibrio (anche grazie a Lady
Gaga!)
Alice Paggi, 25 anni, Gruppo Asteroidi
Ciao a tutti, mi chiamo Alice ho 25

stanno passando la medesima situazione come sono riu-

anni e soffro di Fibromialgia da 5.

scita a gestirla.

Un piccolo regalino che mi ha fatto

Prevalentemente con antidolorifici e miorilassanti prescritti

il Linfoma di Hodgkin, che ho avuto

dal reparto di terapia del dolore, in quanto non essendo

dai 18 ai 20 anni, e che per fortu-

medicinali “normali”, solo i terapisti del dolore possono

na ho sconfitto, ma diciamo che tra

prescriverli.

tutte le conseguenze che potevano

In tutti questi anni ho provato varie terapie di supporto,

esserci questa è una delle più rognose, ma anche una del-

anche grazie ad ALOMAR: idrokinesiterapia, agopuntura

le meno pericolose.

(non idonea per me, in quanto mi faceva troppo male!),

Ci ho messo vari mesi a farmela diagnosticare, nessu-

fisioterapia che già facevo per un problema alla schiena

no mi credeva e nessuno mi dava risposte concrete,

congenito, osteopatia e chi più ne ha più ne metta!

dopo vari tentativi ed esami diagnostici sono finita nel re-

Ma solo questi ultimi due rimedi, combinati tra loro mi dan-

parto di Reumatologia del mio ospedale, il Niguarda, e lì

no un vero beneficio oltre ai farmaci.

finalmente, esame dei tender points e diagnosi!

Negli ultimi anni ho provato anche la Naturopatia e devo

Finalmente non mi sentivo più una pazza, in quanto in quei

dire che soprattutto per quanto riguarda i crampi alle gam-

primi mesi non riuscivo a sedermi sul divano, in macchina

be per me ha funzionato alla grande, ad integrazione dei

e non riuscivo a sdraiarmi nel letto.

farmaci di base.

A volte persino lo sfioramento mi provocava dei dolori

Ogni fibromialgico è “un caso a sé”, non ci sono ancora

eguali ad un taglio, e c’erano giorni che anche camminare

cure convenzionali e uguali per tutti, ognuno trova i suoi

era una fatica immane.

metodi per stare meglio.

Sono andata varie volte in pronto soccorso in quel periodo

Una delle persone affette da Fibromialgia più famose al

pensando alle cose peggiori, ma per fortuna era solo

mondo è la fantastica Lady Gaga, che io trovo per molti

Fibromialgia.

versi, una fonte di ispirazione!

Perchè dico per fortuna? Perchè ci sono altre 300 patolo-

Scherzo sempre dicendo che vorrei diventare ricca come

gie più gravi di questa, reumatologiche e non.

lei, solo per avere il fisioterapista/massaggiatore privato,

“Almeno non è degenerativa” mi ripeto ancora oggi nei

come si può notare guardando il suo film autobiografico

giorni in cui mi da più noia, ma ricordo che all’inizio non

Gaga: Five Foot Two (a proposito, lo trovate su Netflix!).

accettavo di essere guarita da un tumore ed aver ricevuto

Insomma che dire di altro, che i primi anni ero davvero

in regalo questa fantastica patologia cronica!

incavolata per questa patologia, non la sopportavo e

Non essendoci per la Sindrome Fibromialgica una cura

non tolleravo di non avere mai un minuto per riposa-

vera e propria, mi piace molto condividere con coloro che

re dal dolore, probabilmente mi ricordavo più o meno
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com’era vivere senza dolori, ma ora non è più così.

sti, le alternative per stare bene ci sono e ce ne sono

La mia vita è questa! Non ricordo come fosse prima e non

sempre di più!

ricordo com’era essere una persona normale, e cavolo,

Per fortuna la Fibromialgia sta diventando sempre più una

non avrei mai pensato di dirlo, ma va benissimo così!

patologia conosciuta e sono sicura che man mano tutti la

Ho tutto, non mi manca niente – sì, va bene, forse mi man-

conosceranno, grazie anche a persone come Lady Gaga

ca un po’ di salute: sono cardiopatica dalla nascita, ho

che ne parlano davanti a tutto il mondo!

un po’ di problemi alla schiena, ho avuto un tumore, ho

Dunque se avete voglia di parlare con una persona che vi

fatto il trapianto autologo per guarire dal cancro, ho avuto

capisce, io sono qui, insieme al Gruppo Asteroidi, mi pote-

due polmoniti e dopo un po’ perdo anche il filo per tutte

te trovare su tutti i miei social con nome e cognome, Alice

le cose mediche che ho e che ho fatto… ma come dicevo

Paggi e come Asteroidi – Lo spazio giovani di ALOMAR.

prima, la Fibromialgia non è degenerativa, ci sono cose

Sarò felice di aiutare e dare consigli a qualsiasi persona

ben peggiori al mondo, e a tutti i nuovi pazienti vorrei

che lo desideri o che ne abbia bisogno.

dire “non abbattetevi!”, fatevi aiutare da professioni-

NUMERO 12 - 2022
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Una vita che non vedo l’ora
di vivere
Chiara Vitale, infermiera, Gruppo Asteroidi ALOMAR

Ho incontrato ALOMAR durante il

di un futuro migliore, ero distrutta in mille pezzi e sentivo le

periodo della ricerca della mia dia-

esperienze degli altri compagni di ALOMAR che scalavano

gnosi 5 anni fa e tante cose sono

montagne, letteralmente, e che riuscivano a continuare a

cambiate da allora. Avete presente

fare le loro vite, mentre io che ero ancora all’inizio mi chie-

quando non avete ancora vent’anni

devo se un giorno anche io sarei arrivata a quel punto.

e pensate che la vostra vita e il vo-

Ecco cinque anni dopo sono arrivata a questo punto.

stro essere sia già compiuto?

Mi sono laureata in infermieristica e ho incominciato a la-

Quella tipica arroganza da post adolescenza che si ha.

vorare, sono in remissione dai sintomi della reumatoide e

Ecco io la pensavo così ma ero molto lontana dalla verità.

sono stabile con la mia depressione; tuttavia, volevo la-

Cinque anni fa ero spaventata dalla mia nuova diagnosi

sciare un segno nel mio percorso universitario e di

e stavo per cominciare l’università in una nuova città ed

vita che esprimesse l’essenza della mia esperienza.

ero ignara di quello che a poco mi sarebbe successo. Ho

Infatti, ho scritto la tesi in infermieristica psichiatrica con

affrontato una forte forma di artrite reumatoide e subito

il titolo: “L’utilizzo della terapia cognitivo comporta-

dopo una grave depressione. Nel frattempo mi chiedevo

mentale nella sindrome da fatica cronica”.

che senso avesse soffrire così e mi sentivo senza speranze

La tesi sottolineava il legame che la psiche ha con la fa-
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tigue e come, attraverso tecniche psico-terapeutiche, si

Una cosa mi ha insegnato la mia diagnosi e soprattutto

potesse alleviare la fatigue, sintomo molto ingravescente

il gruppo di ALOMAR, che la capacità di chiedere aiuto

anche nelle patologie reumatiche. Il legame tra come la

è una risorsa fondamentale nella vita, perché non si può

mente reagisce al dolore cronico fisico l’ho vissuto sulla

scappare dalla sofferenza di una malattia ma la si può con-

mia pelle ed è molto comune tra le persone che soffrono di

dividere e far tesoro dell’aiuto degli altri che la alleviano un

patologie reumatiche; tuttavia, esistono ancora pochi studi

po’ e ti fanno sentire meno sola a combattere contro di

che propongono metodi per sostenere la psiche mentre si

essa. Sono solo 5 anni in una vita che finalmente non

soffre di dolore cronico nonostante ci siano molti studi che

vedo l’ora di vivere.

ne dimostrano il legame.

Il legame che la psiche ha con
la fatigue e come, attraverso
tecniche psico-terapeutiche,
si potesse alleviare la fatigue,
sintomo molto ingravescente
anche nelle patologie reumatiche.
La mia tesi termina con la speranza di poter studiare altri metodi complementari ai farmaci che possano aiutare
a sostenere il benessere mentale mentre si soffre di fatigue. Spesso noi pazienti che riceviamo una diagnosi così
importante, siamo sprovvisti dell’aiuto psicologico per affrontare una diagnosi che cambia la tua vita e soprattutto
il dolore fisico che si prova rende difficile continuare ad
affrontare una vita sostenibile e questo ci rende frustrati,
arrabbiati e combattuti con noi stessi, che vediamo esternamente la vita degli altri continuare, mentre la nostra si
svolge a letto per ore per la fatigue o il dolore fisico.
Cinque anni dopo sono diventata una giovane adulta
che sta iniziando a vivere nel mondo degli adulti, con
tutte le sue insicurezze e paure ma finalmente ho la
speranza nella mia vita e mi basta questo.

Informazioni
Se anche tu hai tra i 18 e i 35 anni, soffri di una malattia
reumatologica e vuoi entrare a far parte di Asteroidi invia
una mail a asteroidi.alomar@gmail.com oppure scrivi alla
Pagina FB Asteroidi
NUMERO 12 - 2022
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Venerdì 11 febbraio 2022, si è celebrata la trentesima Giornata
Mondiale del Malato e ASST Pini-CTO ha organizzato un’interessate tavola rotonda online volta ad accogliere e condividere diverse voci e diverse prospettive su temi quali il dolore, la malattia, il
prendersi cura

11 febbraio 2022, Giornata
Mondiale del Malato

Essere accanto. Una riflessione a partire dalla XXX
Giornata Mondiale del Malato
Don Simone Fioraso - Centro Pastorale ASST Pini-CTO, Milano
Sono lieto di avere organizzato questa giornata per

co di sofferenza. Entrambi, dolore e sofferenza, rimandano

portare una parola di speranza, aprire uno spiraglio

alla malattia che comporta sia la fatica e l’angoscia provo-

di luce nel buio del dramma di cui l’uomo è protago-

cata dalla previsione della morte sia una serie di rinunce,

nista.

di perdite, di distacchi.

Le domande che mi perseguitano nelle corsie dell'ospeda-

La nota psichiatra americana Elisabeth Kübler-Ross ha

le sono: «Come stanno insieme i dolori e le gioie della vita?

elencato alcune reazioni proprie dei malati inguaribili, re-

Come si conciliano le gioie autentiche di questo mondo

azioni che conoscete assai meglio di me: il rifiuto, l’iso-

con le prospettive di morte? Perché la morte nel mondo?

lamento, il risentimento, il cercare di venire a patti con la

Perché, se è vero che Dio ci ha salvato, non ci ha liberato

malattia, la disperazione e, infine, anche l’accettazione.

dalla necessità di morire? E, dietro la morte, tutti i dolori e le

Ma è compito di tutti ricercare il perché del dolore umano,

angosce dell’esistenza umana: perché questo immenso cu-

educare al senso umano del soffrire, aiutare a vivere que-

mulo di violenze, ingiustizie e solitudini? Sembra che il non

sto senso, impegnarci a livello individuale e sociale.

senso l’abbia vinta su tutti i fronti... Anche nel mio cuore di

Quante volte abbiamo sperimentato con sorpresa in

cappellano abitano gli interrogativi che ci fanno umani, così

noi e negli altri che il dolore può essere il grande

fragili davanti alla vita, alla malattia, alla morte».

risvegliatore dell’anima, perché fa nascere quell’es-

Il dolore e la malattia, più o meno gravi, vengono troppo

sere che senza il dolore ignorerebbe di esistere e di

spesso e facilmente considerati come una perdita, un in-

valere enormemente! L’uomo ha dei luoghi nel suo cuo-

cidente di percorso che non doveva capitare, un che di

re che soltanto il dolore fa venire alla luce, penetra e porta

intruso nella vita, perciò da minimizzare a ogni costo, da

allo scoperto.

contrastare, da obliare. Quando si è sani ci si ostina a non

Personalmente come uomo che crede e come cappellano

pensare a eventuali malattie; quando il male ci colpisce, si

portatore del Cristo morto e risorto dico sempre che la

fa di tutto perché la salute sia ritrovata il più presto possi-

vera risposta silenziosa che Dio dà alle nostre domande, è

bile, mettendo poi la malattia fra parentesi.

in Gesù che non elabora una teoria sul dolore e sulla mor-

Il dolore, nel campo dell’esperienza corporea, è la più ine-

te, non si preoccupa di spiegarci il motivo di queste realtà

vitabile, la più evidente delle sensazioni; è una sensazione

umane, ma vive in sé tutti i dolori del mondo e accetta di

descrivibile in termini fisici, fisiologici e di vissuto psicologi-

morire, tra le angosce, come tutti gli uomini.
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Dio diventa il primo anestesista della storia nel momento in

Questi tre giovani ragazzi hanno chiesto di essere testimo-

cui crea la donna mandando un torpore all’uomo, afferma-

ni di speranza di fronte al mistero della sofferenza e della

va il Prof. Grossi nel suo intervento, e ognuno dei relatori

morte, di essere di fatto una presenza continua e reale,

sottolineava che la persona malata è una persona con la

una compassione del dolore umano.

sua storia, i suoi dubbi, le sue paure di cui prendersi cura.

Mi piace molto questo loro desiderio di educare il

In alcune testimonianze sono emersi momenti di dispera-

malato al senso umano del dolore, a trasformarlo in

zione, di pianto, ma in modo particolare Valentina, Giada e

dono e spetta a noi offrire loro questa possibilità di essere

Nicolas hanno gridato il loro desiderio di usare il tempo e il

accanto al malato, ad accompagnarlo, a farsi carico di

benessere spirituale, nato dal loro dolore, in modo positivo

lui e del suo dolore, a fargli balenare, con parole o nel

e in modo di essere di beneficio agli altri. Aspettare con

silenzio, una luce di speranza che squarci la pesantezza

serenità e sperare di insegnare come affrontare, rinascere

dell’oscurità.

dal dolore. Mi hanno ricordato la figura del Cardinal Bar-

Questi giovani e certamente altri potrebbero essere

nardin che due mesi prima della morte aveva detto sorri-

l’occasione propizia per realizzare quella umanizza-

dendo ai giornalisti: «Sono cresciuto con tre grandi paure:

zione della medicina, che tanto si desidera e poco si

quella del cancro, quella della morte, quella di poter esse-

può vivere.

re un giorno accusato falsamente. La sorte ha voluto che

Li ringrazio di cuore perchè si sono donati e spero che già

le dovessi affrontare tutte e che, all’improvviso, scoprissi

ALOMAR comprenda questo dono; e un dono va accolto

di non avere più paura. Credo che tutto questo sia dovu-

e utilizzato con lo stesso entusiasmo con cui si è donato.

to alla fede... le mie preghiere mi hanno reso più forte di

Grazie.

quanto pensassi di essere...».
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Gli Asteroidi ALOMAR all’evento di ASST Pini-CTO

A dare parola all’esperienza di chi vive la patologia ci sono stati tre
Asteroidi ALOMAR – Giada, Valentina, Nicolas –, i ragazzi e le ragazze dello “Spazio Giovani” della nostra Associazione. Qui di seguito i
loro interventi
il paziente è importante sentirsi ascoltato, compreso, sentirsi una persona e non un solo numero; una persona che
Buongiorno a tutti!

Mi

ha un'anima, una vita.

chiamo Giada, a 4 anni

Il paziente non necessita solo di una cura per tamponare la

mi è stata diagnosticata

malattia, ma un processo complesso che implica l'ascolto

un’artrite idiopatica gio-

attivo: «io sono qui per ascoltarti, perché ho le competen-

vanile, poliarticolare, con

ze per poter fare qualcosa», ma allo stesso tempo «rico-

coinvolgimento

nosco i miei limiti, se non posso andare oltre ti rimando a

ormai

diventata

oculare;
artrite

qualcuno che magari è più competente di me».

reumatoide. Vorrei soffer-

Diventa di fondamentale importanza uno stop da parte

marmi sulle difficoltà che

del medico che si prende cura, ma anche una visione più

trova un paziente cronico ogni giorno, soprattutto quando

ampia che a volte vada oltre a: «Ok proviamo, tentiamo»,

la problematica inizia presto, continua nell’adolescenza e

talvolta questo potrebbe essere semplicemente racchiuso

arriva all’età adulta. Le difficoltà non riguardano solo la fi-

nell'ascolto che è ciò che effettivamente e di base serve.

sicità, quindi gonfiore, rossore, impossibilità di movimento,

Il non credere, il dire: «il tuo dolore è solo frutto della tua

ma vanno oltre, vanno oltre perché tocca tutte le sfere del-

fantasia» o «è solo a livello psicologico», non è una solu-

la vita: quella affettiva, relazionale, lavorativa, economica

zione, fa perdere fiducia nel medico e questo non va solo

soprattutto, per poi arrivare a quella psicologica.

a discapito del paziente, ma anche del medico che perde

La sfera psicologica è il risultato di tutti i disagi che com-

il “senso di medico” e delle sue qualità.

porta una malattia, reumatica o non reumatica che sia, ma

Credo sia fondamentale introdurre anche la figura

soprattutto cronica. Il disagio psicologico deriva anche da

dello psicologo, non solo per i pazienti e non perché il

altro, specialmente dall'incomprensione del medico che

paziente è “pazzo”, come è solito dire, ma rivalutare que-

dovrebbe prendersi cura di noi e che dovrebbe essere la

sta figura perché può essere fondamentale anche per il

nostra figura guida in quel momento.

medico, per evitare che quest’ultimo entri nel burnout,

La relazione tra medico e paziente è fondamentale,

perché può succedere a chiunque, in quanto non è detto

in particolar modo è fondamentale la relazione di fi-

che il medico riesca a distaccarsi da quella che sia la situa-

ducia, ma spesso questa viene a mancare perché non

zione del paziente, ma allo stesso tempo non è neanche

c’è ascolto, non c’è comunicazione, non c'è dialogo. Per

corretto che la porti a casa.
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La figura dello psicologo può essere un sostegno per

se si riesce a mantenere intatto un pezzettino della nostra

entrambi soprattutto in un momento così delicato come

anima». Nel dolore ho visto nascere relazioni UMANE, ho

quello che si sta vivendo da 2 anni a questa parte. Un ap-

toccato l’umiltà di chi si prende cura e in certi casi svela la

proccio integrato, quindi la figura dello psicologo oppure il

sua impotenza di fronte al destino o al suo Dio.

rimandare ad altri medici senza che sia il paziente stesso a

Quanta umiltà in questo gesto. Nel dolore ho visto la sensi-

doverli cercare, magari anche privatamente e che non può

bilità delle relazioni d’aiuto. Vi posso garantire che spesso

permettersi di pagare, sono la chiave per poter migliorare

c’è più vita dentro una corsia di ospedale. Ci sono sorrisi

questa relazione di fiducia, per poter migliorare la vita del

splendidi, c’è coraggio, ci sono silenzi, ci sono storie di

paziente, ma allo stesso tempo anche del medico, che

preziosa umanità. Nel dolore ho scoperto i lati splendidi

può essere un po’ più tranquillo e probabilmente non ave-

del mio carattere, il mio sentirmi un sole come lo disegna-

re l’angoscia del paziente: «questo paziente mi farà mille

no i bambini con tanti raggi ma spettinati, non perfetti. Nel

domande e io non so come reagire o rispondere».

dolore mi, anzi ci siamo reinventati tutti, io e chi accanto a
me vive ogni giorno e quindi guarda un po' siamo anche
diventati creativi. Nel dolore non solo ho mantenuto un po’
intatta la mia anima, ma ho anche cercato di farla crescere
e renderla sempre aperta, aperta alla Vita.

Nicolas Redaelli, 31 anni
Ciao a tutti! Sono Nicolas e soffro di spondilite anchilosante.
La cosa che più mi tocca è che ci dev’essere un po’ di
umanità tra medico e paziente.
Perché a noi non interessa tanto il soffrire, ma avere un po’
di speranza.
Io ho sofferto tantissimo, sul mio corpo ho i segni delle mie
battaglie con la malattia, ma la piccola speranza è quella

Valentina Barbieri, 32 anni

che mi fa andare avanti e vivere una vita al 100%!
Dopo aver sentito le parole di Giada e Valentina, posso

Qual è il senso del dolore? Quando nasciamo, il corpo del-

dire che tra di noi ci capiamo!

le nostre madri vive un’esperienza sensoriale di estremo

Sarebbe utile quando si dà una diagnosi ad un pazien-

dolore, ma immediatamente dopo diventa, nella maggior

te giovane, farlo parlare con qualcuno di noi del Gruppo

parte dei casi, una esperienza emozionale che lega quel

Asteroidi ALOMAR.

dolore ad un ricordo di immensa gioia. Quando cresciamo

Noi lo possiamo capire, così possiamo aiutare a migliorare

e impariamo ad andare in bicicletta spesso cadiamo e le

insieme il rapporto medico/paziente e aiutare il lavoro an-

nostre ginocchia si sbucciano. In quel caso il dolore è una

che di medici e infermieri.

importante componente esperienziale per creare un nuovo
apprendimento, una nuova abilità.
Quando accompagna momenti strazianti come un lutto,
una malattia il dolore rende liquidi i nostri contorni come
nell’Urlo di Munch. È inspiegabile e diventa una forma
senza forma. È un silenzio assordante che ti grida dentro.
Vivo da anni con una malattia rara che proprio adesso si è
risvegliata mutando la sua forma e ancora spesso mi trovo
a cercare una risposta a questa domanda. In tanti ricoveri
l’ho rivolta al Crocifisso e mi accorgo non esistere una sola
risposta.
E forse ha proprio ragione la scrittrice Etty Hillesum: «Quel
che conta è come si porta, sopporta e risolve il dolore e
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CORSI ONLINE ALOMAR 2022

SAMBATERAPIA
CON CLAUDIA BELCHIOR

MINDFULNESS
CON ILARIA ATENA NEGRI

QI GONG

CON ALESSIA SARRAPOCHIELLO

LABORATORIO
TEATRALE

CON ALESSANDRO SGAMMA

Care amiche, cari amici,
siamo felici di ricordarvi che la nostra proposta di corsi online
dedicati al nostro benessere psicofisico prosegue per l’anno
2022: anche per quest’anno infatti condividiamo la pratica di
affascinanti discipline, da sperimentare e imparare a conoscere
insieme online sotto la guida delle nostre (e del nostro) insegnanti. Mindfulness con Ilaria, Qi Gong con Alessia, Sambaterapia con
Claudia e Laboratorio teatrale con Alessandro.
Scopri tutti i dettagli sul sito ALOMAR oppure scrivici a
info@alomar.it! Ti aspettiamo.
NUMERO 12 - 2022
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Terapie di supporto
.

LABORATORIO
TEATRALE

Alessandro
Sgamma

SAMBATERAPIA
sabato
dalle 16:00 alle 17:30
settimane alterne

Claudia
Belchior

28
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Terapie di supporto

QI GONG
giovedì
dalle 18:00 alle 19:00

Alessia
Sarrapochiello

MINDFULNESS
martedì,
dalle 20:00 alle 21:30

Ilaria Atena
Negri
NUMERO 12 - 2022
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Focus diritti: gr
civile riconosci

Paolo Zani
Referente ALOMAR
diritti sociali

Condividiamo con voi un
focus aggiornato al 23/03/2022
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GRADO RICONOSCIUTO

BENEFICI

fino al 33%

nessuno

dal 34%

Ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale; la
concessione di ausili e protesi è correlata alla diagnosi indicata
nel verbale di riconoscimento di invalidità civile

dal 46%

Legge 12 marzo 1999 n° 68 art. 1 comma 1 “a”
Iscrizione agli elenchi provinciali del lavoro e della massima occupazione per il collocamento obbligatorio; l’iscrizione può essere richiesta dai lavoratori non occupati (o part-time)
allegando verbale di riconoscimento

dal 51%

Decreto Legislativo 18 luglio 2011 n° 119 art. 7
Solo per i lavoratori dipendenti, anche dipendenti pubblici
Congedo per cure: può essere concesso ogni anno un congedo straordinario retribuito, per cure, non superiore a trenta giorni,
su richiesta del medico curante dell’invalido e previa autorizzazione del medico competente ASL. I permessi possono essere
richiesti anche a giorni singoli o multipli; i giorni fruiti non incidono
sul periodo di comporto (conservazione del posto)

dal 60%

Legge 12 marzo 1999 n. 68 art. 4 comma 3 bis
Iscrizione al fine dell’assunzione obbligatoria per lavoratori collocati per vie ordinarie e divenuti successivamente
invalidi e non collocati obbligatoriamente: è un’opportunità
per gli invalidi collocati per via ordinaria che possono essere
considerati tra i collocati obbligatoriamente; il datore di lavoro ha
il vantaggio di adempiere all’obbligo delle assunzioni obbligatorie
utilizzando un lavoratore già in forza

dal 67%

Fornitura gratuita di protesi, presidi, ausili come previsto dal
decreto ministeriale 27/08/99 n° 322 in connessione alle infermità
invalidanti;
tessera di esenzione dal pagamento del ticket per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di diagnostica
strumentale e di laboratorio;
eventuali agevolazioni per tessere tranviarie;
agevolazioni per graduatorie case popolari;
agevolazioni canone telefonico in base ai redditi posseduti
(ISEE);
Esenzione obbligo reperibilità alle visite fiscali (Decreto
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 11/1/2016)
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GRADO RICONOSCIUTO

BENEFICI

dal 74%

Assegno mensile per 13 mensilità pari 291,98 euro (per
l’anno 2022) in presenza di redditi personali inferiori a 5.015,14
euro al compimento dei 67 anni di età (per il 2022) l’assegno si
trasforma automaticamente in assegno sociale;
fruizione A.Pe social con 30 anni di contributi + 63 anni di età,
e con i requisiti richiesti; (Legge n° 232/2016 art. 1 commi da
166 a 186)
possibilità accesso alla pensione anticipata con 41 anni di
contributi se lavoratori precoci (52 contributi settimanali da lavoro
effettivo prima del compimento del diciannovesimo anno di età)
(Legge n° 232/2016 art. 1 commi da 199 a 205)

dal 75%

Solo per i lavoratori dipendenti
Riconoscimento di un’anzianità figurativa pari a due mesi
per ogni anno di lavoro svolto, dopo il riconoscimento di questo grado di invalidità, nella misura massima di 60 mesi. Il massimo accreditabile lo si raggiunge lavorando 30 anni nella condizione di invalido almeno al 75%

100%

Pensione di inabilità per 13 mensilità pari 291,98 euro
(per l’anno 2022) in presenza di redditi personali inferiori a
17.050,42 euro. Al compimento dei 67 anni di età (per il 2022) la
pensione si trasforma automaticamente in assegno sociale

100% con impossibilità a deambulare
senza l’aiuto permanente di un accompagnatore
oppure
100% con impossibilità a compiere
autonomamente gli atti quotidiani della vita
propri dell’età

Indennità di accompagnamento per 12 mensilità pari a
525,17 euro mensili (per l’anno 2022) senza alcun limite di
reddito né personale né coniugale a condizione di non essere
ricoverato in istituto con pagamento della retta a totale carico
dello Stato (o di Ente Pubblico).

Incremento fino a 660,79 mensili

Sentenza Corte Costituzionale N° 152 del 23 giugno 2020
A seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n° 152 del giugno 2020 agli 'inabili civili' (100%) spetta una maggiorazione sociale della pensione di inabilità fino all'importo massimo di 660,79
euro per tredici mensilità.
Requisiti
1) 100% di invalidità civile
2) redditi propri di importo non superiore a 8.590,27 euro
3) e redditi cumulati con quelli del coniuge di importo annuo non
superiore a 14.675,70 euro, qualora il beneficiario sia sposato e
non legalmente ed effettivamente separato
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Dott. Massimo Varenna
Direttore Unità Operativa Semplice
di Osteoporosi e Malattie Metaboliche
ASST Pini-CTO

Lo scorso novembre, l’agenzia americana di
ranking Expertscape ha nominato il Dott. Varenna
massimo esperto mondiale di Algodistrofia.
Lo abbiamo intervistato per imparare a conoscere
alcune caratteristiche di questa patologia

Che cos’è l’Algodistrofia?

Ne parliamo con il Dott. Varenna, nominato
massimo esperto mondiale di tale patologia
Dottore, ci aiuta a capire che cos’è l’Algodistrofia:

tanto più efficace quanto più precocemente viene instau-

come si manifesta e cosa può comportare tale pato-

rato, il ritardo diagnostico e dell’inizio di una terapia ade-

logia per chi ne soffre?

guata sono in grado di pregiudicare la guarigione, determi-

L’Algodistrofia può essere definita come una malattia che

nando un deficit funzionale permanente ed irrisolvibile. In

insorge nella più parte dei casi a seguito di eventi traumati-

qualche caso, fortunatamente una minoranza, la malattia

ci che, a prescindere dalla loro gravità, possono innescare
una malattia infiammatoria che nella grande maggiorana
dei casi interessa la mano o il piede. Il processo infiammatorio ha la caratteristica di interessare tutti i tessuti, da
quelli superficiali come la cute, fino a quelli più profondi
come il tessuto osseo. E’ una malattia erroneamente
ritenuta rara in ragione del fatto che a volte non viene diagnosticata o, più spesso, viene diagnosticata
con ritardo. Nella maggior parte dei casi, ciò si verifica
perché le manifestazioni cliniche di malattia vengono giudicate quali conseguenze degli eventi traumatici che l’hanno
generata. Un’altra problematica che spesso interferisce
con una pronta diagnosi, è l’estrema variabilità delle manifestazioni cliniche, diverse da paziente a paziente e, nello
stesso paziente, variabili nel tempo con la progressione di
malattia. Poiché un dato indiscusso è che il trattamento è
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comporta la cronicizzazione di un’intensa sintomatologia

a trattamento di scelta per l’Algodistrofia. Il percorso che a

dolorosa che usualmente presenta un modesto controllo

tutt’oggi stiamo compiendo è quello di individuare le mo-

anche impiegando i farmaci antidolorifici più efficaci.

dalità di somministrazione del farmaco che consentano un
trattamento domiciliare, evitando quindi la necessità del

Dottore, Lei ha scoperto l’unico farmaco attualmen-

riferimento obbligato al trattamento ospedaliero.

te in uso per la cura dell’algodistrofia: il neridronato.
Come è avvenuta tale scoperta?

Infine, Dottore, vorremmo chiederLe: cosa ha pro-

Come spesso avviene in Medicina, all’identificazione di un

vato quando ha saputo di essere stato riconosciuto

trattamento efficace si giunge per passi successivi. Sin

come massimo esperto mondiale per tale patologia?

dall’ultimo decennio del secolo scorso, sperimentavamo

La soddisfazione deriva in primo luogo dal fatto che tale

l’efficacia di molecole appartenenti alla stessa famiglia del

riconoscimento si basa su di una serie di criteri assoluta-

Neridronato, ma con un profilo di efficacia decisamente

mente obiettivi, basati sul punteggio di qualità della nostra

più modesto. Ciò malgrado, non è raro vedere ancora oggi

produzione scientifica degli ultimi 10 anni. Inoltre, questo

pazienti trattati con il Clodronato, ovvero il “nonno” del Ne-

risultato è stato acquisito solo in parte attraverso gli studi

ridronato, cioè il farmaco che impiegavamo oltre vent’anni

sul Neridronato e quindi va interpretato come un ricono-

orsono. I progressi farmacologici ci hanno consentito negli

scimento del nostro gruppo di ricerca relativamente a tutti

anni di avere a disposizione farmaci significativamente più

gli aspetti della malattia algodistrofica e non solo a quello

efficaci, quali il Neridronato. Lo sviluppo di tale strategia

terapeutico.

terapeutica ha tuttavia richiesto circa 10 anni di sperimen-

Infine, tale riconoscimento va sicuramente condiviso con

tazioni cliniche. Tale percorso ci ha consentito di individua-

tutti coloro che in questi anni hanno lavorato con me, dal

re lo schema terapeutico dotato della capacità di ottenere

personale paramedico ai miei più stretti collaboratori, con-

un beneficio di rilevanza tale per cui gli Enti regolatori ne

sentendomi di portare avanti gli studi che, per la loro qua-

hanno certificato - primo farmaco al Mondo - l’indicazione

lità, ci hanno consentito di arrivare a tale riconoscimento.
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Sindrome da amplificazione
del dolore muscoloscheletrico
in età pediatrica: cosa c’è
da sapere…
Dott. Achille Marino, UOC Reumatologia Pediatrica, ASST Pini-CTO
Dott. Marino, che cos’è la sin-

tanti in altre sedi come dolore addominale, mal di testa o

drome da amplificazione del do-

dolore toracico e quindi non strettamente a livello del di-

lore muscoloscheletrico?

stretto muscoloscheletrico. Il dolore di tutti questi bambini

La sindrome da amplificazione del

è molto più intenso di quello che ci si aspetterebbe, poiché

dolore muscoloscheletrico (AMPS:

è fortemente amplificato. Il dolore che questi pazienti de-

amplified musculoskeletal pain syn-

scrivono è reale (non è esagerato!) e solitamente non viene

drome) è una condizione clinica ca-

alleviato dalle classiche terapie antidolorifiche.

ratterizzata da forte dolore, che colpisce di solito un arto
(più frequentemente piedi e gambe, piuttosto che braccia

Con quali altri nomi viene chiamata la sindrome

o mani), ma può colpire qualsiasi area del corpo. Infatti,

da amplificazione del dolore muscoloscheletrico

questi bambini possono avere dolore in quasi tutto il cor-

(AMPS)?

po. Molti bambini con AMPS hanno dolore costante, an-

Questa condizione viene chiamata in diversi modi. Noi pre-

che se ci sono bambini che hanno dolore intermittente con

feriamo sindrome da amplificazione del dolore muscolo-

periodi di peggioramento dei sintomi alternati a periodi di

scheletrico, perché spiega molto bene il meccanismo che

benessere. I bambini possono avere anche dolori debili-

porta un dolore lieve ad essere percepito come amplificato
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dal bambino, un po’ come un amplificatore riesce a ripro-

strofia.

durre a volume molto alto il suono di una chitarra.

Le informazioni su internet sono molto confusionarie; mol-

Molti dei nomi che vengono dati a questa sindrome sono

te di queste si riferiscono ad adulti con sindromi specifiche.

legati alla localizzazione del dolore o a eventuali cambia-

I bambini sono differenti dagli adulti sia nei sintomi, sia nel-

menti di colore e temperatura della pelle in quella zona

la risposta al trattamento e nella prognosi a lungo termine,

(modificazioni autonomiche). Alcuni esempi sono: distrofia

che nei bambini è migliore.

simpatica riflessa (RSD: reflex sympathetic dystrophy), di-

Molte forme di amplificazione del dolore possono coesi-

strofia neurovascolare riflessa (RND: reflex neurovascular

stere nello stesso bambino oppure, se c’è una recidiva

dystrophy), sindrome da dolore regionale complesso di

della malattia, la seconda volta potrebbe presentarsi con

tipo I e II (CRPS I e II: complex regional pain syndrome I

caratteristiche diverse rispetto alla prima.

and II), causalgia, atrofia di Sudeck, dolore muscolosche-

Il grafico sottostante mostra come queste forme siano tal-

letrico idiopatico diffuso, dolore neuropatico, sindrome da

volta sovrapposte.

sensibilizzazione centrale del dolore, fibromialgia, algodi-

Dolore diffuso su
tutto il corpo

Dolore
intermittente

(inclusa la fibromialgia)

Dolore localizzato
(con cambiamento
del colore o della
temperatura della
pelle) (CRPS o RSD)

Dolore localizzato (senza
cambiamento del colore
o della temperatura della
pelle)

Figura 1 - Queste forme possono sovrapporsi e un bambino può averne una o più di una nello stesso
momento, o avere una recidiva con caratteristiche diverse dalla prima volta in cui ha avuto dolore.
Che cosa causa un riflesso anomalo del dolore?

Quali tipi di stress psicologico possono portare a

Ci sono 3 meccanismi che generano questo riflesso ano-

sindrome da amplificazione del dolore?

malo: un trauma, una malattia o uno stress psicologico.

In almeno l’80% dei bambini con sindrome da amplifica-

Tuttavia possono contribuire anche altri fattori, come l’età,

zione del dolore, vari fattori psicologici rivestono un ruolo

la genetica o fattori ormonali (l’80% dei pazienti pediatrici

importante nel causare e nell’alimentare i circuiti anomali

con sindrome da amplificazione del dolore muscoloscheletrico è composto da bambine).
In circa il 10-20% dei bambini, la sindrome da amplificazione del dolore è scatenata da un trauma, che nella
maggior parte dei casi consiste nella frattura di un osso,
uno schiacciamento, una lacerazione o da un intervento

del dolore. Il termine stress è molto ampio: ci sono stress
positivi e negativi, grandi o piccoli e non sono necessariamente rappresentati da eventi particolari, ma possono
essere anche stati d’animo del bambino. Molti di questi
stress sono situazioni normali che i bambini affrontano
quotidianamente; tuttavia i bambini con sindrome da amplificazione del dolore tendono a “somatizzare” lo stress

chirurgico. Non è raro che il dolore acuto del trauma possa

sotto forma di dolore. I fattori che più frequentemente ge-

cronicizzarsi e perdurare per mesi.

nerano stress nel bambino riguardano l’ambito familiare
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(un fratello maggiore che si trasferisce in un’altra casa,

mettere in evidenza la presenza di atrofia muscolare e/o di

problemi tra i genitori ecc…) o scolastico (competizio-

edema dell’osso. Molto raramente la pelle può progressi-

ne con i compagni, inserimento sociale, uso dei social

vamente ispessirsi e divenire lucida, questo quadro viene

network ecc…).

definito distrofia autonomica.

Molti bambini non amano i conflitti e hanno difficoltà ad
esprimere le proprie opinioni, i propri bisogni o a dire “no”
per paura di infastidire gli altri; anche questi fattori possono essere stressanti nella vita di un bambino.
Quindi l’amplificazione del dolore muscoloscheletrico è tutta nella testa del mio bambino?
No, affatto. Il dolore è reale e molto intenso. Anche in quei
bambini dove lo stress psicologico riveste un ruolo importante, la riduzione del flusso di sangue alle zone affette da
amplificazione scatena la forte sintomatologia dolorosa.
In che modo viene amplificato il dolore?
Innanzitutto è importante osservare l’immagine sottostante per vedere come viene normalmente percepito il
dolore. Normalmente, il dolore è una risposta a un danno che subisce un tessuto, come quando si calpesta un
chiodo. Viene così inviato un segnale attraverso i nervi che
conducono lo stimolo doloroso (1) al midollo spinale (2).
Successivamente, il segnale arriva al cervello (3), che riconosce questo stimolo come doloroso. Nelle sindromi da
amplificazione del dolore, si forma un microcircuito anomalo all’interno del midollo spinale (4). Di conseguenza, lo
stimolo dolorifico raggiunge non solo il cervello ma anche
i centri neurovascolari (o autonomici) (5), che controllano

Ci sono test di laboratorio per fare diagnosi di sin-

il flusso di sangue dei vasi sanguigni. Questi nervi causa-

drome da amplificazione del dolore?

no una riduzione del calibro dei vasi sanguigni portando

No. Solitamente le analisi del sangue sono normali, se

quindi ad una riduzione del flusso di sangue. A livello della

non per altre patologie che può avere il bambino. In alcuni

pelle, dei muscoli e delle ossa, la riduzione del flusso ema-

bambini la radiografia o la risonanza magnetica possono

tico causa una deprivazione di ossigeno e un accumulo di

mostrare reperti suggestivi di questa sindrome (osteopo-

prodotti di scarto come l’acido lattico, che innescano un

rosi localizzata, edema osseo), ma in altri casi gli esami

circolo vizioso aumentando il dolore e riducendo ancor di

radiologici risultano completamente negativi. A volte è im-

più il flusso sanguigno.

portante verificare che tutto sia normale; tuttavia, questi

Talvolta, a causa del ridotto apporto ematico, le parti del

esami non andrebbero ripetuti a meno che non ci siano

corpo in cui si ha un’amplificazione del dolore possono

cambiamenti nel quadro clinico.

diventare fredde, di colorito bluastro o violaceo, ed addirittura gonfiarsi. Sebbene non ci sia nessun esame specifico

Come può essere aiutato un bambino con sindrome

per questa sindrome, la radiografia può documentare la

da amplificazione del dolore?

presenza di osteoporosi localizzata, mentre la RMN può

È molto importante che i bambini con amplificazione del
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- Valutare i fattori stressanti nella vita del bambino
Il miglior approccio è un programma di fisioterapia intensiva supervisionato da fisioterapisti o terapisti occupazionali,
con o senza psicoterapia. Il trattamento è difficile per tutte
le persone coinvolte: i bambini, la famiglia e l’équipe curante. Di solito è necessario l’intervento psicologico a causa dello stress causato dalla malattia. Le principali cause
dell’insuccesso del trattamento sono la difficoltà da parte
della famiglia ad accettare la diagnosi e nel rispettare le
raccomandazioni di trattamento.
Che cos’è l’arte-terapia e quale valore può avere per
il bambino con sindrome da amplificazione del dolore?
La terapia che si avvale di arti creative come la musica o
la danza può essere d’aiuto a vostro/a figlio/a a ottenere
abilità che gli/le siano utili a far fronte al dolore o persino a
ridurlo. Alcuni bambini fanno fatica a esprimere a parole i
propri sentimenti e le proprie emozioni e rispondono bene
alla terapia con le arti creative.
La musicoterapia si avvale di tecniche di rilassamento
musico-assistite che promuovono una connessione mendolore comincino a usare il loro corpo in maniera assolu-

te-corpo positiva attraverso la respirazione profonda, il

tamente normale. Il riflesso anomalo del dolore può essere

rilassamento muscolare progressivo, nonché tramite tec-

contrastato con un’intensa terapia fisica e occupazionale.

niche di immaginazione o di mindfulness. La musicotera-

Alcuni bambini riescono a farlo autonomamente a casa.

pia promuove l’auto-espressione attraverso la produzione

Sebbene questa terapia evochi dolore nel bambino, non

musicale, la scrittura di canzoni o la discussione di testi.

causerà alcun danno e alcuni bambini, grazie ad essa, rie-

L’arte-terapia è un’altra strategia utile perché i vostri figli

scono a superare il dolore.

possano esprimere loro stessi attraverso varie tecniche

In molti casi i bambini richiedono periodi di intensa terapia

artistiche. Il processo alla base della produzione artistica si

fisica e occupazionale (fisioterapia), poiché sarebbe trop-

focalizza sull’espressione di sé e insegna utili tecniche di

po doloroso eseguirla autonomamente, ed eventualmente

consapevolezza del proprio benessere e altre per far fronte

un aiuto psicologico cognitivo-comportamentale. Il pro-

al dolore e allo stress.

gramma riabilitativo intensivo ha 3 obiettivi principali:
- Riportare il prima possibile il bambino alle normali attività
- Desensibilizzare il bambino dal dolore

Si usano farmaci contro il dolore per il trattamento della sindrome da amplificazione del dolore nei

Link utili
Tecniche di desensibilizzazione: https://www.chop.edu/health-resources/desensitization-technique-videos-amp
Esempi di esercizi: https://www.stopchildhoodpain.org/juvenile-amplified-musculoskeletal-pain-syndromes-treatment-video/ CHAPTER 10
Altre risorse online: https://www.stopchildhoodpain.org/
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Anche il sonno può subire una compromissione in chi soffre di tale sindrome?
Molti pazienti con questa sindrome fanno fatica ad addormentarsi o a dormire, o entrambi.
Viene incoraggiata invece una buona igiene del sonno.
Pratiche di igiene del sonno (valide a qualsiasi età):
Niente caffeina nel pomeriggio; non mangiare o bere troppo prima di andare a letto
Non tenere TV, radio, telefono e computer in camera da letto e caricare il telefono fuori dalla stanza di notte
Dormi da solo/a
Spegni tutte le luci e abbassare le tapparelle
Assicurati che la temperatura della tua stanza e il letto siano confortevoli
Programma e segui una routine che ti faccia rilassare prima di andare a letto
Vai a dormire e svegliati tutti i giorni alla stessa ora anche nei weekend e durante le vacanze
Se non ti sei addormentato/a entro 30-45 minuti da quando sei andato/a a letto, alzati per fare un’attività
noiosa e tranquilla (es.: puzzle)

bambini?

tamento consiste in una serie speciale di esercizi terapeu-

In genere no. La maggior parte dei pazienti non deve as-

tici per riabilitare i nervi.

sumere farmaci per trattare la sindrome da amplificazione
del dolore muscoloscheletrico. Questi farmaci possono

Perché ci è voluto così tanto per diagnosticare que-

causare effetti collaterali a fronte di un beneficio minimo

sta sindrome?

- se presente.

La diagnosi precoce potrebbe essere ostacolata da queste ragioni:

Che cosa dico agli altri?

1. I sintomi possono non essere presenti tutti dall’inizio ma

In parole povere, puoi spiegare che la sindrome da am-

possono svilupparsi nel corso del tempo

plificazione del dolore muscoloscheletrico è un problema

2. Bisogna escludere urgenze mediche come fratture os-

medico che colpisce i nervi diretti ai vasi sanguigni. Il trat-
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see e infezioni per essere scrupolosi prima di iniziare un

Qual è la prognosi?

programma di esercizi

Questa malattia ha una prognosi migliore nei bambini che

3. Potrebbe essere difficile riconoscere un dolore causa-

negli adulti. Inoltre, la maggior parte dei bambini guarisce

to dalla sindrome di amplificazione perché quest’ultima è

più velocemente rispetto agli adulti. Tuttavia, c’è bisogno

caratterizzata da un ampio spettro; quindi, a meno che il

di tempo e la durata del recupero varia molto da un bambi-

medico non abbia visto tanti pazienti che ne sono affetti,

no all’altro. La diagnosi e l’intervento precoce consentono

farebbe fatica a diagnosticarla subito

una prognosi migliore.

Una vita al servizio del paziente
pediatrico con malattia reumatologica
Ci ha lasciati prematuramente, il giorno 29 gennaio 2022, il Prof. Rolando Cimaz.
La scomparsa del Prof. Rolando Cimaz, Professore di Reumatologia dell’Università degli Studi di Milano e
Direttore della Reumatologia Pediatrica dell’ASST Gaetano Pini-CTO, rappresenta per tutti noi pazienti una
perdita immensa, che ci lascia indicibilmente addolorati.
Grazie Prof. Cimaz, per ogni volta che – pur tra i Suoi mille impegni professionali – ha trovato il tempo di
prestare ascolto alle nostre domande. Grazie per l’assoluta generosità con la quale si è speso per costruire un
vero dialogo collaborativo e una progettualità comune rivolta ai pazienti.
Sono stati svariati i progetti che ci hanno visti collaborare, ed è stato assoluto l’ascolto che ci ha riservato. Se
ne va un grande studioso, un grande medico – un grande uomo. Non potremo mai dimenticarlo. Ci mancherà
moltissimo, Prof. Cimaz!
Tutta ALOMAR rivolge alla famiglia Cimaz un pensiero di profonda vicinanza.
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La responsabilità e la competenza
educativa dell’infermiere nella
somministrazione del farmaco
biologico
Salvina Barresi, Infermiera Day Hospital Reumatologia ASST Pini-CTO
La definizione di medicinale biologico fornita dall’EMA è la

naturale (senza artifici o manipo-

seguente: “Un medicinale biologico è quello che contie-

lazioni genetiche), può indurre a

ne una o più sostanze attive derivate da una fonte biolo-

pensare che si tratti di una terapia

gica o ottenuti attraverso un processo biologico, e che

naturale. Se invece esiste qualco-

necessita di una rigorosa standardizzazione delle fasi di

sa legato ad artifizio e manipola-

produzione e di controlli chimico-fisici e biologici inte-

zione genetica è proprio la produ-

grati; alcune di queste sostanze attive possono essere

zione degli agenti biotecnologici!

già presenti nell’organismo umano ad esempio proteine

Essi sono il frutto delle migliorate conoscenze sui mecca-

come l’insulina, l’ormone della crescita e l’eritropoieti-

nismi patogenetici di queste malattie, e sebbene rimanga

na. I medicinali biologici sono molecole più grandi e più

ancora molto da imparare su questi prodotti, essi promet-

complesse rispetto ai medicinali non biologici. Soltan-

tono di modificare fondamentalmente le opzioni terapeuti-

to gli organismi viventi sono in grado di riprodurre tale

che nell’Artrite reumatoide e negli altri Reumatismi Cronici

complessità” (EMA/837505/2011).

Infiammmatori.

I “Biologici” possono essere dei polipeptidi, o delle protei-

La struttura molecolare e il processo di produzione

ne o degli acidi nucleici (RNA o DNA). Sono ricavati per se-

dei farmaci biologici giocano un ruolo importante

parazione e purificazione dai prodotti naturali o apposita-

nel determinarne il potenziale immunogenico del

mente generati mediante tecniche di ingegneria genetica.

farmaco stesso, definito come la capacità di indurre una

In particolare, con la tecnica del DNA ricombinante oggi è

reazione immunitaria nell’organismo. La maggior parte

possibile indurre la sintesi allo stato di massima purezza di

delle risposte immunitarie indesiderate indotte dai prodotti

grandi quantità di proteine identiche a quelle naturali op-

biologici sono moderate e non producono effetti negativi

pure con caratteristiche opportunamente modificate.

rilevanti nella persona che li assume. Non si può esclu-

Gli agenti biologici introdotti nel trattamento dell’Artrite

dere, tuttavia, che possano verificarsi effetti nocivi gravi a

Reumatoide e degli altri Reumatismi sono agenti modifica-

detrimento della salute del paziente e dell’efficacia, e della

tori della risposta biologica (biological response modifiers),

sicurezza della cura.

e in quanto tali vengono talora definiti “biologici”; definizione impropria, dal momento che anche i farmaci di fondo

I pazienti che sono trattati con questi farmaci av-

non rientranti nella categoria delle “terapie biologiche” mo-

vertono generalmente un rapido miglioramento dei

dificano la risposta biologica. Una terminologia più appro-

sintomi legati alla malattia (ad esempio nell’artrite si

priata sarebbe quella di “Agenti Biotecnologici”, ma nell’u-

riducono il dolore e la tumefazione).

so corrente il termine “biologico” ha preso il sopravvento.
Ciò crea talora degli equivoci in quanto questo termine per

Il paziente che deve sottoporsi a queste terapie spesso è

associazione con il concetto di “coltura biologica”, cioè

sopraffatto da una serie di dubbi, paure e insicurezze. Il
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fatto che i farmaci biologici utilizzati in campo reumatolo-

nendo responsabile dell’effettiva continuità del percorso

gico siano in commercio da un periodo relativamente più

stesso. Si occupa della creazione di un particolare pro-

breve rispetto a quelli di sintesi non deve indurre il pazien-

cesso assistenziale tarato sul singolo paziente che viene

te a sentirsi meno sicuro, in quanto questi farmaci hanno

seguito in tutte le fasi, dall’ammissione alla dimissione.

superato tutti i controlli da parte di: FDA (Food and Drug

C’è ormai un’ampia letteratura, che dimostra come un

Administration), EMA (European Medicines Agency), AIFA

infermiere esperto, adeguatamente formato, è un

(Agenzia Italiana del Farmaco).

“alleato” potente dei malati reumatici ma anche un

La paura legata alla veni-puntura, così come il verificarsi di

“prezioso e indispensabile” professionista che opera

un evento avverso, è comprensibile e reale, per questo mi

a fianco del reumatologo.

preme rassicurare i nostri pazienti, mettendo in evidenza il
ruolo e l’impegno che noi infermieri dedichiamo ogni gior-

La somministrazione per via endovenosa di un farmaco

no alla tutela della loro salute e alla prevenzione di poten-

biologico non può essere considerata un semplice “ge-

ziali eventi avversi che possono verificarsi in ambulatorio

sto tecnico” ma un importante momento di un percorso

durante le infusioni.

assistenziale articolato in più fasi. L’infusione dei Farmaci

L’attribuzione all’infermiere di compiti sempre più

biologici necessita di controllo e corretta vigilanza e preve-

orientati in direzione specialistica si traduce in un

de uno stretto e costante monitoraggio, in quanto per le

netto miglioramento della qualità, dell’efficienza e

loro caratteristiche di immunogenicità possono provocare

dell’appropriatezza dei percorsi assistenziali.

reazioni avverse.

Per l'organizzazione di percorsi personalizzati viene garantito al paziente il massimo standard di qualità dell’assisten-

Nell’intero percorso terapeutico l’infermiere fornisce

za e l’infermiere “case manager” è la figura professionale

puntuali riscontri, in una collocazione collaborativa

capace di garantire, organizzare e gestire questi percorsi.

con il medico. L’infermiere è il garante della corretta ap-

Il “case manager” è letteralmente colui che si fa carico del

plicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; del-

percorso individuale di cura della persona malata, dive-

la posologia e della corretta somministrazione del farmaco.
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La formazione continua e permanente degli infermieri, l’u-

adeguate revisioni.

tilizzo di procedure e protocolli per una standardizzazione

All’ingresso del paziente in reparto, l’infermiere esegue

dell’assistenza, come l’applicazione della regola delle “7G”

una accurata valutazione di una serie di parametri, nel

o “8G” (Giusta prescrizione, Giusto paziente, Giusto far-

contesto di un colloquio strutturato volto a:

maco, Giusta dose, Giusta via di somministrazione, Giusto

• identificare il paziente;

orario, Giusta registrazione, Giusto controllo), riveste un

• creare e mantenere un clima di fiducia;

ruolo centrale nella prevenzione di errori.

• comprendere i problemi che la malattia ha comportato

La giurisprudenza (Cass. Sez. IV sent. 1878/200 e

nel contesto della sua vita quotidiana;

2192/2015) ha sottolineato, in conseguenza ai limiti del

• identificare i bisogni assistenziali;

principio dell’affidamento, che l’infermiere deve rilevare

• accertare lo stato generale del paziente;

evidenti inappropriatezze di prescrizione terapeutica, in

• verificare se nelle settimane precedenti l’infusione, si

particolare per macroscopici errori di indicazione del do-

sono manifestati febbre, eritema, tosse, segni di infezione

saggio, della posologia o prescrizione di molecole cui il

o altri segni e/o sintomi che potrebbero controindicarne

paziente è allergico e quindi segnalarle al medico per le

l’infusione.

Educazione Sanitaria
Un’efficace patient education viene effettuata per

• tipo e quantità della soluzione

tutti i candidati al trattamento con farmaci biologi-

• sostanze aggiunte e loro concentrazione (es. Elettroliti)

ci. Un consulto con un infermiere, infatti, migliora il livello

• velocità/volume/durata dell'infusione

di comunicazione, permette l’instaurarsi di un rapporto di

Inoltre, informa il paziente in merito a:

fiducia, favorendo così la continuità del percorso assisten-

• la durata dell’infusione (indicata in ciascun protocollo);

ziale e la relativa soddisfazione del paziente. Si tratta di in-

• 'lopportunità di rimanere in osservazione all’interno della

segnare al paziente il giusto comportamento per affrontare

struttura ospedaliera dopo il termine dell’infusione;

la malattia. Prima di iniziare la terapia con il farmaco Bio-

• la necessità di segnalare prontamente all’infermiere o al me-

logico, l’infermiere deve controllare la corretta prescrizione

dico la comparsa di segni o sintomi di infezione e/o febbre;

del foglio unico di terapia, visionandolo in ogni sua parte,

• la possibilità che si verifichi un’alterazione dei valori pres-

quindi verifica che sia presente:

sori, pertanto, 12 ore prima dell’infusione, si deve prende-

• data di inizio della terapia

re in considerazione, insieme al medico, la possibilità di

• timbro e Firma del medico che prescrive

modificare la terapia, e portare con sé la propria terapia
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farmacologica domiciliare;

fermiere esperti, e la somministrazione deve avvenire

• portare con sè la “scheda di allerta”;

in un ambiente in cui le apparecchiature per la riani-

• la necessità per i pazienti di contattare immediatamente

mazione siano immediatamente disponibili.

l’infermiere in caso di reazioni infusionali.

Tutti i farmaci biologici vengono preparati osservando scru-

Il riconoscimento e il trattamento precoce di una reazione

polosamente le tecniche di asetticità. Reazioni acute all’in-

allergica durante la somministrazione di un principio farma-

fusione "incluse reazioni anafilattiche di tipo immediato" si

cologico per via intravenosa, evita conseguenze maggiori.

possono verificare durante (entro secondi) o entro poche

Per questo un altro compito dell’infermiere è quello di edu-

ore seguenti l’infusione. Se si verificano reazioni acute all’in-

care il paziente a riconoscere precocemente i sintomi da

fusione, l’infusione deve essere interrotta immediatamente.

reazione allergica (che possono essere: prurito, orticaria,

Deve essere tenuto a disposizione un equipaggiamento

cefalea, brividi, febbre, dolore toracico, dispnea, aritmia,

d’emergenza, quale adrenalina, antistaminici, corticoste-

ipotensione o ipertensione, senso di oppressione o dolore

roidi ed un ventilatore artificiale. I pazienti possono essere

al petto, gonfiore e senso di costrizione alla gola, labbra o

pretrattati, ad esempio con un antistaminico, idrocortisone

lingua, dolore, arrossamenti o gonfiore al sito di iniezione,

e/o paracetamolo per prevenire gli effetti lievi e transitori.

capogiri, sensazione di avere la testa leggera o mal di testa

I pazienti in trattamento con farmaci biologici vengono co-

forti o persistenti, nausea, vomito o diarrea).

stantemente monitorati per l’insorgenza della sindrome da

L’infusione di qualsiasi farmaco biologico avviene

rilascio di citochine.

sotto la diretta supervisione di un medico e di un in-

Il controllo avviene nel corso di tutta l’infusione, prima, du-
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rante (ad intervalli di 30 minuti per alcune terapie), e al ter-

alla terapia.

mine dell’infusione, attraverso la rilevazione dei parametri

Presso il DH di Reumatologia dell’Istituto Ortopedico Gae-

vitali. La presenza del rianimatore durante il trattamento

tano Pini ASST Pini-CTO, ogni mattina ancor prima che il

infusionale con farmaci biologici non è obbligatoria. È co-

paziente venga accolto presso la sala infusioni, l’infermiere

munque garantita la presenza di un medico esperto (ca-

controlla e verifica il corretto funzionamento del carrello del-

pace di gestire l’evento avverso) e immediatamente dispo-

le emergenze (il carrello per l'emergenza è una attrezzatura

nibile, e di apparecchiature e farmaci per la rianimazione,

corredata di apparecchiature vitali e materiale necessario

compreso il carrello di emergenza.

per affrontare le emergenze cliniche e garantire il supporto
ai malati in condizione critica, consentendo agli operato-

È importante conoscere quali sono i punti deboli e

ri sanitari di disporre di tutti gli strumenti idonei), esegue

dove possono accadere più frequentemente errori al

quindi il controllo di defibrillatore, bombola di ossigeno,

fine di prevenirli.

aspiratore, saturimetro (pulsiossimetro), l’integrità del sigillo

Ciò che deve essere ben chiaro ai pazienti che periodica-

di chiusura, e il corretto approvvigionamento dei farmaci

mente si sottopongono a terapie endovenose è che ogni

salvavita.

cosa è preparata per affrontare nel modo migliore e con le

Oltre a fare ciò l’infermiere prepara un farmaco (idrocorti-

“armi” giuste qualsiasi tipo di reazione o evento avverso,

sone) che in caso di shock o reazione avversa alla terapia

nulla viene lasciato al caso.

deve essere immediatamente somministrato in bolo al pa-

Tutto viene organizzato per ridurre al minimo i rischi legati

ziente.
Spesso percepisco nel paziente la “paura” e “i dubbi”
del doversi sottoporre alle terapie biologiche. Ricordo
gli occhi pieni di paura di una giovane ragazza che per la
prima volta si stava sottoponendo a terapia biologica endovenosa. Le chiesi se ci fosse qualcosa che non andava,
e lei scoppiò in lacrime. Compresi subito che aveva paura,
probabilmente era stanca e portava su di sé già da tempo
il peso della sua malattia cronica. Mi disse chiaramente che
aveva paura! Le dissi che noi infermieri eravamo lì, pronti a
controllare e monitorare ogni fase dell’infusione.
Vorrei che questo articolo servisse a rassicurare quei
pazienti che ancora oggi non aderiscono alle terapie
per paura o che magari affrontano questo momento
con angoscia e ansia.
Risulta prioritaria la necessità di recuperare il contatto costante fra paziente e infermiere per contrastare il deterioramento di stati patologici e assicurare la continuità delle
terapie.
Esiste un nuovo rapporto tra professionisti sanitari e pazienti lungo il percorso terapeutico, questo rapporto deve
essere fondato sulla fiducia.
Vorrei concludere con una riflessione personale:
Caro lettore tu sei prezioso, la tua vita è unica e di grande
valore anche per noi che ti curiamo e ti assistiamo! La malattia può renderci fragili, ma con l’aiuto di Dio e la fiducia
nei professionisti della salute, che sono medici e infermieri
è possibile vincere, dominare e accompagnare nel percorso di malattia!
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Osservatorio delle malattie reumatologiche
Dott. Luigi Sinigaglia
Past President della
Società Italiana di Reumatologia
Referente Scientifico ALOMAR ODV

La Società Italiana di Reumatologia (SIR) ha svolto
nei primi mesi della pandemia un lavoro di sorveglianza e di orientamento che è stato certamente
apprezzato dai reumatologi e dai pazienti

Covid-19 e malattie
reumatologiche
Dicembre 2021

lassamento dei vincoli rigorosi che anche le grandi riviste

Tentare di fare il punto sulle conseguenze e sui riflessi che

scientifiche hanno praticato soprattutto nel corso dell’an-

la pandemia ha avuto e sta avendo sulla ingente popo-

no scorso, hanno generato una Letteratura certamente

lazione di pazienti Reumatologici in Italia e nel mondo è

ipertrofica entro la quale riesce assai difficile cogliere la

impresa davvero ardua, sia perché la pandemia è ancora

verità scientifica o anche solo una parvenza di verità. Se

in corso, sia perché le conseguenze di una nuova malattia

si compie oggi una ricerca su Pub-Med che è lo strumen-

di questa portata sul complesso delle malattie reumatolo-

to principale di ricerca della bibliografia scientifica su un

giche riserva ancora molti punti da chiarire.

determinato argomento e si utilizza come parola-chiave

Questa considerazione deve poi essere ulteriormente va-

“Covid-19”, risulta che tra l’Agosto del 2020 e l’Agosto

lidata alla luce di un nuovo fenomeno senza precedenti

del 2021 sono stati pubblicati su riviste accreditate più

nell’ambito della Letteratura scientifica e laica, il fenomeno

di 102.000 articoli. Se la parola-chiave sopra citata viene

della cosiddetta “infodemia”. Questo fenomeno è sta-

incrociata con altre parole-chiave come “malattie reuma-

to definito come una malattia contagiosa che colpi-

tiche”, “malattie autoimmuni” o “reumatologia” si contano

sce il nostro sistema informativo e di conseguenza

nello stesso periodo oltre 4.000 articoli. E’ del tutto evi-

la cultura relativa a questa malattia. E’ caratterizzato

dente che muoversi in una così sterminata serie di

dalla corsa alla pubblicazione di osservazioni, di pareri, di

parole e di argomentazioni rappresenta un’impresa

proposte non sempre fondate su rigorosi principi scienti-

quasi impossibile e che derivare da questa Letteratu-

fici che ha caratterizzato buona parte della pubblicistica

ra qualche certezza o anche solo qualche orientamento

scientifica a partire dai primi mesi del 2020 e che perdura

rappresenta un processo molto delicato che deve essere

tutt’ora.

sempre sottoposto al vaglio critico.

Quest’ansia di comunicazione, certamente in parte giu-

Fatta questa doverosa premessa si deve sottolineare che

stificata dalla drammaticità degli eventi, unitamente al ri-

la Società Italiana di Reumatologia (SIR) ha svolto nei primi
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mesi della pandemia un lavoro di sorveglianza e di orienta-

preoccupanti circa la severità e la mortalità tra i pazienti

mento che è stato certamente apprezzato dai reumatologi

reumatologici. Tuttavia l’interpretazione dei dati non pote-

e dai pazienti, pur nella consapevolezza che la comunica-

va non tenere conto di due fatti fondamentali: la maggior

zione, specie nei primi drammatici tempi della pandemia,

parte delle segnalazioni veniva da zone ristrette dell’Italia,

è stata difficile e complicata. Fin dall’inizio di Marzo del

soprattutto Lombardia, Piemonte e Veneto dove i conta-

2020 la SIR grazie all’impegno del suo Centro Studi, ha

gi erano particolarmente diffusi; in secondo luogo in quel

approntato un rigoroso data-base con la finalità di racco-

tempo i tamponi molecolari per la ricerca del virus veniva-

gliere informazioni sui malati reumatologici che fossero an-

no eseguiti soltanto quando il paziente era già ricoverato

dati incontro ad un contagio da COVID-19.

in Ospedale, quindi solo in casi molto gravi già selezionati

La piattaforma informativa aveva lo scopo essenziale di

in negativo; in terzo luogo quando il clinico tende a dare

capire quale potesse essere l’impatto dell’infezione da

informazioni epidemiologiche esiste sempre una maggior

Covid-19 su pazienti portatori di patologie infiammatorie

propensione a segnalare solo i casi più gravi trascurando

croniche, nella maggior parte dei casi rappresentati da

le forme lievi. Per queste considerazioni le conclusioni sul

soggetti fragili, con la possibile aggravante di un carico

Registro della SIR su COVID e malattie reumatologiche

terapeutico con farmaci potenzialmente in grado di altera-

sono state inizialmente molto caute. Oggi, dopo quasi due

re la risposta immunitaria. Fin dalla sua diffusione iniziale,

anni di esperienza il Registro ha raccolto 1698 pazienti

avvenuta il 13 Marzo 2020, cioè nel momento più dram-

rappresentativi di tutto il territorio nazionale.

matico della pandemia e in un clima di totale incertezza,

Sono rappresentate entro questo gruppo di pazienti

la risposta dei reumatologi italiani è stata eccezionale e

tutte le patologie reumatologiche più importanti tra

sono cominciate a pervenire al nostro Centro Studi le pri-

cui l’Artrite Reumatoide, le Spondiloartriti, le Con-

me segnalazioni. Inizialmente il quadro è sembrato dav-

nettiviti e le Vasculiti. Quello che si può dire con certez-

vero sconcertante perché i dati davano risposte molto

za è che la maggioranza dei pazienti che hanno contratto
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l’infezione aveva una patologia in fase di attività, cioè non

Dal Registro emerge tuttavia che i pazienti reumatologici,

completamente controllata dalle terapie in atto mentre una

se colpiti da COVID-19, hanno un esito relativamente più

patologia in remissione era un fattore di rischio molto infe-

severo rispetto alla popolazione generale in particolare per

riore per contrarre il Covid-19. Questa considerazione ha

quanto riguarda la popolazione femminile giovane e nelle

molta importanza e bene si accorda con l’indicazione che

malattie autoimmuni sistemiche. I maggiori determinanti di

già dall’inizio di Marzo del 2020 la SIR aveva pubblicizzato

esito non favorevole oltre all’età e alla condizione clinica

per i pazienti reumatologici con un messaggio forte a non

sono le comorbidità che accompagnano molte malattie

sospendere le terapie in corso.

reumatologiche, specie quelle polmonari e cardiovasco-

L’esperienza accumulata con
questi vaccini del resto non
ha eguali nella storia perché
mai in precedenza nella storia
della Medicina è stato
utilizzato un vaccino a livello
mondiale su numeri così
ingenti di soggetti.

lari. Tra le terapie i farmaci immunomodulanti (come il
Methotrexate, i biologici e gli inibitori delle Janus chinasi)
non si associano a prognosi più severa con l’eccezione
di Rituximab e dei cortisonici ad alto dosaggio. Questo
eccesso di rischio osservato anche dal Registro della SIR
rinforza la necessità di prevenzione dell’infezione nei pazienti reumatologici, sia attraverso l’adozione di protezioni
sia mediante la vaccinazione. In generale le terapie per
le malattie reumatiche non sembrano avere effetti di
attenuazione della risposta immunitaria e possono
essere continuate anche durante i giorni della vaccinazione con poche eccezioni che devono essere discusse singolarmente caso per caso. In tutti i casi tuttavia
in cui la malattia sia in persistente remissione clinica e di
laboratorio può essere attuata nel periodo vaccinale una
cauta strategia di riduzione delle terapie, da concordare
con il reumatologo di riferimento.
I dati del Registro della SIR sono confluiti nel Registro
dell’EULAR e in un registro mondiale su Covid-19 e malattie reumatologiche che ha di recente pubblicato una serie
di dati interessanti su numeri di pazienti molto più elevati.
Analizzando queste pubblicazioni e altre ricerche di recente comparse nella Letteratura scientifica sono possibili alcune conclusioni che tuttavia restano provvisorie stante il
continuo mutamento delle caratteristiche della pandemia e
delle peculiarità del virus in grado di scatenare l’infezione.
Da una attenta analisi della Letteratura si può ritenere che
il rischio di infezione da COVID-19 nei pazienti reumatologici sia solo lievemente aumentato rispetto alla popolazione generale e che questo aumento sia principalmente
legato alla presenza di comorbidità e soprattutto a malattia
in fase di attività infiammatoria, cioè non completamente
controllata dalle terapie disponibili. La prognosi dell’infezione nei pazienti reumatologici è stata oggetto di
numerosi studi che tuttavia hanno incluso pazienti
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tra loro molto eterogenei, per cui è difficile emettere

generali e a dare in una minoranza di pazienti una gra-

un giudizio definitivo. Tuttavia va sottolineato che alcuni

ve complicazione polmonare sotto forma di pneumopa-

studi, compreso quello relativo al Registro Italiano, hanno

tia interstiziale, può determinare la comparsa di sintomi

confermato che tra i pazienti reumatologici la prognosi può

d’accompagnamento spesso importanti e che possono

essere meno favorevole in termini di percentuali di ospe-

protrarsi per molti mesi. Le manifestazioni del cosiddetto

dalizzazione e di numero di pazienti che accede alle unità

“long-covid” sono più frequentemente di natura neurologi-

di terapia intensiva. Purtroppo qualche studio fa riferimen-

ca ma sono possibili anche sindromi reumatologiche ca-

to anche a una maggiore mortalità da infezione da Covid

ratterizzate da patologie che assomigliano a una polimial-

19 nei pazienti reumatologici rispetto alla popolazione ge-

gia reumatica, a una fibromialgia o anche ad artriti. Queste

nerale. Se tuttavia si stima il dato anche in funzione delle

forme devono essere attentamente valutate, solitamente

comorbidità, è opinione corrente che proprio da queste

tendono a migliorare spontaneamente nel tempo ma in

possa dipendere questa aumentata percezione di gravità

qualche caso si dimostrano particolarmente resistenti alle

di malattia.

terapie e devono essere curate con molta pazienza ed at-

Tra le terapie in uso nei pazienti reumatologici gli unici trat-

tenzione.

tamenti che sono correlati a una maggior gravità di ma-

Tutte queste considerazioni non possono non avere poi

lattia sono i cortisonici ad alto dosaggio e la terapia con

riflessi sul problema della vaccinazione che per le ragioni

Rituximab. In questi pazienti è necessaria una particolare

che abbiamo dettagliato in precedenza deve essere consi-

attenzione e una specifica sorveglianza in caso di infezio-

gliata con assoluta fermezza in tutti i pazienti reumatologici

ne. Esistono invece dati che indicano che i trattamenti con

e anche nei famigliari. La tolleranza alla vaccinazione nei

altri farmaci biologici come gli inibitori del TNF o di altre

pazienti reumatologici è assolutamente sovrapponibile a

citochine possano addirittura svolgere un effetto protettivo

quella che si registra nella popolazione generale e gli effetti

sull’infezione da Covid-19, ma questi dati necessitano di

collaterali non sono dissimili.

definitiva conferma su campioni più numerosi di pazienti.

L’esperienza accumulata con questi vaccini del resto non

L’infezione da Covid-19, oltre a determinare i noti sintomi

ha eguali nella storia perché mai in precedenza nella storia
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mune. Le segnalazioni di questi eventi sono molto rare
e sporadiche e in tutti i casi segnalati sono gestibili con
aggiustamenti terapeutici. Tutte le reazioni segnalate
sono poi destinate ad estinguersi nel tempo.
A questo proposito non ci sono effetti aggiuntivi con il crescere delle dosi di vaccino effettuato per cui, in questo
particolare momento di evoluzione della pandemia, anche
la terza dose è fortemente raccomandata in tutti i pazienti
reumatologici.
Esistono alcune segnalazioni di comparsa di malattie autoimmuni dopo la vaccinazione o dopo la malattia. Questo
dato deve essere valutato alla luce della normale incidenza
di queste malattie nella popolazione generale e potrebbe
essere semplicemente la conseguenza di una associazione puramente cronologica. È pertanto opportuno attendere ancora altri studi prima di poter dare informazioni
definitive circa questo problema.
Riassumendo, nel momento in cui stiamo scrivendo, la
variante Omicron del Covid-19 si sta diffondendo in tutto il paese in analogia con quanto sta succedendo negli
altri paesi Europei. È pertanto prevedibile che l’incidenza
possa restare molto elevata almeno fino alla prossima primavera. La nuova variante non sembra essere meno grave delle precedenti ma sta incontrando una popolazione
che conta un alto numero di soggetti vaccinati e quindi
molto più resistenti alle complicazioni più gravi della madella Medicina è stato utilizzato un vaccino a livello mondiale su numeri così ingenti di soggetti. Questa considerazione deve convincerci che il vaccino è sicuro ed efficace. Inoltre i primi dati raccolti su campioni di pazienti
reumatologici ci informano del fatto che la risposta alla
vaccinazione nei nostri pazienti è soddisfacente e che solo
in caso di utilizzo di cortisone ad alte dosi o di Rituximab
potrebbe essere ridotta. Pertanto in questi pazienti vanno
prese particolari precauzioni, mentre in tutti gli altri casi il
vaccino può essere praticato senza sostanziali modifiche
delle terapie in atto.
Come per tutti i vaccini sono stati descritti effetti collaterali
e anche possibili riacutizzazioni di malattia. La vaccinazione funziona come uno stimolatore policlonale del sistema
immune e in casi particolari questo può rappresentare un
effetto negativo sul paziente portatore di patologia autoim-
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lattia. Questo è un segnale di certezza di efficacia dei
vaccini. Ma vorrei concludere questo breve articolo con
una raccomandazione: il vaccino non esime dall’infezione
perché non è fabbricato e non funziona riducendo i contagi ma stimola la risposta immunitaria anti-virale.
Essere stati vaccinati pertanto non significa essere
immuni da contagi e non ci autorizza a sospendere
l’impiego delle misure di sicurezza anche se con la
vaccinazione la probabilità che questa malattia ci porti a
condizioni gravi è molto bassa e anche se chi è vaccinato
è probabilmente molto meno contagioso di chi non lo è.
Sulla base di tutte queste considerazioni il messaggio per
i pazienti non può che essere di ottimismo e di positività:
abbiamo ancora segnali di una pandemia aggressiva ma
lo scudo vaccinale è di formidabile efficacia e a breve ci
consentirà di uscire dall’emergenza e di recuperare la nostra completa autonomia nella vita quotidiana.

Parole dal presente
#insiemepiùforti

La parola alle
Sezioni ALOMAR!
Anche in questo dodicesimo numero di noiALOMAR alcune delle nostre
Sezioni condividono le voci degli Associati e dei Volontari dei diversi
territori dove ALOMAR è presente, mettendo in comune le esperienze, i
diversi modi di far fronte alle grandi sfide che hanno coinvolto noi tutti
in questi ultimi due, difficilissimi, anni
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Como/Lecco

La Sezione ALOMAR di Como/Lecco si racconta
Cari amici,

Roberta Sala, che presenta l’attività dei Gruppi di Ascolto

in data 16 novembre 2021 su «La Provincia» di Como è

Condiviso ed evidenzia l’impatto anche psicologico

stato pubblicato un interessante approfondimento, a cura

delle malattie reumatologiche, e di Silvia Ostuzzi, che

della giornalista Francesca Guido, dedicato alle malattie

in ALOMAR lavora su progetti e comunicazione e che rac-

reumatologiche e in particolare ai progetti e alle attività del-

conta quali sono le sfide che l’Associazione affronta per

la Sezione ALOMAR di Como/Lecco.

cercare di stare a fianco di chi in Lombardia vive con una

L’articolo ripercorre l’esperienza, comune a molti, dell’“in-

malattia reumatologica. Infine – ultimo ma non ultimo – la

contro” con la malattia reumatologica: l’iniziale smarri-

Dott.ssa Giuseppina Alfieri, Reumatologa dell’Ospedale

mento, il ritardo diagnostico, il rapporto con le terapie, fino

Sant’Anna di Como fornisce un inquadramento clinico

al definirsi di un nuovo equilibrio di vita. Tutto ciò è rico-

aggiornato di tali condizioni, sottolineando il ruolo

struito attraverso le voci di tre volontari ALOMAR Como/

chiave giocato da diagnosi precoci e da nuove e in-

Lecco – Maria Grazia, Angelo, Nicolas – che condividono

novative risorse terapeutiche. Tali due elementi, com-

la propria esperienza, dando forma ad un contributo ap-

binati, sono in grado di migliorare la cura delle malattie

profondito, chiaro e molto interessante. A completamento

reumatologiche producendo così un positivo impatto sulla

dell’articolo figurano gli interventi della Psicologa Dott.ssa

qualità di vita dei pazienti.

Se non l’avete già fatto, vi invitiamo a leggere l’articolo cliccando sul sito ALOMAR a questo indirizzo:
https://www.alomar.it/articoli/la-sezione-alomar-di-como-si-racconta/715/
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Legnano

6000 passi, la nostra camminata della salute
Cari amici,
domenica 12 dicembre 2021 a Legnano si è svolta una
nuova edizione della mitica 6000 passi di salute, la nostra
camminata dedicata alla promozione di stili di vita sani e
corretti creata per chi vive con malattie reumatologiche.
La Sezione ALOMAR di Legnano ha accolto quel giorno i
numerosi partecipanti, iniziando la giornata con una conferenza dal programma davvero interessante, volto ad approfondire il ruolo cruciale di stili di vita sani per la tutela
della nostra salute, con esperti intervenuti su aspetti legati
al benessere psicologico e all’alimentazione. L’incontro è
stato aperto da Maria Grazia Pisu, Presidente ALOMAR
ODV ed è stato moderato da Elisabetta Bagolini, Consigliere ALOMAR, e Giovanna Raimondi, Responsabile della
Sezione ALOMAR Legnano. Tra gli ospiti, anche la Vice
Sindaco di Legnano, Dott.ssa Anna Pavan.
Condividiamo con voi la galleria fotografica di questa
bellissima giornata di condivisione, ringraziando Antonio
Emanuele per le belle fotografie scattate.
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IN VIAGGIO CON LA FIBROMIALGIA:
TRA OSTACOLI E RISORSE
ALOMAR MANTOVA - ASSOCIAZIONE LOMBARDA MALATI REUMATICI
GIOVEDÌ 2 SETTEMBRE 2021 - ORE 21:00 - 23:15

Mantova

Insieme con gioia per un nuovo inzio
Anna Maria Palozzi, Responsabile ALOMAR Mantova

56

Un caro saluto a tutti i nostri lettori.

all’ospitalità del parco “Drasso Park di Porto Manto-

Con questo intervento desidero ringraziare tutte le vo-

vano” e grazie alla disponibilità delle dottoresse interve-

lontarie della sezione di Mantova che hanno reagito

nute, si è svolto il 2 settembre con successo di pubblico

con estrema gioia ed entusiasmo ad una proposta

l’evento “In viaggio con la Fibromialgia: tra ostacoli e ri-

che pensavo impossibile per la precarietà del perio-

sorse”, momento di incontro tra specialiste e cittadinanza.

do e non solo.

I partecipanti ci hanno accolto come sempre con molta

A causa della pandemia sono venuti a mancare i nostri

simpatia ed hanno attentamente seguito le relazioni delle

incontri dal vivo, le nostre attività e questo isolamento ci

dottoresse reumatologhe (Dott.ssa Frigato e Dott.ssa Ra-

aveva provocato un senso di vuoto profondo. Sentirci o

vagnani), della dietologa (Dott.ssa Bassi) e della psicologa

vederci in modo virtuale non è come vedersi in presenza,

(Dott.ssa Trimagni) che si sono succedute per parlare dei

abbracciarsi, condividere. Avevamo accettato l’impossi-

vari aspetti della fibromialgia.

bilità di impostare progetti, incontri, confronti ma grazie

Difficile spiegare il senso di appartenenza provato dopo
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tanto isolamento e inattività. Per noi volontarie è stato

private e, in particolare, si abbandonano spesso le cure

come rinascere e sentirsi fuori da un limbo.

fisiche e riabilitative troppo costose… si rinuncia!!!

Abbiamo poi pensato di tentare con un banchetto natalizio

A questo proposito è nostro desiderio poter intervenire

che abbiamo tenuto presso un centro commerciale il 27

proprio sui pazienti che non riescono a curarsi aggravando

novembre. Penso sia stato il banchetto più bello, più par-

così il loro stato di salute. Ci auguriamo di poter raggiun-

tecipato tra tutti quelli fatti in precedenza.

gere questo obiettivo.

Sentivo l’entusiasmo delle volontarie che si sono at-

Continua il nostro ascolto telefonico nell’attesa di poter ri-

tivate e che sono state presenti gioiosamente. Sem-

prendere i nostri incontri in presenza.

bravamo studentesse in vacanza malgrado la fatica dei

Ricordiamo a tutti i nostri iscritti che la sede regionale

preparativi e dell’impegno in presenza.

ALOMAR organizza corsi molto interessanti da poter se-

Bello poter sentire, attraverso il banchetto, la pre-

guire comodamente da casa.

senza di ALOMAR.

Un grazie particolare alla nostra instancabile Presidente

Come previsto abbiamo ascoltato il dolore delle persone

Maria Grazia Pisu, alla dott.ssa Silvia Ostuzzi che ci sostie-

provate, stanche e sfiduciate per la pesante situazione che

ne con i suoi progetti e la sua preziosa disponibilità e a tut-

abbiamo e stiamo vivendo.

te le Sezioni per i suggerimenti che condividono con noi.

Purtroppo chi soffre di patologie reumatologiche fa ancora

Buon lavoro a tutti e che sia un 2022 sereno e produttivo.

più fatica di prima ad accedere alle visite e alle cure necessarie, sia offerte sia dal servizio nazionale sia da strutture
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Sondrio

Un Natale diverso
A cura di Ilaria Atena Negri
“Lasciare volare il tempo del tempo…” cosi mi ha risposto

come le case del secolo scorso, mostrano con dignità la

Silvia V., la “nostra Silvia V.”, parlando del suo rientro a

preziosità di unica e rara bellezza delle loro screpolature,

casa dopo essere stata in ospedale…

che parlano di storia di vita vissuta; incrollabili certo, ma…

La “nostra Silvia V.” in ospedale… è stato un momento di

pure fragili…

panico per tutte… a cavallo del tempo e delle emozioni,

Piano piano è stato importante confortarsi, scendere dol-

per fortuna piano piano le notizie arrivavano confortanti…

cemente incontro al cuore, ascoltare il suo battito e il suo

e tutto si è risolto al meglio…

tremore, e trovare una strada di presenza per rendere il

Abbiamo toccato con mano la fragilità delle nostre

Natale di nuovo un momento di vicinanza, anche per le

radici, quelle persone che sono all’origine di ricordi,

amiche, non una sola ma per tutte le persone malate, che

creazioni, attività, incontri, che devono per forza es-

magari erano in ospedale proprio in quel giorno…

sere in qualche modo sempre “in forza”, piano piano,

È stato semplice, facile, le frasi si sono incollate da sole, in
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un audio di abbracci e pensieri collettivi, che riverberavano
del tempo passato assieme, in tanti anni, e della forza e del
vigore che ciascuna desiderava trasmettere… La Memoria è la nostra radice e la nostra forza.
Vogliamo raggiungere ed abbracciare il gruppo, chi è sui
monti, chi è partito per il nostro sud, persone che abitano
nel cuore di noi tutte, in un abbraccio iridescente e danzante.
Qualcuno tagliava immagini, qualcuno cuciva parole, un
tessuto di emozioni e di affetto. Qualcuno sottraendosi al
proprio tempo di nonna e al sonno confezionava “il video”
…
La “nostra Silvia” è tornata a casa, e anche un'altra amica
che era in ospedale proprio a Natale è tornata a casa…
Le amiche guariscono, risorgono come la Fenice…
Sospiro e respiro…
Una coperta di abbracci per coccolare e sostenere…Come
si vorrebbe per ogni malato che passa attraverso questa
sfida e iniziazione che si chiama malattia…
Queste festività ci hanno spinto a rinsaldare la forza dei
cuori, a camminare con ancora più determinazione ogni
attimo e ogni passo della vita come unico, magico, irripetibile.
A non arrenderci e a non cedere, per nessuna ragione, la
nostra Libertà.

Il respiro
Non esiste colpa
né vergogna
esiste il respiro
che accompagna
i nostri giorni
attraversa
le profondità
della notte
ci accompagna
con spirito lieve
nella pace
del cuore.
Elena D.

A sperimentare concretamente la sacralità dell’attimo e
della sua fuggevolezza.
A cogliere e a fare dell’ascolto dell’attimo, la Via.
Quella della trasformazione di ogni sfida in vittoria.
Fuori dall’ego, dentro l’Essere.
In ogni istante. ORA.
Non c’è delega per questo, solo, come conchiglia su scoglio, la determinazione forte ad essere, senza concessione
alcuna, responsabili di se stessi e della propria Felicità.
Perciò, respira, e sorridi!
Grazie!
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Testimonianze "Parole dal presente" da Sondrio
Lettera a mia madre
di Nello Colombo

ho lasciato il dolce nido. E ogni volta partire era un po’
morire. Sfolgorante nel tuo secolo suonato, amministrato
come una regina.

Nel paese della melancolia, nella casa dei ricordi, nella

Oggi per caso ho trovato una delle mie missive che scri-

stanza degli specchi, cominciò la mia vita. Il giardino dei

vevo per lenire la tua solitudine: “Eccoci ancora qui, in

trifogli e i gelsomini echeggiava della tua voce che dan-

quest’alba nascente che, dopo il temporale notturno, in-

zava nel mattino assolato e nella dolce sera popolata di

segue nubi pascenti sui monti che svaniscono come sogni

lucciole vagabonde.

di bambini che piano riaprono gli occhi al mondo. Ed è

Ho vissuto un’intera vita nella paura di perderti. “Tu non ‘a

subito un fluttuare di emozioni sopite, di echi lontani, di

mai mori” (tu non devi mai morire) ripetevo bambino, pia-

ricordi mai spenti, incasellati nella nostra mente come un

gnucolando quando con un 7 nei pantaloni mi prendevo il

abito mai smesso. E l’albero antico è ancora lì nella piana,
possente e maestoso. Come sempre. Sull’albero della vita
i teneri virgulti si son fatti fronde e poi frutto maturo nel
tempo delle mille stagioni, alla linfa delle sue radici inveterate: le tue, mamma, che ci ristorano al sole di questa
nuova estate che stenta a venire, che ci danno quell’humus perfetto fatto di energie vitali che ci riportano indietro
al tempo della gioia del niente.
Sicuro baluardo nelle nostre tempeste, hai provato le
piogge autunnali ed il gelo della fredda età della bianca
quiete, e hai atteso la rorida brezza dei mattini delle novelle
primavere. Hai saputo ascoltare il battito segreto del cielo
gravido di pioggia e il lento sopraggiungere del sereno, e
ci hai dato sostegno nell’incessante gioco e giogo della
vita. Sei ancora lì, grazie a Dio. E ogni giorno benedico il
cielo per le tenere carezze del tuo sguardo, della vivificante preghiera che ci sostiene, per la rassicurante certezza
di un amore ch’è sempre più forte, per la tua voce che

tuo affettuoso rimprovero. Abbarbicato alle tue gonne

sussurra nel vento parole eterne di poeti e d’esperienza

varcavo disperato il portone di scuola col grembiuli-

antica. E non so dirti altro che ti voglio bene come un bim-

no nero, il colletto inamidato e uno sfarfallante fioc-

bo che ritrova sempre la mano sicura che lo riconduce a

co azzurro. E nessuna voglia di lasciarti, tanto da rinta-

casa, nel porto sicuro che acquieta ogni sua ambascia”.

narmi sotto la cattedra della maestra Pina - poverina - che

E ora non ci sei più. Mi hai amato più della tua stessa vita.

mi blandiva con dolcezza prendendomi per mano.

Ti ho amato più della mia stessa vita. Fino all’ultimo,

Ed io quella mano la morsi con dispetto, poi con disap-

fino a quell’ultima sera, là dove la mia vita era inizia-

punto, pentito, versai lacrime amare, abbracciandola for-

ta e la tua si compiva. Al tuo fianco a pregare con te,

te, inconsolabile. Il primo giorno che t’ho persa fu al mer-

a cantare le tue canzoni. Una lotta contro il tempo. Una

cato. Bastò un attimo di disattenzione per ritrovarmi solo

volta eri tu a carezzarmi teneramente il viso mentre chiu-

in un mondo sconosciuto. E poi t’ho perso mille volte, e

devo gli occhi e tu cantavi piano: “Il povero uccellino nella

mille volte ho benedetto il cielo per averti ritrovato. Finché

gabbia chiuso stava e chiamava il fratellino che voleva la
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libertà”.

po. Forse un ultimo saluto prima di andartene per sempre.

Quale dolce nenia in fondo al cuore. Quella sera, mano

È finita: ho ancora le tue mani tra le mie. Ti bacio la fronte

nella mano, ero io a cantare per te una triste ninna sul filo

fredda come il marmo. Ti chiamo ancora. Inutilmente. Un

dei ricordi di quella “signorinella pallida dolce dirimpettaia

terribile, inesorabile silenzio. Il tempo è finito. La candela

del quinto piano…”, a sfogliare mille album di ricordi or-

si è spenta. Bella come una Madonna dal volto di cera, lo

mai lontani. Com’ è triste la vita! E tu mi guardavi fisso

scialle d’antico pizzo che avevi serbato da tempo. Una fe-

negli occhi senza riuscire a parlare. Poi in uno sforzo so-

rita aperta, lacerante. Eppure, pur nell’estremo passo del

vrumano hai pronunciato il mio nome e con la mano

commiato, non ho pianto. Una strana calma, quasi una

tremante mi hai fatto una tenera carezza. Mi sono

provvida acquiescenza mi era scesa dentro. Come una

avvicinato per un bacio raccogliendo una lacrima sul tuo

carezza. E le lacrime si erano cristallizzate in un’onda flu-

ciglio. Allora mi hai sussurrato in un soffio: “Lasciami an-

ida melodiosa: una musica che aveva fatto piangere mio

dare!”. Ed io non capivo. Non volevo capire.

figlio. “…ci ritroveremo ancora all’ultimo crocicchio”, mi

Ho visto allora i tuoi occhi sbarrati sull’abisso, fissi al sof-

dicevi inseguendo i versi di quella Negri che ti riempiva il

fitto forse a inseguire le anime passate oltre il velo sottile

cuore gorgogliando in gola. Da quel giorno mi son chiuso

che separa i due mondi. Un ultimo sospiro, un sempli-

in un muro di silenzio e d’aspra solitudine. Poi una sera ho

ce sussulto e hai reclinato il capo. Il saturimetro dava

incontrato “le ragazze” dell’ALOMAR che, pur nelle stim-

ormai valori nulli, la fronte gelida, le mani ancora calde. Ti

mate del dolore del corpo, mi sorridevano. E danzavano,

ho chiamato, una, mille volte, sempre più piano mentre

leggiadre, leggere, eteree nel flusso sereno della… “mia”

l’angoscia mi saliva in gola. “Mamma!”. All’improvviso i

musica! Era la tua voce che mi cantava dentro. Come una

parametri sono balzati alle stelle per crollare subito di col-

carezza, mamma!
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Valcamonica

Il nostro obiettivo: ripartire con le attività
Silvia Tognella, Responsabile ALOMAR Valcamonica
RIPARTIRE questo è l’obbiettivo della nostra sezione per

sospendere momentaneamente questo servizio, con l’ob-

l’anno 2022. Le nostre attività e partecipazioni agli eventi

biettivo di capire, confrontandoci con gli associati di quale

del nostro territorio sono sospesi ormai da due anni, cau-

servizio/attività la nostra sezione necessita.

sa COVID. Durante questi due anni abbiam tenuto attivo il

Appena sarà possibile torneremo sulle piazze e a

Gruppo di ascolto condiviso, per dar la possibilità ai nostri

partecipare alle manifestazioni sul nostro territorio,

associati di avere un momento d’incontro e di supporto in

per divulgare sulle nostre patologie e farci conosce-

questo difficile momento, ma se pre-COVID i GAC vedeva-

re.

no un buon numero di partecipanti attivi, durante il COVID

La voglia di Ripartire è tanta, stiamo lavorando a nuove

per svariati motivi, i partecipanti attivi sono via via diminuiti.

attività/progetti che speriamo di proporvi prima possibile.

Per questo motivo a novembre 2021 abbiamo deciso di

A presto

“Non importa quanto vai piano, l’importante è che non ti fermi” – Confucio
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Varese

E noi che speravamo fosse finita...ma certo che no!
... infatti siamo ancora sotto scacco, e da ben due
anni... fino a quando?
A cura di Gabriela Rusconi, Responsabile ALOMAR Varese
Non ci resta che sperare e continuare imperterriti con le

ne è stata annullata e riproposta,

nostre attività ed iniziative e, soprattutto, garantirvi la no-

pur tra mille incertezze, mascheri-

stra presenza e disponibilità. Il COVID, non ci impedisce

ne, green pass,ecc. nel 2021. Un

di continuare a pensare a chi ha bisogno di soste-

grandissimo grazie al Comune di

gno... è più difficile, certo, ma le nuove tecnologie ci han-

Arcisate per il sostanzioso contri-

no permesso di esservi comunque vicini, a dimostrazione

buto a sostegno delle nostre at-

che ALOMAR Varese c'è soprattutto, nei momenti criti-

tività e a tutti coloro che si sono

ci. In questi lunghi mesi, in cui la nostra presenza è stata

impegnati per la perfetta riuscita della manifestazione.

pressocché nulla, le telefonate, le mail e i messaggi sono

ALOMAR Varese ha risposto con "un grazie corale" parte-

andati aumentando a vista d'occhio.

cipando attivamente alla manifestazione con il Dott. Brog-

Speriamo tutto si risolva al meglio...comunque vada, NOI

gini e tutti i Medici del Reparto Reumatologia di Varese

CI SIAMO! E CI SAREMO!
La buriana è arrivata sul finire dell'anno e, quindi, in autunno e sempre con le debite precauzioni, abbiamo partecipato e/o organizzato:
16 ottobre: La giornata dedicata alla prevenzione
della Salute delle Ossa della Donna. Iniziativa su richiesta di ONDA. ALOMAR Varese si è fatta carico dell'organizzazione delle 25 Visite gratuite a cura dei Medici del
Reparto Reumatologia di Varese. In quell'occasione, la
Sig.ra Rusconi, si è attivata affinché tutti potessero avere informazioni dettagliate sulle attività di ALOMAR Varese
(foto 1).
24 ottobre: La camminata del CUORE. Il Comune di
Arcisate, da 6 anni organizza questa manifestazione il cui
ricavato viene destinato ad una Associazione che si sia
particolarmente distinta nel suo operato.
Nel 2020 era stata scelta ALOMAR Varese ma poi, con
l'aggravarsi della situazione pandemica, la manifestaziofoto 1
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(consultazioni) e alcune Volontarie (banco informativo e

14 dicembre: Concerto di NATALE - Il piacere di dona-

vendita gadget).

re. Iniziativa che il Gruppo ALPINI di Varese propone da

La presenza sia delle Volontarie che dei Medici testimonia,

anni con lo scopo di devolvere un contributo ad alcune As-

se mai ce ne fosse ancora bisogno, la perfetta sinergia

sociazioni che siano state particolarmente attive e presenti

che caratterizza il lavoro di ALOMAR Varese sul territorio.

sul territorio. Quest'anno hanno scelto 6 Associazioni, tra

(foto 2-3)

le quali ALOMAR Varese e, noi tutti, siamo particolarmente orgogliosi per l'insito apprezzamento del nostro lavoro
e profondamente grati al Gruppo ALPINI di Varese per la
generosa donazione. (fig.4)
Novembre 2021 MESE della SOLIDARIETA' e CONDIVISIONE dei PROGETTI di ALOMAR Varese. Anche quest'anno, causa pandemia, non abbiamo potuto
effettuare il tradizionale Banco Benefico nella Hall dell'Ospedale di Circolo di Varese. Tuttavia, non ci siamo persi
d'animo...perché, come l'anno scorso, abbiamo portato a
compimento l'iniziativa che si è chiusa a metà dicembre.
Come da tradizione, abbiamo proposto prodotti apiari, avvalendoci dell'aiuto di tante persone che hanno accettato
di darci una mano. E' stato un successo insperato, grazie
a un lavoro di squadra eccezionale dovuto alla generosa collaborazione di Amiche (Fiorella, Giuliana, Laura), di
Iscritte (MariaElena, Paola, Donatella) e di alcune Volontarie (Ilaria, Valeria, Giovanna, Odile e Gabriela) alle quali
va la nostra profonda gratitudine estesa a tutti coloro che,
attraverso loro, hanno contribuito all'ottimo risultato dell'iniziativa. (foto 5)
foto 3

foto 2
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foto 4

Ultime notizie
I Medici del Reparto Reumatologia, sperimentato un ECO-

Medici e consentirà loro di effettuare diagnosi tempestive.

GRAFO portatile (spostabile tra i vari ambulatori) avuto in

Il tutto, ovviamente, a favore di un miglioramento dell'assi-

prova per 15 giorni, hanno avanzato la richiesta di acquisi-

stenza e cura dei nostri Pazienti!!!

zione/donazione. Tirato un po' il prezzo, fatti i debiti conti e

Per il 2022 è tutto in "forse"...Le uniche cose certe sono:

avuto il parere positivo del CD di ALOMAR Varese e, soprattutto, l'autorizzazione di ALOMAR ODV, l'ecografo è stato

il proseguimento del Gruppo di Ascolto Condiviso

ordinato (fine dic. 2021) e entrato in funzione alla fine di

(G.A.C.): sempre online, e ciò, fino a nuove disposizioni.

gennaio 2022. E' un'apparecchiatura di ultima generazione particolarmente versatile che sarà di supporto ai nostri

Il MESE della PREVENZIONE con la tradizionale vendita

foto 5
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de GIACINTI. Diciamo MESE perché, per le note restri
zioni, non abbiamo il permesso per effettuare la manifestazione in giornata, all'interno dell'Ospedale di Circolo...
Quindi, come nel 2020 e 2021, purtroppo anche quest'anno, dovremo modificare l'organizzazione dell'iniziativa,
avvalendoci dell'aiuto di Amici, Iscritti e Volontari che si
renderanno disponibili a collocare i GIACINTI che, anche
quest'anno, ci saranno "regalati" dall'Agricola del Lago.
Quindi, se qualcuno vi propone il GIACINTO BLU di ALOMAR... accettatelo... a voi riempirà la casa con il suo profumo...a noi sarà di grande aiuto!
OPEN DAY Reumatologico: proviamo a metterlo in calendario per la metà di maggio... sperando che il COVID
non ci metta ancora il "bastone tra le ruote".
Le Associazioni "vivono" contando sulla generosità di chi
ne condivide le finalità. Noi di ALOMAR Varese abbiamo
tantissimi Amici, anche VOI che state leggendo in questo
momento...
A tutti, ma proprio tutti, IL NOSTRO GRAZIE PIU' SINCERO!
E, ora lasciamo spazio alle vostre parole...

Testimonianze "Parole dal presente" da Varese
Il mio incontro con persone speciali
Maria Elena Mulas
Mi chiamo Maria Elena, ho 47 anni, vivo in provincia di

complicate della mia e con una forza incredibile! In-

Varese ed è da pochi mesi che faccio parte di questa as-

somma persone per me speciali!

sociazione di malati reumatici.

Sono proprio contenta di aver conosciuto ALOMAR, che

Ho conosciuto ALOMAR tramite una semplice foto

sostiene malati Reumatici in tutto e per tutto! Nulla è scon-

della brochure, inviata da mia cugina, scattata in Reparto

tato!

dell'ospedale del Circolo Varese.

Soprattutto dopo anni, come vi raccontavo prima, in cui

Dopo un sacco di visite private, esami su esami, demoti-

non sono stata creduta da dottori che mi dicevano di es-

vata dal fatto che a volte non fossi creduta, tengo a preci-

sere depressa. Nulla da dire, anche perché sono la prima

sare "in altre strutture", mi sono decisa a fare l'ennesima

ad essermi posta in analisi per un brutto lutto, o per il mio

chiamata per prendere un appuntamento.

fare, sempre sorridente...mi è stato detto: "uno splendido

FINALMENTE ho incontrato una Dott.ssa professionale,

fiorellino come te" e che non avevo nulla! Incredibile!

gentile e con una sensibilità notevole, che mi ha diagnosti-

Ora per me dettagli, ma a quel tempo, mi hanno fatto pas-

cato la Fibromialgia.

sare momenti di sconforto!

Tutt'oggi sto effettuando esami per ulteriori accertamenti,

Sapete, quando racconto a chi non conosce l'Asso-

sempre in Reparto Reumatologia.

ciazione, ne parlo con grande STIMA verso tutti i vo-

Tutte le volte che sono in sala d'attesa, incontro per-

lontari, pur non conoscendo tutti, ma che ne fanno

sone fantastiche! con patologie assolutamente più

parte!!!!
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Che mi hanno ascoltata tutte le volte che ne ho avuto bi-

fare una foto al cartellone di ALOMAR!

sogno e mi hanno sostenuta.

Un abbraccio a tutti voi con la speranza di conoscervi al

In particolar modo la signora Gabriela Rusconi, che stres-

più presto!

so tutte le volte che ho bisogno.

Auguro a tutti voi e ai vostri cari tanta, tanta serenità, pace

GRAZIE!!!!!!! Sapete una cosa?

e perché no ...anche un po' di fortuna!

Ora quando sono in sala d' attesa, sono io che consiglio di

La malattia come compagna di vita

Donatella Colombo

Buongiorno a tutti, mi chiamo Donatella. Sono in cura

ma a Milano, poi alla sede di Varese dove ho in-

da diciassette anni presso il Reparto di Reumatologia

contrato persone disponibili e alla mano. Colgo

dell'Ospedale di Circolo di Varese. È stato un percor-

l'occasione per ringraziare i Medici del Reparto di Reu-

so difficile. Prima il riconoscimento della patologia poi

matologia sempre disponibili e professionali durante le

le diverse cure che, fortunatamente si sono dimostrate

visite programmate, così come le infermiere. In conclu-

efficaci per la cura dell'artrite reumatoide.

sione penso che questa mia testimonianza possa esse-

Non vi parlerò degli stati d'animo avuti nel corso degli

re uno stimolo ad altri pazienti per reagire alle avversità

anni, dei pensieri negativi. Fortunatamente ho avuto

positivamente e non farsi sopraffare dai pensieri negativi.

dei genitori che hanno compreso il mio dolore e

Un abbraccio da Donatella Colombo

disagio e mi hanno sempre supportato, spronata a reagire cercando il positivo anche nei
momenti bui.
Quando pensavo di aver superato il negativo
della patologia, nel corso di dieci anni, ho subito il lutto della perdita dei genitori... è stato
un periodo difficile, duro, ma col tempo, sono
riuscita a superare il tutto trovando in me la forza di reagire. Ora considero la malattia la mia
compagna di vita; a volte sono in grado di
riconoscere i sintomi, a prevenirli o a ignorarli. Mi sono fatta coraggio! Ho ripreso a concedermi qualche gita, dei giorni di vacanza per
interrompere la routine quotidiana.
A questo, aggiungo incontri culturali, buone letture, mostre, qualche spettacolo teatrale e i miei
hobby: maglia, disegno, giardinaggio ,ecc..
Sono iscritta ad ALOMAR da molti anni, pri-

Grazie a Maria Elena e Donatella per le loro toccanti espe-

che le ha accompagnate! Ci sono due cose che nessuno

rienze! Sappiamo che molti di voi, si sono trovati in situazioni

può toglierci: L'AMORE e LA SPERANZA! Portiamole

analoghe! La condivisione è un modo per superare il dolore

sempre con noi e andrà tutto bene!

Ricordiamo le nostre coordinate: info@alomarvarese.it 335.6569140/334.6456614
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Sezioni territoriali ALOMAR
SEDE REGIONALE ALOMAR ODV
Presidente: Maria Grazia Pisu
329 0285611 - 02 58315767
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
329 0285612
Sede legale e operativa:
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
Reparto di Reumatologia
SEZIONE DI LEGNANO
Responsabile: Giovanna Raimondi
329 0285613 - 0331 449489
infoalomarlegnano@gmail.com
Sede operativa: Presso Ospedale di Legnano,
Via Papa Giovanni Paolo II
SEZIONE DI BERGAMO
Responsabile: Orlando De Santis
329 0285614 - 035 2678056
desantis.orlando@gmail.com
Sede operativa: c/o A.O. Papa Giovanni XXIII,
torre 2°- 4° piano - Piazza O.M.S. 1
24127 Bergamo

SEZIONE DI COMO
Responsabile: Angelo Rossini
333 9535106
angelo.rossini1952@gmail.com
Sede operativa: P.zza Prina 1 - 22036 Erba
(presso Casa di riposo G. Prina)
SEZIONE DI SONDRIO
Responsabile: Silvia Valsecchi
329 0285616 - 0342 521489
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
0332 470505 - 334 6456614
info@alomarvarese.it
rusconi@alomarvarese.it
Sede operativa: Reparto Reumatologia - Ospedale
di Circolo di Varese - V.le Borri 57
SEZIONE DI MANTOVA
Responsabile: Annamaria Palozzi
331 1558108
alomarmantova@yahoo.it
Sede operativa: c/o Azienda Ospedaliera Carlo Poma,
Via Lago Paiolo,1 - 46100 Mantova
SEZIONE VALCAMONICA
Responsabile: Silvia Tognella
331 1558122
Sede operativa: ASST della Valcamonica
Via Alessandro Manzoni, 142 - 25040 Esine - Brescia

Sito web: www.alomar.it - E-mail: redazione.noialomar@gmail.com
CODICE FISCALE: 97047230152
CODICE IBAN: IT 86 J030 6909 6061 0000 0113901 - Quota associativa annua: 20 euro

Grazie per il vostro supporto. Continuate a sostenerci!
Seguici sui social
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Siamo parte attiva di

