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Carissime amiche e carissimi amici di ALOMAR,
l’estate è ormai decisamente volta al termine: un’estate impegnativa sotto molti punti di vista, immersi come 
siamo in un tempo che non ci risparmia preoccupazioni, allarmi, complessità, e chi ci interpella quotidianamen-
te come cittadini su tematiche climatiche, sanitarie, sociali. Solo insieme possiamo affrontate queste grandi 
sfide, che per noi si sommano ad una particolare sfida “pregressa”, ovvero la nostra convivenza – di più o meno 
lunga data – con una malattia reumatologica cronica.

Anche questo nuovo numero della nostra rivista noiALOMAR cerca di svilupparsi in una duplice dimensione per 
dare voce alle malattie reumatologiche; da un lato proponendo approfondimenti di Reumatologia con arti-
coli a cura di medici reumatologi e di infermieri, dall’altro dando spazio alla vita associativa – alle testimonianze, 
ai progetti, agli eventi che promuoviamo o cui prendiamo parte. 

Tra questo vedrete spiccare in questo numero un progetto davvero speciale, ovvero il podcast Essere Aste-
roidi, cui in questo numero di noiALOMAR dedichiamo ampio spazio. È un progetto speciale perché fa spazio 
alle voci delle ragazze e dei ragazzi che in Lombardia vivono con una malattia reumatologica e che hanno 
deciso, con coraggio e passione, di raccontarci i loro sogni, le loro paure, la loro «storie extra-ordinarie di 
vita ordinaria». Abbiamo voluto dedicare questo progetto alla memoria del Prof. Rolando Cimaz, già Direttore 
Unità Operativa Complessa di Reumatologia Clinica Pediatrica presso ASST Pini-CTO di Milano e Professore 
Ordinario di Reumatologia presso Università degli Studi di Milano, che nel gennaio 2022 ci ha prematuramente 
lasciati e che ci manca moltissimo.

Procede il nostro impegno di collaborazione con la Sanità Regionale a tutela dei nostri diritti: in particolare, stia-
mo partecipando ad un tavolo di lavoro dedicato alla presa in carico della Sindrome Fibromialgica. 
Prosegue anche l’impegno di lavoro di ALOMAR nell’ambito della rete reumatologica, della rete per la presa in 
carico dell’Osteoporosi e del gruppo di lavoro dedicato alle malattie immuno-mediate. In settembre abbiamo 
inoltre organizzato con Motore Sanità un webinar dedicato al tema della vaccinazione in persone che vivo-
no con malattia reumatologiche e stiamo organizzando un nuovo appuntamento di approfondimento online 
per la giornata Mondiale del Malato Reumatico.

In settembre hanno ripreso il via i nostri corsi online, e noi siamo al lavoro in sinergia con le 8 Sezioni ALO-
MAR per proseguire al meglio le nostre attività volte a raggiungere i nostri obiettivi su tutto il territorio regionale.

Troverete nelle ultime pagine della rivista un estratto del verbale della nostra Assemblea Ordinaria dei Soci 
2022: siamo a disposizione via mail nel caso voleste consultare gli allegati che completano il verbale stesso. 

Vi lascio con un GRAZIE; per essere parte di questa rete, per comunicare con noi con fiducia, per le 
vostre donazioni, il vostro tempo… per essere qui, INSIEME.

Diamo voce alle malattie reumatologiche

Maria Grazia Pisu

Presidente ALOMAR

L’importanza di un approccio multi-
disciplinare alle malattie reumatologiche

Maria Grazia Pisu
Presidente ALOMAR

Editoriale
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La rubrica dedicata ai lettori

Redazione

Da voi per noi

Redazione

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

La rubrica dedicata ai lettori
Da voi per noi[ [

Polly 
Buongiorno, leggendo la vostra rivista, ho pensato di par-

lare di mia madre.

Ho conosciuto le malattie reumatologiche perché mia ma-

dre ne è affetta. Ero ancora piccola quando la vedevo sof-

ferente. Con gli anni la sua situazione è diventata piuttosto 

grave e mi chiedo come possa sopportare tanto dolore. 

È sempre stata una donna attiva, si recava al lavoro anche 

se a fatica stava in piedi. 

Anni fa, come lei stessa sosteneva, pensavo si trattas-

se di dolori che poteva tenere a bada con i farmaci. Non 

ha mai drammatizzato ma oggi riconosco il suo coraggio 

nell’aver affrontato con forza e senza limitazioni tutti i suoi 

impegni. Non si è mai lamentata di non aver partecipato 

a gite o a quanto di normale ci possa essere nel condurre 

una vita sociale attiva mentre ora capisco che per lei non 

era sostenibile a livello fisico. Da qualche tempo è crollata 

sotto il peso del peggioramento della sua malattia. Quale 

malattia? 

Ho iniziato a sentir parlare di Fibromialgia e mi sono chie-

sta come fosse possibile non individuare una cura. Nel 

frattempo tutto il suo apparato scheletrico ha subito danni 

irreversibili. 

È avvenuto un crollo psicologico oltre che fisico e non ri-

conosco più in lei la mia mamma attiva, allegra, positiva. È 

una donna orgogliosa, non ama parlare della sua malattia 

ma la si nota soltanto guardandola muoversi con lentezza, 

osservare l’espressione dei suoi occhi tristi, rassegnati…! 

Capisco cosa deve provare… lei che correva sempre pie-

na di gioia di vivere ed entusiasta. 

Sto soffrendo con lei perché mi sento impotente. La spin-

go a curarsi ma... quali cure che non abbia già provato? 

La invito a partecipare ad eventi, a programmare una va-

canza ma lei si sente sicura soltanto in casa. 

Non so come debbo comportarmi per non farle capire 

la mia preoccupazione ma allo stesso tempo sostenerla 

psicologicamente. So che in ALOMAR esistono gruppi di 

aiuto anche per i famigliari che trovo molto interessante. 

Io non ho esperienza e ho una mamma che non vuole 

pesare su nessuno. Quando riconosceranno che le malat-

tie reumatologiche sono così invalidanti da trasformare la 

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

Essere felici ogni giorno 
è una questione di fortuna. 
Essere migliori ogni giorno è 
una questione di scelta.

Oggi la gente conosce il 
prezzo di tutto e il 
valore di nulla.

Quando scegli il silenzio 
al posto della critica, 
sei il guerriero più forte 
senza armatura.

Ho visitato il sito di ALOMAR ed ho cercato di documen-

tarmi. Le vostre iniziative sono molto interessanti ma oc-

correrebbe partire, almeno per quanto posso constatare, 

da un aiuto psicologico valido e costante che prevede co-

sti non indifferenti. 

Chi aiuta il malato al quale non è stata riconosciuta l’in-

validità che deve sobbarcarsi i costi di farmaci, cure ed 

anche, non da meno, un aiuto per quanto riguarda l’orga-

nizzazione e le cure dell’abitazione?

Sono molto in pena per lei e mi auguro che qualcosa di 

positivo avvenga in favore di tutte le persone che si trova-

no nelle sue stesse condizioni.
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Un nuovo capitolo da scrivere insieme! Buon lavoro al 
Consiglio Direttivo ALOMAR per il mandato 2022-2025

Il giorno 30/04/2022 si è tenuta online l'Assemblea 

Ordinaria dei Soci ALOMAR ODV; all'ordine del giorno 

vi era anche il rinnovo delle cariche sociali per il nuovo 

mandato 2022-2025. 

Ringraziando tutti coloro che hanno preso parte all'As-

semblea, siamo felici di presentarvi il nuovo Consiglio Di-

rettivo ALOMAR, che vede confermata la Presidenza di 

Maria Grazia Pisu e la Vice Presidenza di Simonetta Panfi 

pronte – insieme alle altre Consigliere elette Elisabetta Ba-

golini, Alice Gramigna, Laura Malandrin, Giada Pavanello, 

Silvia Valsecchi – a lavorare per dare sempre più voce, in-

sieme, alle malattie reumatologiche e alle persone di tutte 

le età che in Lombardia ne soffrono. 

Una nuova squadra, dunque, unita dagli obiettivi di 

sempre e pronta a crescere e trasformarsi per es-

sere ancora una volta insieme più forti! Nel gioco di 

squadra su cui si fonda la nostra Associazione non può 

mancare un grande ringraziamento ai Responsabili delle 

Sezioni per il costante lavoro svolto a fianco delle perso-

ne che vivono con una malattia reumatologica: Annamaria 

Palozzi (Mantova), Gabriela Rusconi (Varese), Orlando De 

Santis (Bergamo), Silvia Tognella (Valcamonica), Giovanna 

Raimondi (Legnano), Angelo Rossini (Como), Silvia Val-

secchi (Sondrio).

In occasione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 30/04/2022 si è tenuto il rinnovo delle cariche ALOMAR
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Un nuovo capitolo da scrivere insieme! Buon lavoro al 
Consiglio Direttivo ALOMAR per il mandato 2022-2025
In occasione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 30/04/2022 si è tenuto il rinnovo delle cariche ALOMAR

Qui di seguito riepiloghiamo l'insieme delle cariche attribui-
te in sede di Assemblea per i diversi organi associativi:
Consiglio Direttivo:
Pisu Maria Grazia – Presidente
Panfi Simonetta – Vice Presidente
Bagolini Elisabetta – Consigliere e Segretaria
Gramigna Alice – Consigliere
Malandrin Laura – Consigliere
Pavanello Giada – Consigliere
Valsecchi Silvia – Consigliere 

Sinigaglia Luigi – Referente Scientifico Reumatologia
Cappadona Carmela – Referente Scientifico Infermieristica

La nomina di Tesoriere viene fatta per cooptazione dal 
Consiglio Direttivo eletto: Studio Miller
 
Collegio Revisori dei Conti:
Leone Giorgio - Presidente
Capra Cristina
Gagliardi Alfonso
 
Collegio Probi Viri:
Canziani Paola - Presidente
Agazzi Augusta
Zeni Silvana
 
Soci Onorari:
Buzzi Carla – Socio Onorario
Garibbo Antonio – Socio Onorario
Moneta Rita – Presidente Onorario
Scarantino Enza – Consigliere Onorario
Pisu Massimo – Socio Onorario
 
Comitato Scientifico ALOMAR:
Sinigaglia Luigi, Responsabile Comitato – Past President 
SIR, Fondatore ALOMAR

Alfieri Giuseppina - Como - Ospedale Sant’Anna 
Brucato Antonio - Milano - Fatebenefratelli (FADOI)  
Caporali Roberto - Milano - ASST- Pini-CTO
Cappelli Antonella - Varese - Ospedale Di Circolo
Dagna Lorenzo - Milano - Ospedale San Raffaele  
Epis Oscar - Milano - Ospedale Niguarda
Franceschini Franco - Brescia - Spedali Civili
Frigato Marilena - Mantova - ASST Carlo Poma
Limonta Massimiliano - Bergamo - Ospedale Papa 
Giovanni XXIII
Marino Achille - Milano - ASST-Pini - CTO Reumatologia 
Pediatrica
Mazzone Antonino - Legnano - ASST Ovest Milano
Montecucco Carlomaurizio - Pavia - Ospedale San Matteo
Sarzi Puttini Pier Carlo - Milano - Ospedale Sacco
Salvatore Santina - Sondrio - Ospedale
Scarsi Mirko - Esine - Ospedale Valcamonica
Selmi Carlo - Milano - Ospedale Humanitas
Viganò Roberto - Milano - Chirurgia Ortopedica
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Mi chiamo Alice Gramigna, “the oldest of new board”!

Sono nata a Milano nel 1947 e da qualche anno risiedo a 

Sesto San Giovanni.

Nella mia vita ho sempre fatto posto al volontariato, anche 

durante gli anni dell’insegnamento ho svolto attività di so-

stegno verso situazioni problematiche.

Dopo il pensionamento ho insegnato italiano a mamme 

straniere e mantengo una collaborazione con una O.d.V. 

(Casa Sunem) che segue donne in difficoltà.

Con l’Artrite Reumatoide convivo da oltre vent’anni. Al pri-

mo esordio della malattia ero sorpresa e disorientata poi 

ho incrociato l’Ospedale Pini e ALOMAR.

Mi sono sentita curata e soprattutto capita e accompa-

gnata. Ho una protesi al ginocchio destro, da quindici 

anni, con la quale ho un bel rapporto e mi permette di 

muovermi e fare ginnastica con discreta disinvoltura.

Con ALOMAR ho partecipato ad un gruppo di ascolto 

condiviso che si svolgeva presso l’Ospedale Niguarda: ho 

incontrato persone simpatiche con le quali é rimasta una 

speciale amicizia e complicità.

Per ALOMAR ho svolto attività di promozione sia nel repar-

to Reumatologia sia in occasione delle Giornate ALOMAR 

dei Giacinti Blu, sempre a Niguarda. 

Quando mi hanno proposto di candidarmi al CD di ALO-

MAR sono stata contenta ma anche piena di dubbi rispet-

to al carico di impegni. Ora dopo pochi mesi dalla elezione 

Una nuova avventura a 
bordo di ALOMAR

In questo numero vi presentiamo in modo più approfondito due 
“new entries” nel Consiglio Direttivo ALOMAR: Alice Gramigna e 
Giada Pavanello, cui diamo il nostro benvenuto nel gruppo, 
ringraziandole per avere messo le loro competenze e il loro tempo 
a disposizione di ALOMAR per questo importante incarico

A cura di Alice Gramigna
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Una giovane Asteroide nel Consiglio 
Direttivo ALOMAR! 

Buongiorno a tutti! Mi chiamo Giada Pavanello e dal 2020 

faccio parte attivamente di ALOMAR e del gruppo Aste-

roidi. 

Probabilmente alcuni di voi avranno già sentito parlare di 

me, da aprile 2022 sono diventata parte del Consiglio Di-

rettivo di ALOMAR come Consigliere, per questo ringrazio 

tutti coloro che hanno riposto la loro fiducia in me.

La vera domanda è: “Cosa potrei mai fare nel Consiglio Di-

rettivo?” In realtà me lo sono chiesta più volte, soprattutto 

prima di inviare la mia candidatura.

A 4 anni mi è stata diagnosticata l’Artrite Idiopatica Gio-

vanile, questo mi ha permesso di diventare una persona 

molto attenta e sensibile a tematiche sociali, soprat-

tutto a quelle relative alle patologie croniche e all’in-

clusione nella società di persone con disabilità. 

In più, questa volta, posso dire di avere l’età dalla mia par-

te. Vorrei poter contribuire attivamente in particolar modo 

ad Asteroidi, dando un contributo maggiore ai progetti fu-

turi, cercando di fare da tramite tra i giovani e il consiglio.

È molto importante per me essere parte di una real-

tà solida e aperta come ALOMAR, il fatto di aver dato 

spazio ai giovani e aver creato un solido gruppo in cui 

riconoscersi, poter essere ascoltati e supportati come in 

Asteroidi, non è da tutti.

Asteroidi mi ha dato la possibilità di sentirmi accettata, di 

non sentirmi sola, di essere capita e potermi confrontare 

con chi vive le mie stesse situazioni ogni giorno. Mi ha 

anche permesso di creare delle relazioni fantastiche e che 

non mi fanno sentire sbagliata o fuori posto per i miei pro-

blemi di salute.   

Ho sempre saputo che anche altri ragazzi e ragazze, ave-

vano “problemi” simili ai miei, ma finché non ci si incontra 

e non ci si conosce, il senso di solitudine in qualche modo 

resta, ma quando questo accade è come se avvenisse 

qualcosa di magico: non si è più soli.

«Non affannarti nel cercare di farti comprendere da 

chiunque, solo chi ha un’anima uguale alla tua ti 

comprenderà» (Marina Iacopino)

posso tranquillamente dichiarare che sono molto soddi-

sfatta di poter collaborare da vicino alle attività a favore de-

gli ammalati. Le persone del CD, a partire dalla Presidente 

Maria Grazia Pisu, sono estremamente collaborative e la 

segreteria super organizzata.

Questo permette di lavorare con efficienza e con grande 

soddisfazione anche quando ci si confronta con tutti i de-

legati delle Sezioni ALOMAR.

Mi auguro che i prossimi siano anni importanti e significa-

tivi per avere sempre di più “pazienti competenti” in grado 

di collaborare con i sanitari e fare tesoro di tutte le novità 

che la scienza continuamente ci regala.

A cura di Giada Pavanello

Mi presento sono Alice e questo 
è il rap delle meraviglie

Con ALOMAR ho scoperto la Sambaterapia
e la mia artrite ora è in buona compagnia

Mi muovo ballo e faccio festa
Perché ho cambiato la mia testa

Non conosco la depressione
la mia malattia è in re-mi-ssio-ne!
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Protagonisti

PARTE 2

Rubrica

«Ho cinquantaquattro anni e, per 

quanto mi riguarda, sono dell'idea 

che nella vita non bisogna portarsi 

appresso pesi inutili; me la cavo 

meglio nelle sintesi piuttosto che 

nelle analisi e dunque sono abitua-

to ad andare al sodo: c'è da fare? 

Allora si fa.

Da quando nel 1996 ti è stata diagnosticata una patolo-

gia reumatologica, quando avevamo entrambi 28 anni ed 

eravamo sposati da 3, ci sono anche dei periodi negativi, 

ci mancherebbe, per esempio dopo un anno di ricovero in 

reumatologia durato da giugno 1996 a giugno 1997. È stato 

un periodo difficile e allora sono andato a trovare un sacer-

dote che conoscevo da tanto tempo e che a sua volta mi 

conosceva molto bene; il suo invito è stato: «Vedi di fare il 

marito, non l’infermiere». 

Così ho provato a fare: cerco di essere presente quando hai 

bisogno ma senza impormi perché so che ci tieni a fare tut-

to ciò che puoi gestire da sola; intervengo solo su richiesta 

o in situazioni particolarmente difficoltose. Sbrigo pratiche 

amministrative, collaboro nel tenere in ordine la casa, mi 

rapporto con i servizi sociali del Comune quando occorre.

Lavoro le mie ore giornaliere e poi comincio con le commis-

sioni; ho ottimi rapporti con il farmacista: quando mi vede, 

mi sorride a trentadue denti e si vede, anche se porta la 

mascherina.

Sulla mia agenda prendo nota delle visite mediche per ricor-

darmi di chiedere i permessi sul lavoro perché voglio essere 

presente; facciamo la spesa on-line, abbiamo la fortuna di 

avere un aiuto in casa per le faccende domestiche e per 

stirare.

Contribuisco materialmente alle cose da fare, ma so che 

per te è importante essere capita soprattutto nei tuoi mo-

menti no: quando i giorni per te sono bui, io mi siedo vicino 

e ti abbraccio senza parlare.

Una vita pericolosamente 
nella norma

Viaggio immaginario nella mente di un caregiver 
che conosco molto bene…

A cura di Laura Malandrin - Consigliere ALOMAR ODV

Letto e appravato dal caregiver in persona
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Detesti sentire frasi come “devi reagire”, “fattelo pas-

sare”; a volte vuoi stare da sola.

Ho i miei interessi oltre al lavoro: faccio volontariato al ci-

nema del paese, dove mi occupo della gestione della sala.

L’organizzazione occupa gran parte del mio tempo libero 

e quindi abbiamo messo il mio PC sul tavolo in salotto per 

stare insieme, nella stessa stanza, durante la sera: io lavoro 

per il cinema, rispondo alle mail e tu guardi la TV oppure fai 

il Sudoku o gli acquisti on-line (sigh!) sdraiata sul divano.

Mi piace poi stare in cantina a fare dei lavoretti; lì perdo la 

nozione del tempo, ma tu mi chiami solo se è ora di cena, 

dopo che sono stato lì magari anche per sei ore in compa-

gnia della radio. So che non vuoi essere un peso, so che 

non sopporteresti che io restassi con te solo perché vivi 

con una malattia invalidante, mi hai detto più volte che non 

te ne fai niente di un uomo che sta con te solo per obbligo. 

E quando le persone ti dicono, credendo di fare un compli-

mento, “Certo che Massimo è proprio bravo, non si è tirato 

indietro” tu diventi una belva; lasciali parlare, chissenefrega.

La nostra vita è questa: tu, io e la malattia reumatologica; 

inutile pensarci troppo. Tutte le famiglie hanno dei problemi, 

noi siamo così e l’unica cosa da fare è gestire le situazioni 

man mano che si presentano.

Sulle faccende di casa devo ancora imparare qualcosa e a 

volte è meglio che mi si dica quello che devo fare, per filo 

e per segno.»

EPILOGO 
Laura: Max, la lavatrice ha finito, puoi stendere i panni?

Max: Ok, stendo e poi facciamo merenda

Dopo un po’ torna in salotto, io sono sdraiata sul divano, 

ci mangiamo un frutto, parliamo.

A un certo punto mi alzo per fare qualcosa e, approfit-

tando del fatto che sono già in piedi, vado nella stireria 

(dove stendiamo oltre che stirare) e prendo i panni che 

Max ha tolto dallo stendibiancheria prima di metterci i 

panni lavati, per portarli con me in salotto e piegarli.

Comincio: dopo aver piegato alcune maglie, mi accorgo 

che la maggior parte dei panni è ancora umida, qualcosa 

di pesante è bagnato.

Laura: Ci sono parecchi panni da rimettere sullo stendi-

biancheria, non sono del tutto asciutti

Max: Ma come? Mi hai detto di stendere! Li ho tolti per 

fare spazio a quelli nuovi!

Laura: Prima di ritirare le cose dallo stendibiancheria bi-

sogna tastarle per vedere se sono asciutte e se sono 

ancora bagnate vanno lasciate stese ancora un po’

Max: Ma tu non me l’hai detto!
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Abbiamo condiviso una chiacchierata con Marco Sessa sul tema 
della fragilità, della diversità, di nuovi modi per ripensare insieme 
l’esperienza della malattia

Buongiorno Marco, tu pre-

siedi AISAC, l’Associazione 

per l’Informazione e lo Studio 

dell’Acondroplasia. Non tutti 

conoscono “per nome” questa 

patologia, ci racconti di cosa 

si tratta?

Buongiorno a Voi. Intanto grazie per il vostro interesse. 

L’acondroplasia è una malformazione genetica rara e, per 

dirla molto semplicemente, è la forma più diffusa di nani-

smo. 

Nel tuo recente libro Nanessere, edito da Corsiero 

Editore, ripercorri e condividi la tua storia, ma in 

realtà fai molto di più: rifletti su temi fondamentali, 

che appartengono alla vita di tutti noi – portatori o 

meno di patologia. In particolare rifletti sul tema del-

la fragilità. Perché è necessario, oggi – tempo in cui 

imperversa la retorica dell’essere “supereroi” a tutti 

i costi – rilanciare una riflessione autentica e condi-

visa su tale aspetto delle nostre vite?

La genesi di questo libro se vogliamo parte proprio da un 

mio articolo sul diritto alla debolezza: ce la siamo com-

pletamente dimenticata. Non permettiamo più a noi stessi 

di non farcela. L’esempio che riporto spesso e che forse 

sintetizza quello che voglio dire è proprio quando qualcu-

no ti chiede: ‘Come stai?’. La risposta in genere è sempre 

‘Bene, grazie’. Quando invece provi a dire qualcosa di più 

incerto, debole o fragile anche solamente ‘Insomma, così 

e così’ tendenzialmente la reazione è quella di incoraggiarti 

ad andare avanti, ad essere ottimista, a non drammatiz-

zare e difficilmente si cerca di capire e di empatizzare con 

lo stato di disagio mostrato. La malattia, le fragilità sono 

considerate un fastidio, da allontanare e anzi nascondere. 

Invece io penso che oggi come oggi non ci sia cosa più 

onesta e per certi versi anche rivoluzionaria che essere 

invece di apparire.

Le malattie reumatologiche sono divenute, grazie 

all’avanzamento della ricerca scientifica e farmaco-

logica, malattie spesso non visibili dall’esterno. La 

malattia c’è, ma non si vede. Nella nostra area cli-

nica reumatologica ci troviamo dunque a riflettere 

sul tema dell’invisibilità della malattia e sulle conse-

guenze che questo scenario implica. L’Acondropla-

sia presenta uno scenario che è di fatto quasi oppo-

sto al nostro in termini di visibilità della condizione. 

Come cambia l’esperienza della malattia a seconda 

del suo livello di visibilità? Che ruolo gioca lo sguar-

do dell’altro nell’esperienza della malattia?

Per come le conosco io le malattie reumatologhe non 

sono visibili ma conosciute, purtroppo: personalmente ho 

avuto tutti i miei nonni e mio padre che in qualche modo 

ne hanno sofferto. Il problema dello sguardo è qualcosa di 

molto importante. È di fatto il primo senso (per i vedenti) 

con il quale ci relazioniamo con il prossimo. Ma come ogni 

senso, lo sguardo è qualcosa di molto elaborato: vive di 

esperienza altrimenti è vuoto. Per cui tutto dipende dall’e-

sperienza da come esso viene elaborato. E l’esperienza la 

si costruisce sia attraverso il vissuto sia attraverso il cono-

sciuto. Pensiamo alla presbiopia o miopia: siamo talmente 

abituati ad incontrare persone che per una ragione o per 

l’altra necessitano a portare gli occhiali che oramai non 

pensiamo nemmeno che in qualche modo quelle persone 

Il diritto (dimenticato) di 
essere fragili

A cura di Marco Sessa, Presidente AISAC
 Associazione per l’Informazione e lo Studio dell’Acondroplasia
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soffrano di una patologia visiva. Anzi, l’occhiale di per sé è 

diventato addirittura oggetto di moda e di stile un qualcosa 

per distinguerci dal prossimo. Infine, per mia esperienza, la 

principale alleata che ho avuto nella vita è stata la Parola. Il 

raccontare, lo spiegare, il parlare aiuta l’altro a conoscere 

e quando si conosce non si ha più paura e timore. A volte 

si dice appunto che le parole possono anche uccidere; 

bene e allora usiamole per abbattere le barriere dell’ignoto. 

In Nanessere rifletti su come la percezione della ma-

lattia, per coloro che la vivono sin da piccoli, si tra-

sformi profondamente lungo il ciclo di vita. Ci sono 

secondo te delle “tappe fondamentali” che caratte-

rizzano il processo di elaborazione e di accettazione 

della propria patologia nel corso della vita?

La tappa fondamentale per tutta l’umanità credo sia quella 

del divenire adulti con tutto ciò che questo comporta e 

significa. Ognuno affronta tale percorso in modi e tempi 

completamente differenti. C’è chi preferisce non affrontar-

lo del tutto o chi per vicissitudini varie addirittura ‘brucia’ le 

tappe (mi vengono in mente i ragazzi i bambini che vivono 

in mezzo alle Guerre tra le tante che sono in corso nel 

Mondo). È un percorso difficile, complicato ma inevitabile. 

La cosa secondo me importante è non sentirsi soli, ed 

unici nel farlo. In questo senso a me ha aiutato molto la 

curiosità ovvero la voglia di cercare risposte alle mille do-

mande che la vita ti pone e capire che non sempre ci sono 

ma che tutti prima o poi nella vita se le pongono.  

Tu presiedi un’Associazione di persone che vivono 

con Acondroplasia: quale ruolo riconosci alle Asso-

ciazioni di pazienti nello scenario attuale e come, 

secondo te, noi Associazioni siamo chiamate a tra-

sformare il nostro operato in questo particolare mo-

mento storico?

L’associazionismo è fondamentale ma vive come tutti i co-

siddetti ‘corpi intermedi’ un momento di grande crisi di 

identità e di riconoscimento. Siamo in un periodo in cui 

pensiamo di essere autosufficienti e di potere fare in auto-

nomia. In questo molta responsabilità l’hanno i mass me-

dia che raccontano una realtà spesso falsificata e sempli-

ficata invece di cercare di aiutarci a capire la complessità 

del Mondo ed i social che ci fanno credere di avere molti 

amici quando in realtà siamo soli tra le migliaia di Like . 

Le Associazioni, da un punto di vista strategico, devono 

avere il coraggio di continuare a fare il loro mestiere che 

a mio parere è quello di avere una visione, uno sguardo 

‘oltre’ al presente e di cercare di preparare ed aiutare i 

propri membri al domani. Ma, nello stesso tempo devono 

essere in grado di rispondere alle necessità del quotidiano 

anche quelle semplici come per esempio riuscire a fornire 

il numero di telefono di uno specialista. 

Grazie Marco per questa chiacchierata! 

Grazie a voi! Colgo l’occasione per mandare un saluto alla 

vostra Presidente Maria Grazia Pisu, con la quale ho con-

diviso diverse battaglie nel tempo nell’ambito delle malattie 

rare. E Buon Vento a tutti.

Nanessere. Il mondo visto dal basso 
verso l’alto
di Marco Sessa
Corsiero Editore 2022
«Nanessere significa avere un’altra prospettiva, guardare il mondo e 

la vita dal basso verso l’alto». È davvero questa l’esplorazione offerta 

dalle pagine di Nanessere: l’appello a riposizionarci aprendoci a una 

nuova prospettiva – di sguardo e pensiero – sui temi della malattia, 

della fragilità e della diversità. Al crocevia tra memoir, autobiografia e 

saggio Nanessere ci accompagna lungo un viaggio personale – ma 

anche sociale – attraverso e oltre l’Acondroplasia, per dare forma ad 

una riflessione aperta su noi stessi, sui nostri limiti e sulle nostre ina-

spettate risorse.
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Nelle malattie autoimmuni di interesse reumatologico i sin-

tomi e le manifestazioni cliniche più frequenti riguardano 

il sistema articolare e muscolotendineo: il dolore, l’infiam-

mazione, l’impaccio funzionale, la disabilità sono comuni 

in chi soffre di queste malattie. 

Sebbene questi siano i sintomi più frequenti, altri di-

stretti corporei come la cute, l’apparato vascolare, 

il sistema cardiocircolatorio e polmonare, l’apparato 

genito-urinario o il sistema nervoso possono essere 

interessati dal processo autoimmune con un corteo 

sintomatologico più ampio e a volte di difficile interpre-

tazione. 

Per citare qualche esempio, basti pensare alla fre-

quente associazione delle spondiloartriti con le 

malattie infiammatorie intestinali o al danno del 

polmone come complicanza dell’artrite reumatoi-

de: è ovvio che queste due differenti manifesta-

zioni di malattia devono in primo luogo essere 

riconosciute per poi essere valutate con un 

approccio specialistico mirato da parte di 

esperti del settore. 

Le malattie cardiovascolari o metaboli-

che (es. diabete mellito, ipercolestero-

lemia) hanno una stretta correlazione 

con le malattie reumatologiche: le prime 

possono essere espressione dell’attività 

L’importanza di un approccio 
multidisciplinare alle malattie 
reumatologiche

Prof. Carlo Selmi 
Reumatologia e Immunologia 

Clinica, IRCCS Humanitas 
e Humanitas University

Per una corretta ed attenta gestione di tutte 
le manifestazioni cliniche di malattia diventa 
pertanto necessario utilizzare un approccio 
diagnostico e terapeutico multidisciplinare 
in cui il reumatologo si pone come figura 
cardine e centrale
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infiammatoria cronica, mentre le seconde possono favorire 

la risposta autoimmune o peggiorare l’effetto dei farmaci.  

Nell’artrite psoriasica, ad esempio, si è visto che l’obesità 

è un fattore di rischio per lo sviluppo della psoriasi in quan-

to responsabile di uno stato infiammatorio cronico che sti-

mola la proliferazione delle cellule cutanee. 

Allo stesso modo nei pazienti con psoriasi cutanea obesi 

o sovrappeso c’è un rischio maggiore di sviluppare malat-

tia articolare proprio in virtù della più elevata componen-

te infiammatoria presente. In queste stesse condizioni le 

probabilità di successo delle terapie sono nettamente in-

feriori rispetto ai pazienti normopeso. Indipendentemente 

dalla presenza di altri fattori di rischio, nell’artrite psoriasica 

sono più frequenti gli eventi cardiovascolari maggiori: lo 

stato infiammatorio cronico dovuto alla malattia, infatti, sti-

mola la formazione della placca aterosclerotica in maniera 

analoga a quanto accade nella popolazione generale in 

presenza di fattori di rischio.

È ormai noto come la mortalità per evento cardiovascolare 

maggiore è più elevata nei pazienti reumatologici che nella 

popolazione generale, al punto che oggi malattie come il 

LES, l’artrite reumatoide e l’artrite psoriasica sono consi-

derate fattori di rischio indipendenti per infarto del mio-

cardio o ictus cerebrale. Per questo motivo controllare 

l’infiammazione della malattia e ridurre i fattori di rischio 

classici per malattie di cuore deve essere centrale nella 

gestione dei pazienti reumatologici.

Diventa chiaro, inoltre, come dietro il concetto di 

malattia reumatologica esista un’entità più ampia 

che va oltre quello che è l’interessamento articolare 

o muscolotendineo e che intende la malattia come 

una patologia “sistemica”, che può coinvolgere tutto 

l’organismo.  

Per una corretta ed attenta gestione di tutte le manife-

stazioni cliniche di malattia diventa pertanto necessario 

utilizzare un approccio diagnostico e terapeutico multidi-

sciplinare in cui il reumatologo si pone come figura cardine 

e centrale che coordina e coopera con gli altri specialisti. 

Allo stesso modo risulta fondamentale inserire in questo 

contesto la valutazione del rischio cardiovascolare nell’ot-

tica di una prevenzione primaria o secondaria efficaci: in-

dispensabile, quindi, il controllo dei fattori di rischio tramite 

una valutazione periodica dello stato glicemico, dell’asset-

to lipidico (colesterolo e trigliceridi), del peso corporeo e 

del controllo della pressione arteriosa, oltre all’astensione 

dal fumo.

(Articolo scritto con la preziosa collaborazione della 

Dr.ssa Elisa Barone)
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Lombardia insieme, 
riprendiamo il percorso
L'incontro in Regione Lombardia è stato un momento di scambio, 
di confronto e di rilancio di sinergia tra Associazioni di pazienti e 
Istituzioni

Lunedì 9 maggio 2022, abbiamo preso parte all'evento 

Lombardia insieme, riprendiamo il percorso, svoltosi in 

presenza dalle ore 13:30 alle ore 16:00, presso l’Au-

ditorium G. Testori, Palazzo Lombardia, Piazza Città 

di Lombardia 1, Milano.

L'incontro in Regione Lombardia è stato un momento di 

scambio, di confronto e di rilancio di sinergia tra Asso-

ciazioni di pazienti e Istituzioni, nell'ambito di un'iniziativa 

nata dalla collaborazione tra Fondazione The Bridge, la DG 

welfare di Regione Lombardia e l’Università degli Studi di 

Pavia.

Il principale obiettivo del pomeriggio di lavoro è stata la 

ripresa ragionata del dialogo tra mondo associativo e Isti-

tuzioni dopo le fasi più acute dell'emergenza pandemica, 

per accompagnare la grande trasformazione culturale in 

atto – che vede come sempre più centrale il contributo che 

il Terzo Settore può offrire nella promozione e tutela della 

salute della cittadinanza. 

Sono intervenuti all'incontro, in dialogo con i 
rappresentanti dei pazienti:

Rosaria Iardino – Presidente Fondazione The Bridge

Emanuele Monti – Presidente III Commissione perma-

nente Sanità e politiche sociali, Consiglio regionale della 

Lombardia

Letizia Moratti – Vice Presidente e Assessore al Welfare, 

Regione Lombardia

Alessandro Venturi – Professore di Diritto amministrativo 

e di Diritto regionale e degli enti locali presso il Dipartimen-

to di Scienze politiche e sociali dell’Università degli Studi di 

Pavia e membro del CDA di Fondazione The Bridge

Domenico Mantoan – Direttore Generale Agenas – 

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (in vide-

ocollegamento)

Focus



Perchè rinnovare la tua iscrizione ad 
ALOMAR? 
Le persone regolarmente iscritte per l’anno in cor-
so riceveranno le nostre riviste e saranno informa-
te su tutte le attività di ALOMAR. 

ALOMAR ODV:
IL FILO CHE 
CI UNISCE

Come rinnovare per il 2023 la tua iscrizio-
ne 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

Insieme per dare 
voce alle patologie 
reumatologiche

Come compilare correttamente i 
bollettini di conto corrente postale? 
Si raccomanda la massima accuratezza nella 
compilazione del bollettino:
•è fondamentale scrivere in STAMPATELLO 
NOME, COGNOME, PROVINCIA di apparte-
nenza dell’associata/associato

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

Se cambiate i vostri recapiti di posta e di posta 
elettronica, fatecelo sapere! Solo così potremo re-
stare in contatto con voi
Per qualsiasi domanda circa le modalità di rin-
novo della propria iscrizione ad ALOMAR ODV 
per il 2023 scriveteci a: info@alomar.it
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Luglio 2019. Roma. Stazione Termini. Federica e Sara mi 

stanno aspettando. La prima ha parcheggiato la macchina 

in doppia fila sperando di non farsi multare. 

La seconda invece si sta preparando per la cena che avre-

mo più tardi. Il viaggio è stato rilassante. Il treno, non so 

per quale motivo, mi rilassa sempre. 

Mi serviva perché, per l’ennesima volta, prima di partire 

avevo discusso con mia madre ed è una cosa talmente 

abituale che nemmeno ricordo il motivo. C’è bel tempo 

a Roma e fa veramente tanto caldo, ma d’altronde non 

sarebbe potuto essere diversamente dato che siamo in 

piena estate. Federica mi vede da lontano e mi chiama 

sbracciandosi. 

C’è un vigile a pochi passi da lei che la punta con lo sguar-

do quindi inizio ad accelerare il passo per evitarle spiace-

voli soprese. Una volta in macchina la sensazione di libera-

zione infatti è grande che quasi non ci salutiamo nemmeno 

e procediamo verso casa. 

È una bella casa la sua. Spaziosa e accogliente. Mi prendo 

il mio tempo per cambiarmi e prepararmi perché la sera, 

appunto, avremo una cena impegnativa in un localino 

esclusivo. Sistemo la valigia e tiro fuori una morbida cami-

cia bianca in lino col colletto coreano perfetta per l’occa-

sione. Intorno alle 19:00 partiamo perché, come ben si sa, 

a Roma sai sempre a che ora parti, ma difficilmente puoi 

sapere a che ora arriverai a destinazione. Una volta arrivati 

vedo che Sara è già lì. Non conosce nessuno a parte me 

quindi servono dieci minuti tra presentazioni e convenevoli 

del momento per rompere il ghiaccio. Possiamo iniziare a 

sederci sbirciando il menu. Ricordo ancora di aver preso 

una tartare al gambero rosso. Non avevo molta fame. 

Erano circa un paio di ore che mi portavo dietro una sensa-

Luglio 2019. Il mio percorso 
con il Morbo di Still

A cura di Iani Pantelis, 35 anni nato ad Atene. 
Grande passione per il calcio, per il basket e per la scrittura

L’avevo già capito e l’avevo 
anche metabolizzato. 
Avevo qualcosa che non 
andava. Non ero spaventato 
e non ero allarmato
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zione strana. La classica sensazione di quando qual-

cosa smette di essere fluido. Come quando si accende 

una spia sul pannello della macchina con la differenza che 

non sapevo che spia fosse e, spoiler, nessuno l’avrebbe 

saputo per oltre due mesi. 

Mentre aspetto inizio a bere acqua. Ne bevo molta. Sento 

di averne bisogno e questo non perché fa caldo. Dopo 

un paio di sorsi sento che la gola fa molta fatica a fare il 

suo abituale lavoro. L’acqua va giù con estrema difficoltà. 

Non ci voleva, tuttavia va bene così. Nulla di drammatico. 

Sarà una leggera infiammazione che con una tachipirina 

passerà. Finalmente dopo una lunga attesa arriva la tanto 

desiderata tartare. È talmente piccola che mangiarla con 

una forchetta sarebbe quasi offensivo eppure non riesco 

a finirla. Sara se ne accorge e mi chiede se andasse tutto 

bene. La risposta ovviamente è che semplicemente non 

avevo fame perché nel pomeriggio avevo mangiato tanto 

sul treno. Bugia. In quel momento l’ultima cosa che vorrei 

fare e concentrare la serata su di me e sul fatto che non mi 

sentissi bene. Sarebbe passato come passa un qualsiasi 

raffreddore. Dopo un interminabile post cena ci dirigiamo 

verso casa. 

Avevo preso una stanza per una notte soltanto. Federica 

era tornata a casa sua e Sara mi stava accompagnando 

per poi andare anche lei ad alloggiare in un altro albergo. 

Lì è il primo momento in cui le dico che sentivo qualcosa 

di strano. L’avevo già capito e l’avevo anche meta-

bolizzato. Avevo qualcosa che non andava. Non ero 

spaventato e non ero allarmato. Era come se dentro 

di me mi stessi dicendo di stare sereno e di analiz-

zare con lucidità il momento. Salgo le scale e sento le 

gambe fare fatica. Tre anni fa giocavo a calcio, di certo 

le gambe forti non mi mancavano, ma in quel momento, 

quelle scale, erano quasi insormontabili. 

Entro in stanza ritrovandomi in un buco che difficilmente 

augurerei a chi vuole alloggiare in comodità. Una stanza 

talmente piccola che la porta sbatteva sul lato del letto e 

nemmeno si apriva interamente. Inizio ad avere tantissimo 

caldo e infatti vado a dormire in mutande godendomi i po-

chi secondi di freschezza del lenzuolo. La mattina dopo 

faccio una doccia ed esco. Avevo la febbre. 

Sarei stato in giro per Roma tutto il giorno e la sera avrei ri-

preso il treno per tornare a casa. Sara mi viene a prendere 

con una faccia che è un misto tra il preoccupato e il tenta-

tivo di non sembrare tale. A Roma ci sono almeno 40° e io 

ho la sensazione di avere una temperatura interna almeno 

pari a quella esterna. Camminiamo tutta la mattina finché 

non entriamo in una pasticceria nella speranza di goderci 

un po' di aria condizionata. Prendo una coppa di fragole. 

Ne mangio due. Non stavo bene. Iniziano a farmi male le 

tibie. Ricordo di aver ripetuto a Sara, con una tranquillità 

invidiabile, che non stavo bene. Ricordo di averle detto: 
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“eh già, stavolta non sto bene davvero”. Questa frase 

sarebbe dovuta essere una battuta e invece è passa-

ta alla storia come un azzeccatissimo presagio. 

Le 21:00 arrivano e saliamo sul treno. Davvero non so 

come abbia fatto ad arrivare alle 21:00, non so come ab-

bia fatto a fare l’intero viaggio e non so come abbia fatto 

a guidare fino a Varese. Ricordo di aver provato a bere 

un tè caldo arrendendomi subito e poi basta. Non ricordo 

nient’altro del viaggio. So di essere arrivato a casa, aver 

telefonato a mia mamma, essermi sdraiato sul divano an-

cora vestito e di aver dormito.

 Il giorno dopo ho avvisato la mia titolare che sarei rimasto 

a casa. Il medico di base mi disse che sarebbe potuta 

essere una semplice faringite. Avevo la gola in fiamme al 

punto da non poter deglutire nemmeno la mia saliva. 

Dormivo con una ciottola accanto al letto dove poter spu-

tare. Fa abbastanza schifo l’immagine, ma andò così. Ave-

vo dolori muscolari tremendi e ogni sera la febbre mi saliva 

sopra i 40°. Non riuscivo ad alzarmi dal letto senza ag-

grapparmi a qualcosa e non nego che diverse volte mi sia 

passata in mente l’idea di fare la pipì lì perché i cinque metri 

che mi separavano dal bagno erano una distanza incredi-

bilmente grande. La testa però era viva e sveglia. Ricordo 

di aver detto a mia madre di portarmi all’ospedale e così 

fu. Tempo di attendere qualche minuto e poi, finalmente, 

arrivò il mio turno per fare gli esami del sangue. Passarono 

ancora pochi minuti finché non uscì una dottoressa che 

mi consigliò di passare la notte lì. Salii su una barella e mi 

misi accanto al muro del corridoio. La notte fa freddo in 

ospedale. Mia madre restò lì con me. Preoccupatissima. 

La mattina dopo iniziarono i controlli. Mi venne chiesto 

se avessi mangiato del pesce crudo, se avessi viaggiato 

recentemente in località asiatiche e quando avessi fatto 

l’ultimo tatuaggio. Risposi a tutto e poi tornai a dormire. 

Dormii tutto il giorno. Al mio risveglio avevo davanti agli 

occhi un piatto di pasta e il cellulare pieno di messaggi e 

chiamate. Non mangiai e non risposi a nessuno. 

Non riuscivo a mangiare e non avevo voglia di allarmare 

nessuno. Restai ricoverato una settimana prima di essere 

rimandato a casa con una terapia momentanea da segui-

re. Nessuno sapeva cosa fosse successo. A casa le 

cose non cambiarono, anzi. Stavo male ogni giorno senza 

miglioramenti. Chiesi di essere di nuovo ricoverato e que-

sta volta finii nel reparto “malattie tropicali”. Il nome è bello 

affascinante in effetti. Fa curriculum. 

Iniziarono a venirmi a trovare tanti amici e molti di loro tra-

divano le loro emozioni per colpa dei muscoli del loro viso. 

Altri restavano più impassibili. Senza accorgermi persi 
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15kg. I giorni passavano e ogni mattina una dottoressa 

veniva a farmi visita. Non mi diceva mai nulla di nuovo, 

ma dai suoi occhi vedevo che era sempre più in dif-

ficoltà perché portava dentro il peso di non potermi 

dare buone notizie. Avevo visto più volte i dottori con-

frontarsi rendendomi conto che non sapevano come pro-

cedere. Ci sono stati un paio di giorni in cui avevo rischiato 

di perdere la pazienza. Di certo non avrei fatto del male a 

nessuno perché ero più debole di un ramoscello in mezzo 

a una tempesta, ma di testa sarei andato giù. Mi aiutava 

tantissimo leggere manga e fare la settimana enigmisti-

ca. Credo di aver fatto ogni possibile esame del sangue 

esistente su un protocollo medico eppure nulla diede una 

risposta su ciò che stessi vivendo. Poi arrivò un giorno di 

inizio settembre. 

Dopo 45 giorni di ricovero mi venne diagnosticato il 

Morbo di Still. Diagnosticato per esclusione. Raris-

simo. Di solito colpisce donne under 30 e io, ovvia-

mente, ero fuori da entrambe le macro aree. Sono un 

maschio over 30. La vita è divertente. L’impatto comu-

nicativo del primario fu alquanto rude, ma probabilmente 

per me è stato meglio così. Mia madre crollò, io rimasi 

sereno metabolizzando in fretta tutto. 

Malattia degenerativa per le articolazioni, artrite 

giovanile accentuata, infiammazione costante di 

tutto ciò che possa essere immaginato e gestione 

per tentativi perché non esiste qualcosa di definiti-

vo contro le malattie autoimmuni. Può peggiorare da 

un momento all’altro. Il mio sistema immunitario era 

andato in tilt. 

Avrei dovuto smettere di giocare a calcio, avrei dovuto va-

lutare l’ipotesi di andare a vivere in un posto diverso dal 

nord Italia e avrei dovuto capire se sarei stato in grado 

di lavorare. In quel momento il gioco era diventato capire 

cosa avrei dovuto togliere e a cosa avrei dovuto rinunciare 

definitivamente. La terapia fu basata su dosi di cortisone 

elevatissime. Uscii dall’ospedale. Non avevo un singolo 

pantalone che mi andasse. Ogni maglietta era almeno due 

taglie più grande. Le persone del mio intorno mi trattavano 

eccessivamente bene rispetto a ciò che io avevo dentro. 

Ero sereno in un modo che non saprei descrivere. 

Per qualche strana connessione avevo già accettato di 

dover convivere con qualcosa che avrei dovuto rendere 

mio amico perché non avevo alternative. Non era venuto 

per andarsene, era venuto per restare per sempre con me. 

Still era un nuovo ospite e avrei dovuto farci amici-

zia. Nei primi giorni non avevo forza e i dolori erano sem-

pre presenti nonostante il cortisone. 

Poi le cose migliorarono. Tornai a giocare a calcio e a la-

vorare, ma era tutto illusorio perché, il cortisone appunto, 

copriva tutto come un telo messo sopra a un tavolo che 

non deve prendere polvere. Il debito però prima o poi sa-

rebbe arrivato. 

Abbassando il cortisone iniziavo a soffrire. 

Avevo dolori agli addominali e allo stomaco che non si 

possono raccontare. Arrivavano random e duravano minu-

ti. Interminabili minuti in cui rischiavo di mordermi la lingua 

per il male. Poi le mani. Le mani dopo le 19:00 iniziavano a 

farmi male da non poter tirare su la penna dal tavolo. In uf-

ficio non riuscivo a pinzare le fatture. Alcune volte la mano 

destra, altre la sinistra e qualche volta entrambe. 

C’erano sere in cui non potevo togliere il freno a mano 

dalla macchina e in cui non potevo aprire la porta di casa 

per il dolore. Assurdo a pensarci ora. Ad oggi sono passati 

quasi tre anni. Sono fortunato. Sono fortunato perché se 

fosse capitato sotto pandemia non penso ci sarebbe stato 

spazio per curarmi. 

Sono fortunato perché prima che accadesse avevo 

lavorato tanto sulla mia testa anticipando la difficol-

tà emozionale che una malattia porta. Sono fortuna-

to perché ci sono cose più gravi e terrificanti. Sono 

fortunato perché ho avuto e ho attorno persone che 

condividono. 

Ci sono cose che arrivano. Succederà sempre. Vanno ac-

cettate perché comunque vada il sole si alzerà in cielo di 

giorno e la luna regnerà nella notte. Non sono un eroe per-

ché sto facendo il mio dovere nei confronti della vita, ma 

non sottovaluto nemmeno ciò che è successo. La testa è 

stata fondamentale. 

La voglia di migliorare la previsione su ciò che sarebbe do-

Ci sono cose che arrivano. 
Succederà sempre. 
Vanno accettate perché 
comunque vada il sole si 
alzerà in cielo di giorno 
e la luna regnerà nella notte
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vuto essere lottando per guadagnare centimetri di salute 

che non erano più pensati per una malattia del genere. 

È più di un anno che ho esami del sangue perfetti e 

non ho più un singolo dolore al copro. Che sia mu-

scolare o articolare. Non soffro il freddo. Non soffro l’u-

midità. Il primo passo è stato accettare, sorridere e andare 

avanti. Si convive. Ognuno ha i suoi spazi. Still mi lascia 

lo spazio di vivere la vita e io gli dedico attenzioni. 

Mangio meglio, dormo di più, mi alleno senza strafare e 

parlo di lui senza nasconderlo. Non ci sono altre strade. 

Tanti vivono momenti nei quali sono chiamati a un ruolo 

per il quale non erano preparati. 

Non c’è tempo per capire se si è giusti perché comunque 

sia non si può scegliere se accettare o no l’incarico. Il pro-

prio meglio dev’essere abbastanza. 

È una missione piena di porte che si apriranno a causa 

di una porta che si è chiusa. Ho conosciuto persone 

che oggi hanno accesso alla mia sfera emotiva che 

non avrei conosciuto altrimenti. Mi sono reinventato 

dal punto di vista professionale e probabilmente mai l’a-

vrei fatto altrimenti. Ho migliorato dei rapporti intimi come 

ad esempio quello con mia madre e anche questo non 

l’avrei mai fatto probabilmente. Ho la possibilità di scri-

vere questo pezzo e portare, nel mio piccolissimo, 

coraggio a chi ad oggi ne ha bisogno. Sono conqui-

ste. Sono porte che si sono aperte. Qualcuna subito 

e altre dopo. Altre si apriranno più avanti ancora. È dura, 

ma la resa non è ammessa. È difficile contenere paura e 

ansia, ma non bisogna paralizzarsi. Serve impegno a non 

farsi travolgere dalla fragilità. È un gioco interno di discorsi 

da farsi in continuazione. Ci sono cambi di palcoscenico 

che vanno portati con sé costruendoci attorno una nuo-

va storia che ne tenga conto. Il modo più comune per 

rinunciare alla propria ripresa è quello di pensare di non 

esserne all’altezza. Il vuoto esiste soltanto perché manca 

la chiarezza di comprenderlo. Spesso non servono nem-

meno soluzioni pratiche perché quello che serve è rallen-

tare per fare chiarezza. Ci vuole tempo e in questo tempo 

le cose miglioreranno. Vivere nella fiducia. Non è tutto 

nero. Facendosi spazio si può vedere la luce. Tanta luce. 

La malattia accompagna, ci si sorride. Coraggio.  

Anch’io 
fiorisco 2022

Anche quest’anno nel mese di maggio 2022, anco-

ra alle prese con alcune opportune prudenze dovute 

alla pandemia, abbiamo proposto la una campagna 

di sensibilizzazione e di raccolta fondi online dal titolo 

Anch’io fiorisco!, che ha visto il nostro fiore simbolo – 

il giacinto blu –, dare voce alle malattie reumatologiche 

e supportare l’operato delle Sezioni ALOMAR a fianco 

delle persone che in Lombardia affrontano la sfida di 

una patologia reumatologica.

Ringraziamo tutti coloro che hanno aderito alla campa-

gna offrendo la propria donazione: un gesto prezioso 

per continuare ad organizzare attività utili alle persone 

che vivono con patologie reumatologiche in Lombar-

dia.
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Un convegno per le malattie-immuno 
mediate: sostenibilità e innovazione per il 
sistema sanitario regionale lombardo
Venerdì 27 maggio dalle 15:00 alle 17:00 abbiamo 

partecipato ad un incontro promosso dalla III Com-

missione permanente – Sanità e politiche sociali di Re-

gione Lombardia – presso Palazzo Pirelli a Milano sul 

tema delle malattie immuno-mediate, portando il pun-

to di vista delle Associazioni di pazienti dell’ambito reu-

matologico (ALOMAR ODV), dermatologico (APIAFCO), 

gastroenterologico (AMICI). 

L'incontro del 27 maggio si è inscirtto in un più ampio pro-

getto di movimento di opinione condiviso, che ha portato 

le Associazioni citate ad un’Audizione in Commissione III 

e che ha generato una piattaforma di lavoro con sugge-

rimenti di policy sanitaria utili al recepimento dell’in-

novazione e al mantenimento della sostenibilità del 

sistema sanitario regionale. 

Solo attraverso il dialogo e il confronto con i pazienti, le 

istituzioni possono cogliere le necessarie linee di indiriz-

zo affinchè le scelte di politica sanitaria siano sempre più 

efficaci nel rispetto dell’appropriatezza medica e della so-

stenibilità economica.
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Essere Asteroidi è un podcast nato per raccontare il punto 

di vista dei giovani che in Lombardia vivono con una ma-

lattia reumatologica. Il gruppo Asteroidi, lo spazio giovani 

di ALOMAR ODV – Associazione Lombarda Malati Reu-

matici –, si è misurato con questa esperienza di storytel-

ling volta ad esplorare le proprie diverse esperienze di vita, 

di malattia, di cura, di crescita.

Frutto del lavoro di un laboratorio partecipato sul podcast 

durato più di un anno, la serie in 4 episodi Essere Asteroi-

di raccoglie le voci e le testimonianze di 17 ragazze 

e ragazzi del gruppo Asteroidi, che raccontano in prima 

persona cosa significhi per una persona giovane convivere 

con una malattia reumatologica.

L’obiettivo del podcast Essere Asteroidi è quello di accen-

dere una maggiore attenzione su questa realtà ancora par-

zialmente sommersa, rispetto alla quale c’è ancora molto 

da dire – e, soprattutto, molto da ascoltare…

Come afferma uno degli autori: «La realizzazione di que-

sto podcast è stata un’esigenza. Una sfida nel met-

tere nero su bianco il valore delle nostre vite complicate. 

Spesso abbiamo da ridire sui nostri limiti, ma a volte questi 

possono essere delle opportunità stimolanti per capire di 

che stoffa siamo fatti. A volte ci sentiamo un po’ astronauti 

perché scopriamo di continuo nuovi territori di sintomi ine-

splorati. Se da un lato questo può far timore, dall’altro lato 

sappiamo di non essere soli e reagiamo di conseguenza. 

Come gruppo affrontare tutto è sempre meno pesante e 

complicato. Questo podcast è dedicato sia ai malati reu-

matologici di tutte le età, sia a chiunque voglia conosce-

re un mondo sommerso di realtà a volte comuni (fatte da 

passioni, lavoro, hobbies, relazioni… come per utti!) e a 

volte extra-ordinarie. Essere Asteroidi non è un vantaggio, 

ma è un punto di partenza per essere la versione migliore 

di noi stessi. Vi siete mai chiesti di quanto è straordi-

nario avere una vita ordinaria? E quanto è temerario 

vivere al massimo delle proprie possibilità?».

La scelta del formato podcast è dovuta al grande suc-

cesso che questa modalità di racconto solo audio, adat-

ta allo stile di vita multitasking e alle abitudini dei giovani, 

sta avendo in Italia negli ultimi anni con oltre 13 milioni di 

ascoltatori, tra cui la prevalenza di età è quella dei 18 - 35 

anni.

1 Ma non sei troppo giovane per avere i reumatismi? Le storie dei ragazzi decostruiscono i pregiudizi che 

associano ancora erroneamente le malattie reumatologiche all’età avanzata

2  Avere un figlio: un sogno realizzabile. Tre giovani neo-mamme raccontano il proprio percorso verso la ma-

ternità, tra paure, scoperte e risorse

3  Persone normali. Una riflessione a più voci sul concetto di “normalità” e “diversità”, attraverso la condivisione 

di storie di vita e di rinascita dei giovani protagonisti

4  Allora, compagni di viaggio? Un dialogo ironico con la propria patologia, un più ampio processo di elabora-

zione a più voci per esplorare cosa significhi davvero ricevere in giovane età una diagnosi reumatologica

I 4 episodi sono dedicati a 4 temi particolarmente rilevanti, scelti dai 
ragazzi stessi:

Giovani protagonisti ALOMAR

ESSERE ASTEROIDI. 
Online il podcast dei 
giovani di ALOMAR 
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I testi e le voci sono di Nicolas, Sara, Jessica, Emma, Gior-

gia, Giada, Chiara, Martina, Laura, Stella, Anonimo 18, 

L., Ilaria, Valentina, Giorgio, Camilla, Chiara – che hanno 

partecipato attivamente ad ogni singola fase del proget-

to podcast; dall’ideazione alla progettazione, dalle scelte 

grafiche a quelle di comunicazione.

Arricchiscono ogni episodio le interviste a esperti del set-

tore, che aggiungo al punto di vista umano quello clinico 

e associativo: il Prof. Rolando Cimaz – scomparso pre-

maturamente nel mese di gennaio 2022 –, la Dottoressa 

Maria Gerosa (Reumatologa Responsabile Pregnancy Cli-

nic, Università degli Studi di Milano, ASST Pini-CTO), la 

Dottoressa Silvia Ostuzzi (Psicologa, Project Manager di 

ALOMAR ODV) e Maria Grazia Pisu (Presidente di ALO-

MAR ODV).

Il podcast Essere Asteroidi è dedicato alla memoria 

del Prof. Rolando Cimaz, che ha dedicato la sua vita 

alla cura dei bambini e dei giovani che soffrono di 

una malattia reumatologica. Un ringraziamento specia-

le a tutta la famiglia Cimaz per aver accolto la nostra richie-

sta di pubblicare l’intervista presente nella prima puntata 

del podcast. La produzione è di Storie avvolgibili.

In questo numero di noiALOMAR pubblichiamo inte-

gralmente il testo della prima puntata del podcast.

Il podcast è stato realizzato con il contributo non condizionante di Novartis Farma e con il patrocinio di ANMAR 

Associazione Nazionale Malati Reumatici. 

È possibile ascoltare il podcast su tutte le piattaforme di ascolto, e in anteprima qui: https://anchor.fm/asteroidialomar

A questo link il video trailer del podcast: https://youtu.be/VNNELrO4n7c
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Essere Asteroidi
Storie extra-ordinarie di 
vita ordinaria: la parola ai 
giovani “reuma”
Episodio 1
Ma non sei troppo giovane per avere i reumatismi?
(SIGLA)
Vi siete mai chiesti quanto è straordinario avere una 

vita ordinaria? 

E quanto è temerario vivere al massimo delle proprie 

possibilità?

Questo è Essere Asteroidi, il podcast che racconta le sto-

rie extra-ordinarie di vita ordinaria dei giovani con patolo-

gie reumatologiche che fanno parte di Asteroidi, lo spazio 

giovani di ALOMAR ODV, l’Associazione Lombarda Malati 

Reumatici.

Perché essere Asteroidi non è una scelta, né una passeg-

giata, ma è la spinta per essere la versione migliore di noi. 

(NICOLAS)
Ciao a tutti, sono Nicolas, ho 25 anni. Ho deciso di raccon-

tarvi la storia della mia vita con la spondilite anchilosante. 

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

manifestati a causa di questa malattia cronica sono stati: 

schiena bloccata, sub lussazioni alle spalle, dolori artico-

lari ovunque. Più il tempo passava e più questi dolori au-

mentavano: di solito un teenager prima di addormentarsi 

sogna ad occhi aperti il suo futuro, io dovevo capire come 

controllare il respiro perché sembrava che le costole mi 

bucassero i polmoni. 

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

scorderò mai! La dottoressa mi disse: «Nicolas, sei affetto 

da spondilite anchilosante». L’euforia in quell’attimo mi ha 

investito da un lato, perché finalmente avevo capito cosa 

mi faceva stare così male, dall’altro ancora non avevo re-

alizzato che dal quel momento in poi la mia vita sarebbe 

cambiata radicalmente. Nell’agosto del 2013 incomincio 

la mia relazione aperta con i farmaci biologici: già dalla 

primissima iniezione trovo un enorme beneficio!

A volte mi sono sentito sminuito a causa di alcune affer-

mazioni fatte nei miei confronti, come ad esempio: «Ma 

dai cosa vuoi che sia, è solo un mal di schiena», oppure: 

«Basta un massaggio e passa tutto, ti lamenti troppo». 

Gradualmente e con tanta prudenza ho rincomincia-

to ad andare con mio zio a fare le nostre escursioni 

in montagna: ogni fosso che saltavo, ogni bosco che 

attraversavo ho incominciato ad avere un pensiero 

fisso in testa: un ragazzo con la Spondilite riesce a 

fare questo? In quei momenti ho capito che dovevo ab-

battere il muro che la malattia mi aveva costruito davanti!

So che è dura alzarsi più stanchi di quando si è andati a 

letto, e i primi passi che compi ti fanno sembrare un T-REX. 

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

sione: lo sbalzo termico, il dislivello, l’attrezzatura, le con-

dizioni climatiche, così ho cominciato a fare camminate 

in notturna per arrivare a laghi alpini sempre più remoti, e 

a scalare montagne sempre più alte. In quei momenti lì 

mi sento veramente VIVO e il sentirsi VIVO è la cura 

migliore per qualsiasi malattia! Grazie a questo ho 

imparato prima di tutto a convivere e a conoscere la 

mia patologia. 

Per il futuro vorrei che più persone possibile conoscessero 

e capissero cosa è veramente questa MALATTIA, e che, 

chi riceve una diagnosi di malattia reumatologica non si 
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sentisse al di sotto delle persone NORMALI: può benissi-

mo fare cose STRAORDINARIE! Perché non dirò mai che 

la SPONDILITE ANCHILOSANTE mi ha reso infelice, anzi 

mi ha fatto crescere in fretta e mi ha fatto capire quanto 

valgo veramente! 

(SARA)
Mi chiamo Sara, amo la fotografia, l’arte, la poesia. Ho 27 

anni ma ho imparato da poco a respirare, forse ancora 

non del tutto. Ogni tanto me ne dimentico, e allora chiudo 

gli occhi, mi concentro: so che sarà faticoso ma ne varrà la 

pena. Prendo un bel respiro dal naso, ed eccola che 

arriva l'aria, entra come una valanga di bambini che 

escono da scuola al suono della campanella. Ansia. 

Da alcuni anni convivo con la Sindrome Fibromialgica. 

Stringo gli occhi e continuo, respiro profondo, tremolante 

ma vitale. 

«È tutto nella tua testa», ci dicono a volte le persone che 

non conoscono queste malattie. La lista dei luoghi comuni 

che ci sentiamo rivolgere è lunga, eccone alcuni: «Sei for-

tunata, pensa che ci sono cose peggiori… Ma non sembri 

malata… E cosa sarebbe questa Fibromialgia? Malattia 

Reumatologica? Ma non colpisce solo le persone anzia-

ne? Anche mia nonna ne soffre… Fa male? Non esiste 

una cura? Ah quindi stai male quando cambia il tempo? 

Ma se sei giovane bella e forte! Sicura che non sia solo 

tutta nella tua testa?». E vi assicuro che la lista potrebbe 

continuare…

La Fibromialgia è un eterno punto di domanda, un 

senso di spaesamento che accompagna la vita dei 

giovani e delle giovani che ne soffrono, e che si muo-

vono senza sosta alla ricerca di una risposta a que-

sti dolori persistenti, che condizionano ogni istante 

della giornata. 

Vivere con la Fibromialgia è imparare e familiarizzare con 

termini medici e nomi di farmaci come se fossimo tutti 

improvvisamente studenti della facoltà di Medicina o di 

Farmacia. È fare i conti con un “per tutta la vita”… ma 

non è l’amore, in comune c’è solo che non c’è guarigione. 

È sentirsi fuori posto nei reparti ospedalieri e non trovare 

ancora un’accoglienza medica a misura di giovane. È il 

sollievo di scoprire finalmente la diagnosi e sentirsi creduti, 

per poi iniziare un pellegrinaggio senza fine che spazza via 

ogni certezza. La tappa d’obbligo per lo shopping diventa 

la farmacia e la meta più ambita è quella del letto, dove 

dopo una giornata di dolori si spera di trovare un po’ di 

sollievo e – forse – un po’ di sonno. 

(JESSICA)
Sono Jessica ho 31 anni e sono sarta, un lavoro che amo 

fin da bambina, quando guardavo le mani abili di mia mam-

ma, di mia zia e di una cara amica di famiglia muoversi 

con destrezza tra aghi, spilli, tessuti, perline, pizzi… più le 

guardavo più me ne innamoravo. Di questa mia passione 

ne ho fatto un lavoro: il mio lavoro! Non è stato semplice, 

una strada lunga e faticosa che ancora sto percorrendo. 

La mia seconda passione è la montagna: ho sempre ama-

to molto camminare tra vette, ghiacciai, neve… e forse 

proprio questa mia passione mi ha aiutata a capire che 

qualcosa non andava più nel mio corpo, nelle mie gambe, 

nella mia schiena. Le escursioni non erano più un piacere, 

finita la camminata non riuscivo neanche ad arrivare al mio 

letto a causa di dolori e rigidità nelle articolazioni. Le notti 

erano insonni e tormentate dai dolori.

Sono stata fortunata, però, ho incontrato medici che 

hanno saputo ascoltarmi, e forse sono stata brava io 

anche io ad ascoltare il mio corpo, non lo so… resta il 

fatto che, nel 2015, mi viene diagnosticata una Spondilite 

anchilosante all’esordio. 

L’unica persona che è riuscita a consolarmi è stata un’ami-

ca con un'altra malattia reumatica che mi disse: «Jessica, 

è giusto così, piangi, perchè fa schifo, perchè non è giu-

sto, perché fa paura. Ma prima o poi, diventerà parte di te, 

del tuo quotidiano e neanche te ne accorgerai». Non lo so, 

ma queste parole, il fatto di avere non essere sola nelle mie 

lacrime e nel mio dolore di fronte alla diagnosi, mi hanno 

consolata: tutti piangiamo, tutti urliamo, ma in fin dei conti 

ce la facciamo sempre. 

Non è stato facile e tutt'ora non lo è, le malattie reumatolo-

giche sono qualcosa di difficile da spiegare, da far capire, 

ma soprattutto da capire. Insomma una vita sulle monta-

gne russe. 

Io a volte la chiamo malattia invisibile perché sono 

dolori che vedi e senti solo tu e chi ti sta intorno a 

volte dimentica che stai lottando con i tuoi demoni, 

di nascosto e sottovoce!

Non parliamo poi del fatto che sono giovane… se accenno 

al fatto di soffrire di una malattia reumatica, parte il solito 

ritornello: ma non sei troppo giovane? Ma non è una ma-

lattia dei vecchi? Ma dai figuriamoci, alla tua età con questi 
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dolori!

Sono giovane, sì, e infatti ora dovrei riprogrammare tutta 

la mia vita, i miei piani per il futuro, quel futuro che delle 

volte vedo nero perché la malattia occupa uno spazio che 

a volte spaventa. Non è facile, alla mia età, quando stai 

per raggiungere i tuoi obiettivi. Ma in fin dei conti sai che vi 

dico? Sono giovane, e anche se ci è voluto tempo per ca-

pirlo, mi sento fortunata! Fortunata perché ho ricevuto una 

diagnosi precoce: così, se oggi cado, sono ancora in tem-

po a rialzarmi. Chiedo scusa per i miei giorni no, ma vivo 

per i mille giorni sì, un dono vivo con tutto la mia anima! 

(EMMA)
Ciao a tutti, sono Emma, 30 anni, quasi 31. Sono laureata 

in lingue e, dopo una lunga e sofferta ricerca, sono appro-

data in un’azienda che mi permette di usare giornalmente 

la cosa che amo di più: le lingue straniere da me studiate. 

Mi reputo una persona allegra e che vede il bicchiere sem-

pre più che mezzo pieno; mi piacciono la musica, l’arte, 

scoprire il mondo e chiacchierare con le persone a me 

care, non chiacchierare tanto per, ma proprio per sapere 

se stanno tutti bene e se ci sono novità belle da condivide-

re. Per rilassarmi cosa faccio? Cuffie, musica e colori per i 

miei libri mandala. 

Ho cominciato ad avere i primi problemi/sintomi ad aprire 

2016, appena superato l’ultimo esame prima della laurea, 

ma ci sono voluti altri 5 mese prima di scoprire cosa fosse 

l’origine del mio male. Ero arrivata al punto di non poter più 

aprire una bottiglia di plastica o stringere le mani per girare 

il volante. Connettivite indifferenziata. La diagnosi è stata 

una bomba e una liberazione allo stesso tempo: libera dal 

male attanagliante con l’inizio della cura, ma bomba per-

ché, voglio dire, cosa vuol dire avere l’artrite a nemmeno 

26 anni di età? E da lì la domanda: perché a me? 

La cosa tragicomica, però, è vedere gli altri pazienti 

più anziani che aspettano di entrare dal reumatolo-

go: ti guardano come per dire “ma tu che sei così giovane, 

sei sicura di non aver sbagliato ambulatorio?”. 

Da quando convivo con la connettivite mi stanco più facil-

mente e velocemente di prima, e questa cosa mi “impo-

ne” di ascoltare il mio corpo e di fermarmi quando ne ho 

bisogno: impara i tuoi limiti e accettali. Al giorno d’oggi la 

società ci impone metri di paragone altissimi: fisico impec-

cabile, aspetto sempre curato e accattivante, vivi una vita 

sempre a 1000 e non mostrare mai debolezze. L’esperien-

za della malattia reumatologica ti porta a dire che quello 

che conta invece è stare bene ed essere in pace con se 

stessi, il resto è noia, punto. È come se avessi aperto gli 

occhi: fai quello che vuoi, puoi farlo, ma fallo coi tuoi 

tempi, gioisci dei momenti di benessere psicofisico 

e lascia lo spazio anche a qualche momento di dolore, 

perché prima o poi passerà. Never give up!

Mi si sono aperti gli occhi quando sono andata a vivere 

con Andrea, il mio ragazzo e futuro marito: io ho aiutato 

lui e lui aiuta me, ci amiamo e accettiamo per quello che 

siamo, l’importante è che siamo insieme e affrontiamo tut-

to insieme. Abbiamo un motto: “Noi siamo un squadra e 

una famiglia, e in entrambi i casi ci si aiuta sempre”. È 

stato grazie alla convivenza che ho iniziato ad accettarmi, 

ad avere i miei spazi e a poter mostrare limiti e debolezze 

senza essere giudicata.

I miei amici più stretti sanno di questo mio problema: c’è 

chi lo capisce di più, chi di meno, chi ha malattie diverse 

ma con gli stessi “vincoli” e limiti, chi proprio non si rende 

conto e forse chi fa finta che il problema non esista, perché 

è dura accettare il fatto che una persona giovane possa 

essere malata cronica. 

(GIORGIA)
Mi chiamo Giorgia e sono una ragazza di 26 anni di Ber-

gamo.

Quando avevo 17 mesi i miei genitori si accorsero che 

qualcosa non andava: mentre camminavo capitava che 

mi fermassi, mi accovacciassi e iniziassi a piangere senza 

apparente motivo, per poi ricominciare a camminare come 

se nulla fosse. Iniziai anche ad avere febbre alta ricorrente. 

Artrite idiopatica giovanile: dopo vari tentativi, grazie al la-

voro dei medici che mi seguivano, trovai la cura adatta 

grazie a cui riuscii ad andare in remissione. 

Avendo questa patologia fin da piccola ho imparato a cre-

scere con lei e con tutto ciò che comportava. Ho dovuto 

rinunciare ad alcune cose e ho dovuto imparare a farne 

altre “a modo mio”, adattandomi alle limitazioni che l’ar-

trite comporta. Crescendo mi sono resa conto che è utile 

e bello poter condividere preoccupazioni, dubbi e paure 

con persone che capiscono davvero come ti senti perché 

sono nella tua stessa situazione. Purtroppo e a volte per 

fortuna, la nostra è una malattia “invisibile”, poiché spesso 
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non è visibile fisicamente dall’esterno. Proprio per questo 

è difficile da spiegare a chi è “sano”. L’artrite è una malat-

tia frustrante perché, se non si riesce a trovare una cura 

adatta, provoca dolori cronici che possono estendersi fino 

alla più piccola articolazione presente nel corpo umano. 

Tutto ciò non mi ha comunque impedito di raggiungere 

la maggior parte degli obiettivi che mi sono data, primo 

fra tutti fare un lavoro che mi piace davvero. Quando ho 

iniziato a lavorare come infermiera non ero sicura che fisi-

camente sarei riuscita a fare questo lavoro: turni di 8-10 

ore in piedi, a correre da una parte all’altra dal reparto e a 

mobilizzare pazienti che, spesso, pesano molto più di me. 

Fortunatamente la medicina del lavoro è molto attenta a 

queste situazioni e mi hanno prescritto delle limitazioni che 

mi permettono di fare il mio lavoro senza tornare a casa 

con le articolazioni a pezzi. È più difficile dal punto di vista 

emotivo: essendo un ambiente molto stressante, capita 

che si ripercuota anche a livello fisico andando, a volte, a 

peggiorare i dolori già presenti. 

La mia esperienza da paziente però mi aiuta molto a 

entrare in empatia con quelli che ora sono dall’altra 

parte, che stanno passando quei momenti di attesa, 

dubbio e paura che noi malati reumatologici cono-

sciamo bene. 

Ora più che mai mi sento in bilico tra queste due condi-

zioni, paziente e infermiera, che sono così diverse, ma an-

che legate indissolubilmente fra di loro. A volte è utile, da 

paziente, essere anche infermiera perché ti aiuta a capire 

meglio la tua patologia, le cure che fai, e a renderti con-

to più velocemente se qualcosa non va. A volte è difficile 

ricordarmi invece che, nonostante sia un’infermiera, non 

devo fare tutto da sola.

Se dovessi dare un consiglio alle persone su come 

trattare una persona che ha una malattia cronica di-

rei beh… come una persona! Non abbiate paura: non 

mordiamo e non siamo contagiosi. Anzi, spesso siamo an-

che molto autoironici, dopotutto non è da tutti essere una 

26enne con le anche bioniche (ndr due protesi d’anca)! 

(GIADA)
Ciao a tutti! Mi chiamo Giada, ho 29 anni, sono laureata 

in psicologia clinica e sono piena di sogni. Uno di questi è 

quello di diventare una psicologa dello sport e far incon-

trare questo mondo con quello delle patologie croniche/

autoimmuni. 

Fin da piccola ho sempre desiderato fare danza classica, 

ma non mi è mai stato possibile a causa della mia artrite: 

potrebbe sembrare strano ma le mie principali passioni, 

oltre alla danza classica, sono il ciclismo e il cerchio aereo. 

Non ricordo esattamente il momento della diagnosi della 

mia artrite idiopatica giovanile, avevo solo 4 anni, probabil-

mente non ero nemmeno presente e a riceverne comuni-

cazione, di fatto sono stati i miei genitori, ricordo solo che 

capivo che il mio corpo non mi permetteva di fare cose 

banali come camminare, correre e saltare e che spesso 

mi ritrovavo con le batterie scariche senza un apparente 

motivo. Ricordo che alle feste di compleanno tutti i bambi-

ni correvano facendo giochi in giardino, mentre io stavo a 

guardare con qualche mamma che cercava di intrattener-

mi. Quando mi chiedevano perché non potessi correre o 

cosa avessi la mia risposta era: “ho una malattia, non si sa 

perché, ma le mie cellule si attaccano da sole”, ancor oggi 

rispondo così quanto mi accorgo che le persone non sono 

realmente interessate all’argomento.

Non mi è mai pesata la situazione, a dire il vero mi 

è sempre sembrata una cosa quasi naturale fin da 

subito: ero piccola ma sapevo che era così e che non 

c’era alternativa, lei aveva scelto me e mi avrebbe accom-

pagnata per tutta la vita.

Il bullismo subito alle scuole superiori però è stato molto 

pesante e mi ha comportato un tracollo emotivo, portan-

domi a non accettare più né la malattia né le terapie, con 

conseguenze pesanti a livello fisico e psicologico. Mentre 

subivo atti di bullismo io dovevo anche pensare a come 

gestire e organizzare le giornate tra la scuola, le visite, gli 

esami: studiavo in ospedale nelle sale d’attesa e facevo i 

compiti in macchina durante il viaggio verso l’ospedale di 

Genova che mi aveva in cura, per non restare indietro con 

i programmi. 

Crescendo ho iniziato ad accorgermi di quanto sia 

difficile, talvolta impossibile, essere compresi e so-

prattutto quanto sia dura avere e mantenere delle 

relazioni stabili quando si vive con una di queste pa-

tologie. Dopo alcune fasi davvero difficili, piano piano ho 

ripreso in mano la mia vita: ho fatto il mio primo saggio di 

danza classica a 27 anni e circa un anno dopo, io che non 

facevo nemmeno 20 metri, mi sono trovata in sella a una 

bici da corsa da strada a fare più di 70 km. Ebbene sì, la 

bici mi ha cambiato definitivamente la vita, ha tirato fuori 

Focus



NUMERO 13 - 202230



NUMERO 13 - 2022 31

ciò che avevo dentro e che non riusciva a uscire. Non so 

per quanto tutto ciò sarà possibile, io però resto in ascolto 

del mio corpo per non forzarlo ma per permettergli co-

munque di esprimersi al massimo: finché si riesce, e finché 

mi rende felice… Why not?

Nel mese di dicembre 2021 abbiamo intervistato il 

Prof. Rolando Cimaz, già Direttore Unità Operativa 

Complessa di Reumatologia Clinica Pediatrica pres-

so ASST Pini-CTO di Milano e Professore Ordinario 

di Reumatologia presso Università degli Studi di 

Milano. Nel mese di gennaio 2022 il Prof. Cimaz ci 

ha lasciati prematuramente. È con una grande ma-

linconia, ma anche con profonda riconoscenza, che 

gli dedichiamo il nostro podcast e che condividiamo 

con tutti voi la nostra intervista condivisa, che parla 

proprio a noi giovani pazienti reumatologici.

(Prof. CIMAZ) 

Professor Cimaz come possiamo spiegare in modo 

corretto ma anche semplice, come se stessimo spie-

gandolo ad esempio ad amici e parenti, che cosa 

sono le malattie reumatologiche e che è possibile 

soffrirne anche se siamo giovani? 

«Grazie mille per la domanda. Lavoro nella reumatologia 

pediatrica oramai da molto tempo e ci occupiamo di bam-

bini, ragazzi e giovani adulti affetti da patologie reumatiche 

croniche. Queste in realtà nei bambini sono per fortuna più 

rare che negli adulti, ma in un centro di riferimento come 

il nostro ne affluiscono continuamente. Si tratta di forme 

infiammatorie croniche che, detta in modo molto genera-

le, possono colpire l'apparato muscolo-scheletrico in toto, 

cioè muscoli, ossa e articolazioni. Per quanto riguarda i 

reumatismi cronici, molto frequente in età pediatrica è la 

forma di artrite cronica, che adesso si chiama idiopatica, 

che essenzialmente vuol dire che non si sa quale sia l'origi-

ne e che colpisce le articolazioni anche nei primissimi anni 

di età. Purtroppo non ne conosciamo ancora le cause, ma 

la ricerca avanza molto rapidamente e anche se non sap-

piamo da dove viene, conosciamo ora bene i meccanismi 

con cui si può instaurare. Questo ha permesso alla ricerca 

di trovare delle cure idonee e anche se ad oggi non pos-

siamo parlare di guarigione abbiamo la possibilità di curare 

bambini, giovani e ragazzi con malattie articolari croniche 

in modo che tutti i sintomi possano scomparire e possano 

condurre una vita assolutamente normale». 

Perfetto. Volevamo chiederle poi, quali sono i cam-

panelli d'allarme in termini di sintomi che anche in 

una persona giovane possono far nascere il dubbio 

che ci sia un problema di tipo reumatologico?

«Una domanda molto importante. In generale noi diciamo 

sempre di riferirsi per quanto riguarda i bambini al proprio 

pediatra, per quanto riguarda i ragazzi e i giovani adulti 

al proprio medico generico che potrà in base all'anam-

nesi, cioè alla storia e alla visita, capire se è necessario 

fare riferimento ad uno specialista. Le malattie reumato-

logiche possono avere tantissimi tipi di cause, tantissimi 

tipi di presentazione e tantissimi tipi di sintomi. Quindi, per 

non allarmare inutilmente le famiglie e per non intasare i 

servizi sanitari è sempre meglio fare riferimento almeno 

inizialmente al proprio medico. Facciamo continui corsi di 

aggiornamento sia per i medici generici che per i pediatri 

e ormai dovrebbero sapere bene cosa poter gestire auto-

nomamente e cosa inviare invece allo specialista. In linea 

di massima le forme croniche persistono, quindi qualsiasi 

cosa duri più dei 10-15 giorni canonici è meglio che venga 

per lo meno considerata. 

Prima lei ci spiegava che siamo nell'ambito della 

cronicità con le patologie reumatologiche e non pos-

siamo parlare di guarigione. Possiamo però puntare 

e ambire alla remissione di malattia. Ci aiuta a capire 

bene cosa significa? 

«Per guarigione vera e propria si intende quando dopo una 

qualunque forma morbosa il soggetto ritorna al basale, allo 

zero, uguale e identico a tutti quelli della sua età. Il concet-

to di remissione si differenzia dal concetto di guarigione in 

quanto la guarigione si applica o alle malattie acute, che 

durano quel poco che durano e poi scompaiono, sponta-

neamente o mediante degli interventi farmacologici, op-

pure a quelle forme di cui si conosce la causa e che quin-

di una volta rimossa, tutto quanto ne consegue, inclusi i 

sintomi, scompaiono. Viceversa della maggior parte delle 

patologie reumatiche, croniche essenzialmente, ma anche 

acute, noi non conosciamo le cause e quindi non possia-

mo eliminarle del tutto, in quanto non conoscendone la 

causa il substrato permane. Si guarisce da un’infezione 

ad esempio, ma non dall'epilessia, o dal diabete o dalla 

celiachia. Queste malattie possono essere tenute sotto 
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controllo con i farmaci ma anche se scompaiono i sintomi, 

il substrato del soggetto, che molto spesso ha anche una 

componente genetica, permane. Per cui in sostanza se un 

bambino, un ragazzo, un adolescente ha un’artrite idiopa-

tica cronica anche con molti segni e sintomi, abbiamo la 

possibilità di farlo stare benissimo e di far scomparire tutti 

i segni e sintomi con i mezzi terapeutici di cui oggi siamo 

in possesso; ma il soggetto sa benissimo che anche se 

riuscissimo a togliere tutti i farmici che sta prendendo, le 

possibilità che si ripresenti la malattia esistono.  

Grazie. Vorremmo farle adesso una domanda un po' 

meno clinica. Dal suo punto di vista, perché ancora 

così tante persone associano le malattie reumatiche 

all'idea di condizioni legate all'età avanzata? E se-

condo lei cosa si potrebbe fare per infrangere que-

sto pregiudizio? 

«In realtà è un pregiudizio abbastanza normale in quanto 

tutto il nostro corpo con l'età va incontro all'invecchiamen-

to, incluse le ossa e le articolazioni. La forma più comune 

è l'artrosi o l'osteoartrosi che altro non è che l'invecchia-

mento del sistema muscolo scheletrico in cui le cartilagini 

articolari vanno ad assottigliarsi e poi ad esaurirsi. Quindi, 

il fattore dell'invecchiamento viene associato con le malat-

tie osteo articolari perché per fortuna, come dicevo prima, 

in età pediatrica queste sono abbastanza rare. Le cono-

scono i medici specialistici, le conoscono i pediatri, le co-

noscono i reumatologi, i medici generici che magari hanno 

avuto occasione di incontrarle in qualche paziente, ma 

teoricamente si pensa che il bambino o il ragazzo giovane 

con un corpo sano non può essere affetto da patologie 

infiammatorie. Questo purtroppo non è vero in quanto non 

ci sono solo quelle articolari ma anche quelle di tutti gli or-

gani che possono soffrire di malattie infiammatorie. Cosa 

si può fare? Si può cercare di educare i nostri colleghi nel 

senso di insegnargli, per questo noi facciamo spesso cor-

si di aggiornamento anche per i pediatri di famiglia, che 

adesso in molte città, conoscono anche abbastanza bene 

queste malattie. 

L'ultimo punto che vorremmo chiederle è: quale 

messaggio vorrebbe mandare attraverso questo po-

dcast a tutti i giovani che convivono oggi con una 

diagnosi di malattia reumatica? 

Un messaggio di ottimismo ovviamente. Il messaggio prin-

cipale è di affidarsi a dei centri esperti. Si tratta di forme 

molto specifiche che hanno una possibilità prognostica ot-

tima. Quindi affidarsi a centri qualificati, essere sicuri che 

siano dei centri specialistici capaci di affrontare la propria 

problematica a costo di fare qualche chilometro in più. Ci 

sono tanti centri per fortuna oggi in Italia che hanno que-

ste competenze. Noi siamo sempre a disposizione. Biso-

gna seguire le indicazioni del proprio curante e del proprio 

specialista senza andare dietro a fake news, social, siti 

internet taroccati o gestiti da persone senza esperienza in 

questo campo

Grazie per il tempo. 

Ci mancherebbe, grazie a voi.

Essere Asteroidi. Storie extra-ordinarie di vita ordinaria: la parola ai giovani “reuma” è un podcast realizzato 
da Asteroidi, lo spazio giovani di ALOMAR ODV, l’Associazione Lombarda dei Malati Reumatici.

I testi e le voci di questo episodio sono di Nicolas, Sara, Jessica, Emma, Giorgia e Giada.

Il podcast Essere Asteroidi è dedicato alla memoria del Professor Rolando Cimaz.

Un ringraziamento speciale alla Dottoressa Rossi Cimaz e a tutta la famiglia Cimaz per aver accolto la 
nostra richiesta di pubblicare l’intervista che avete ascoltato.

La produzione è di Storie avvolgibili.

Il podcast è stato realizzato con il contributo non condizionante di Novartis Farma

(CREDITS)
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Essere Asteroidi: un branded 
podcast dalla voce umana 

A cura di  Gaia Passamonti
Storytelling specialist, fondatrice di Pensiero visibile e Storie avvolgibili 

Quando mi trovo a parlare di 

podcast nei più diversi contesti, 

una delle cose fondamentali che 

cerco di spiegare è che si trat-

ta di un contenuto che offre una 

possibilità straordinaria per far 

arrivare le storie alle persone e 

per creare relazioni profonde con chi ascolta.

Ecco, penso che la serie podcast Essere Asteroidi. Storie 

extra ordinarie di vita ordinaria: la parola ai giovani “reu-

ma”, realizzato in maniera partecipativa da Storie avvolgi-

bili con i ragazzi di Asteroidi, lo spazio giovani di Alomar 

ODV (l’Associazione Lombarda dei Malati Reumatici), sia 

un esempi perfetto di quanto questa opportunità sia po-

tente e in grado di contagiare tutte le persone che si avvi-

cinano al racconto a voce.

Ma facciamo un passo indietro!

L’idea di realizzare un podcast per raccontare il mondo 

dei giovani “reuma”, come loro stessi si definiscono, mi 

è stata proposta all’inizio del 2021 dalla dottoressa Silvia 

Ostuzzi, psicologa e project manager dell’associazione, e 

mi ha entusiasmata fin dal primo momento, proprio 

perché avrebbe messo questo mezzo di comunicazione 

così nuovo e al tempo stesso antico al servizio di un obiet-

tivo importantissimo: far “sentire”, nel vero senso della 

parola, la voce dei ragazzi di Asteroidi, dando loro lo 

spazio per raccontarsi in prima persona.

Da quel primo momento la strada è stata lunga per arrivare 

alla pubblicazione della serie a giugno 2022, ma percor-

rerla insieme ha sfidato tutti, me compresa, a metterci in 

gioco fino in fondo.

Tutto il processo di produzione, dalla progettazione alla 

scrittura, alla registrazione delle voci, al sound design, fino 

alla grafica della copertina è stato affrontato insieme attra-

verso call periodiche di confronto, momenti di formazione 

e periodi di lavoro in autonomia, sempre con l’accompa-
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gnamento della dottoressa Ostuzzi.

Fin dal principio la volontà di Silvia e anche mia è stata che 

i ragazzi fossero davvero protagonisti, per questo abbia-

mo lasciato nelle loro mani le fasi più creative e nevralgi-

che della produzione: la definizione dei temi degli episodi, 

la scrittura dei testi, la registrazione delle voci, la scelta del 

titolo e dell’immagine di copertina.

Per ognuno dei quattro episodi quindi è stato scel-

to un nucleo tematico da sviluppare a più mani, la-

sciando i testi il più possibile nella loro forma spon-

tanea originale e intervenendo solo per assemblare e 

dare omogeneità al tutto, con l’unico input iniziale di par-

tire dalla propria esperienza personale per poi trarre da lì 

considerazioni più generali.

Se per gli autori la scrittura è stato un processo impegna-

tivo, per me la lettura dei testi è stata un momento davve-

ro emozionante, che mi ha permesso di entrare nella loro 

quotidianità semplice e straordinaria, in cui un’escursione 

in montagna, una giornata lavorativa, una serata in disco-

teca, ma anche la gravidanza, sono esperienze che non 

possono essere date per scontate. 

Allo stesso modo, mi ha colpito l’elaborazione, comu-

ne a tutti gli autori, del concetto di normalità come qual-

cosa di assolutamente relativo, così come il tono leggero 

del racconto, una lievità che ha molto da insegnare.

La fase successiva è stata quella della registrazione delle 

voci: ogni autore ha letto la sua parte di testo utilizzando 

in maniera molto semplice le note vocali del telefono, e 

magari rifacendo più volte le parti non venute bene al pri-

mo passaggio.

Ricordo benissimo l’arrivo, nel mezzo delle mie giornate, 

di quelle note vocali così meravigliosamente imperfette e 

spontanee, che davano al racconto l’impagabile sapore 

della verità strappandomi spesso una lacrima tra il carrello 

del supermercato e la scrivania dell’ufficio!

Quando dico che nei podcast le voci devono essere vere 

e non perfette, parlo proprio di questo: voci con le caden-

ze più diverse, magari con una dizione imperfetta e una 

registrazione di fortuna, senza particolari competenze di 

recitazione o lettura, creano un racconto corale bellissimo 

e autentico, che qualsiasi altra modalità avrebbe reso in 

maniera molto meno coinvolgente.

L’intervento di Storie avvolgibili si è limitato quindi 

a “confezionare” con il montaggio e il sound design 

queste storie nella maniera più rispettosa possibile, 

dando letteralmente voce a Nicolas, Sara, Jessica, Emma, 

Giorgia, Giada, Chiara, Martina, Laura, Stella, Anonimo 

18, Ilaria, Valentina, Giorgio, Camilla e Chiara.

Se il primo obiettivo e la responsabilità della comunica-

zione oggi è far arrivare le storie delle persone alle perso-

ne per farle comprendere meglio tra loro, questo lavoro 

dimostra che l’antichissima arte della narrazione a voce, 

ora in forma di podcast, è uno strumento formidabile per 

comunicare tra esseri umani.

Focus
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Incontrarsi, riabbracciarsi, condividere, 
ridere, prendere parola, festeggiare, 
raccontarsi, ripercorrere, 
essere insieme... Essere Asteroidi!

Cari ASTEROIDI anche se non vi conosco sento di 

volervi bene.

Spesso si sente dire: ma loro sono giovani, spensierati 

come fa non andare tutto bene nella vita.

Sentendo le vostre testimonianze non mi resta che ringra-

ziarvi per la vostra forza e grandezza d’animo.

Avete descritto il vostro vissuto con la sincerità di un 

Cari Asteroidi: una 
lettera aperta
Di Silvia Valsecchi, Consigliere ALOMAR ODV e 
Responsabile Sezione ALOMAR di Sondrio

bimbo a cui hanno dato la vita con tutti gli accessori del 

caso, ma strada facendo qualche pezzo si è disperso 

nell’aria.

Avete camminato nel vostro tempo con il passo lento, 

insicuro, preoccupati ed arrabbiati, essere adole-

scenti e non essere capiti proprio perché i giovani a 

parere delle persone sane sono capricciosi.

Questa è la prima lezione di vita che ci avete dato.

La pazienza ed il coraggio sono state le armi che avete 

sfoderato con nobile eleganza.

Quanta ricchezza nei vostri racconti, quanto dobbiamo im-

parare da voi cari Asteroidi.

A Valentina che dipinge e crea sorseggiando il caffè bol-

Focus
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lente o la cioccolata ed intanto abbraccia un sorriso.

A Giorgio che consiglia di vivere nel presente, di lanciarsi 

nell’onda e   trova ogni alternativa in ogni momento perché 

senza rinascita niente è del tutto vivo.

Camilla che si rifugia nella scrittura, colleziona cicatrici 

ed ama la natura.

Chiara che ama fare foto, si gode il presente assapo-

rando la semplicità senza tanti perché.

Ognuno di voi ha saputo regalarmi un mare di sensazioni: 

un nuovo modo di guardare le cose.

Un nuovo modo di vedere, un nuovo modo di sentire, 

ascolti ed impari, impari e metti in pratica.

GRAZIE RAGAZZI VOI SIETE PROPRIO UNA FORZA 

DELLA NATURA.

Grazie Silvia Ostuzzi che hai fatto da apri pista in questo 

spazio giovani fino ad ora inesplorato ed incompreso, 

ma che ora si rileva importante per chi lo vive ed è un 

esempio per chi lo ascolta.

Grazie a Maria Grazia che hai avallato tutto questo.

Un forte abbraccio a tutti voi da tutte le eterne ra-

gazze della Sezione di Sondrio.

Silvia Valsecchi

Focus
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“Asteroide S91” di Sara Mohamed proclamato il lavoro vincitore 
del concorso fotografico “Progetto GIOIA”
È lo scatto fotografico dal titolo 'Asteroide S91' realizza-

to della nostra giovane Sara Mohamed, socia ALOMAR e 

partecipante attiva del gruppo Asteroidi – lo spazio giovani 

di ALOMAR ODV –, ad essere stato proclamato scatto vin-

citore del Progetto Fotografico 'Gioia'.

Il concorso, promosso da CREI – Collegio Reumatologi Ita-

liani –, puntava a rappresentare “la luce oltre il buio” nell’e-

sperienza di vita con una malattia reumatologica attraverso 

scatti fotografici creati da persone che vivono con una con-

dizione reumatologica cronica.

Ci congratuliamo con la nostra giovane associata per aver 

saputo rappresentare in modo così profondo alcuni aspetti 

della vita con una malattia reumatologica, e la ringraziamo 

per averci regalato questa preziosa e potente immagine, 

che lei stessa ha accompagnato da queste parole:

Io non sono la mia malattia?

Sono “anche” quella, fa parte di me e della mia vita, non 

la devo combattere, ma non deve definirmi. 

Sento il dolore, lo contengo. 

Mi fermo, ho diritto a riprendere fiato, a stare in silenzio. 

E nel silenzio cambio la voce narrante, lascio andare 

l’aria, do voce alla voce e mi affido a me. 

I muscoli cedono sotto montagne di rabbia tra le spalle. 

La luce mi abbraccia e all’ombra di me stessa prendo 

consapevolezza del dolore che per un attimo si sfuma, mi 

cullo nella sua scia poi, lo lascio andare. 

Riprendo fiato, ho diritto a buttar fuori il dolore, a perdere 

l’equilibrio, a rimanere indietro. 

Ho diritto a correre con gli altri, a raggiungere me stessa. 

Voglio vivere l’oggi oltre la paura del domani.

Sara Mohamed

Sul sito CREI l'annuncio ufficiale: 

https://collegioreumatologi.it/asteroide-s91-di-sara-mohamed-proclamato-il-lavoro-vincitore-del-concorso-fotogra-

fico-progetto-gioia/

L'asteroide Sara Mohamed vince il 
concorso fotografico indetto dal CREI
Collego Reumatologi Italiani!



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) insegnan-
ti. 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.

CORSI ONLINE ALOMAR 2022

MINDFULNESS

QI GONGSAMBATERAPIA

CON ILARIA ATENA NEGRI

CON ALESSIA SARRAPOCHIELLOCON CLAUDIA BELCHIOR

LABORATORIO
TEATRALE
CON ALESSANDRO SGAMMA
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Cos’è un’ulcera digitale?

Nel 50% dei pazienti affetti da scle-

rodermia sia in quella diffusa o li-

mitata sono presenti delle ulcere. Il 

66% tende a recidivare e ciò com-

porta enormi costi per il SSN dovuto 

ai tempi molto lunghi di guarigione.

Sono ferite dolorose che portano all’impoverimento della 

qualità di vita e disabilità funzionale nello svolgimento delle 

attività quotidiane. 

L’ulcera è una perdita di tessuto, che può essere superfi-

ciale (interessa solo lo strato epiteliale) o anche molto pro-

fondo interessando l’epidermide e il derma fino al tessuto 

sottocutaneo (nei casi più gravi può interessare anche mu-

scoli e ossa). Anche le dimensioni possono essere estre-

mamente variabili; da pochi millimetri a diversi cm.

Insorgono soprattutto nelle zone meno vascolarizzate 

(dove arriva meno sangue) e quindi sulle estremità delle 

dita delle mani e dei piedi, sulle giunture interfalangee e a 

livello delle zone in cui la cute è maggiormente sottoposta 

a trazione (ad esempio i gomiti). 

La prevenzione rimane un aspetto fondamentale; si devo-

no istruire i pazienti al riconoscimento dei fattori di rischio, 

sin dagli stati iniziali della malattia e dal trattamento di base 

della malattia stessa.

Dove dovrà rivolgersi il paziente/utente in fase di ul-

cera sclerodermica?

Il primo passo è quello di affidarsi a strutture idonee dedi-

cate alla cura delle ulcere dove sono in grado di sostenerlo 

sia a livello diagnostico/ terapeutico.

Essendo le ulcere un aspetto invalidante della malattia un 

A cura di  Fabiola Chionna, Infermiera
Referente Vulnologa, Reparto Reumatologia, ASST Pini-CTO

Le ulcere digitali nei pazienti 
con sclerosi sistemica

Una breve guida attraverso poche domande

Rubrica
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approccio multidisciplinare (medico reumatologo, chirurgo 

vascolare, ortopedico, infettivologo, dietologo, vulnologo, 

infermiere, nutrizionista, psicologo, fisioterapista) è di fon-

damentale importanza per un’attenta valutazione delle co-

morbilità che possono attivamente influire sulla comparsa 

e sulle complicanze dell’ulcera. 

Come prevenire le ulcere sclerodermiche?

Conservare la salute della cute nel paziente sclerodermico 

è di fondamentale importanza per prevenire l’indurimento 

cutaneo e l’insorgenza dell’ulcera stessa. Il paziente deve 

adottare delle misure generali come l’applicazione di alcu-

ne semplici norme igieniche e comportamentali ad esem-

pio:

Evitare l’esposizione ad ambienti freddi e gli sbalzi di 

temperatura, deve tenere tutto il corpo caldo non soltan-

to (mani e piedi) utilizzando cappelli, abiti, guanti e calze 

caldi, scarpe comode a pianta larga con eventuali plantari;

Evitare l’esposizione diretta del sole, che può causare 

alterazione del pigmento cutaneo;

Non immergere le mani in acqua fredda, ma utilizzare 

acqua tiepida ed asciugarle subito;

Evitare l’uso dei detergenti e profumi con alcool, pos-

sono rilevarsi irritanti, usare prodotti naturali;

Mantenere un adeguato apporto idrico e un’adeguata 

alimentazione garantendo un maggior apporto calorico e 

dove necessario assumendo integratori vitaminici;

Svolgere una periodica fisioterapia volta a ridurre l’ede-

ma e a migliorare l’elasticità della cute;

Durante lo svolgimento delle attività quotidiane utilizza-

re guanti di cotone;

Mantenere una buona idratazione della cute, mediante 

applicazioni di creme emollienti e oli ricchi di vitamine;

Abolire il fumo, eliminare gli stress emotivi, evitare le le-

sioni traumatiche della cute nell’eseguire l’igiene dei piedi 

durante la rimozione del tessuto calloso, non usare forbici, 

lamette o altri taglienti;

Il taglio delle unghie va eseguito diritto e non scavando 

negli angoli delle dita;

Evitare l’utilizzo di strumenti vibranti, l’utilizzo prolunga-

to (tipo martello pneumatico) possono causare lo sviluppo 

di disturbi vascolari;

Evitare sostanze vasocostrittrici.

Come valutare e trattare le ulcere sclerodermiche?

L’infermiere esperto in wound care nell’ambulatorio dedi-

cato alle ulcere, valuta la complessità dell’ulcera reuma-

tologica attraverso un’attenta osservazione clinica non 

solo rivolta all’ulcera, ma prendendo in considerazione il 

paziente a 360°, individuandone oltre le cause dell’ulcera 

stessa anche i fattori che possono favorirne la croniciz-

zazione. È in questa fase che verranno stabiliti gli obiettivi 

del trattamento, mirati alla gestione del dolore, stimolare i 

processi di guarigione, evitare e contenere l’infezione (che 

è un evento da scongiurare per evitare il peggioramento e 

i casi più gravi quali necrosi e gangrena).

Molti sono gli aspetti che vanno tenuti in considerazione 

per un buon trattamento tra cui: la sede dell’ulcera, la 

cute peri-lesionale; il dolore ed eventuali segni di infezio-

ne.

Come si trattano?

La cura delle ulcere prevedere, semplificando l’approccio, 

un trattamento locale (disinfezione e medicazione, anche 

con tecnologie avanzate) e un trattamento sistemico che 

preveda la cura di base della malattia, l’impiego di farma-

ci vasodilatatori (ove esistono segni di ischemia e necrosi) 

e farmaci antibiotici (in caso di infezione).

È intuibile come l’approccio multidisciplinare e il monito-

raggio continuo e l’aggiornamento del percorso terapeu-

tico siano pietre miliari del processo di guarigione delle 

ulcere.   

Per concludere qual è il consiglio per i pazienti 

sclerodermici a rischio di ulcere? 

Una grande attenzione va rivolta alla prevenzione e alla ri-

duzione dei fattori di rischio. Ulteriore consiglio è quello di 

rivolgersi a centri di riferimento per la sclerodermia dove 

si possa trovare un team multidisciplinare e una persona 

esperta per il trattamento delle ulcere (infermiere wound 

care), per promuovere la guarigione delle ulcere il più 

rapidamente possibile, ricordando però che un obiettivo 

fondamentale è la riduzione del dolore che il paziente 

sopporta e la riduzione della disabilità.

Fondamentale come sempre sarà il rapporto di fiducia 

con il proprio medico e il proprio infermiere con cui condi-

videre il percorso terapeutico per ottenere una guarigione 

quanto più rapida possibile.

Rubrica
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Osservatorio delle malattie reumatologiche

Dott. Luigi Sinigaglia 
Past President della 

Società Italiana di Reumatologia
Referente Scientifico ALOMAR ODV

La malattia di Still 
dell’adulto

Come in quasi tutte le malattie reumatologiche è 
essenziale porre diagnosi molto precocemente e 
sorvegliare con molta attenzione la possibile 
comparsa delle complicanze

La malattia deve il suo eponimo al grande pediatra inglese 

George Frederic Still che visse tra il 1869 e il 1941 e fu il 

primo a descrivere una forma di artrite giovanile tramanda-

ta poi come la malattia di Still e oggi identificata nella forma 

sistemica dell’artrite idiopatica giovanile. 

Stanti le analogie con una malattia che fu in seguito os-

servata anche nell’adulto, venne introdotto il concetto di 

malattia di Still dell’adulto che è rimasto anche nelle più 

moderne classificazioni dedicate alle malattie reumatolo-

giche. In questi ultimi anni molti studi hanno ripreso 

a sottolineare le analogie tra la forma di artrite si-

stemica idiopatica giovanile e la malattia dell’adulto, 

rinforzando il concetto che si tratti verosimilmente della 

stessa malattia che si estrinseca rispettivamente nella po-

polazione pediatrica e nella popolazione adulta.

La malattia di Still dell’adulto è una forma rara che ha una 

incidenza compresa tra 0.16 e 0.4 per 100.000 soggetti 

e una prevalenza compresa tra 1 e 34 casi per milione. 

Non ci sono differenze tra i due sessi e l’età di comparsa 

ha un picco bimodale, tra 15 e 25 anni e tra 36 e 46 anni 

di età. Oggi la malattia viene classificata tra le pato-

logie cosiddette “auto infiammatorie” in cui preval-

gono meccanismi fisiopatologici legati a un disturbo 

dell’immunità innata. Le cause non sono note.

Clinicamente la diagnosi è decisamente difficile in quan-

to richiede uno sforzo differenziale molto approfondito nei 

confronti di altre patologie che possono mimare la malattia 

e che sono essenzialmente rappresentate da patologie on-

co-ematologiche (soprattutto leucemie e linfomi), malattie 

infettive a carattere sistemico, malattie neoplastiche in ge-

nerale e malattie sistemiche come le vasculiti o altre pato-

logie auto infiammatorie.

Il quadro clinico è dominato dalla comparsa di febbre e 

spesso è preceduto da una banale angina febbrile (un 

semplice mal di gola). La febbre è persistente e compare a 

picchi che spesso superano i 39-40 gradi. 

Un elemento clinico molto importante per la diagnosi è 

rappresentato dalla comparsa di una manifestazione cu-

tanea eritematosa, non pruriginosa, che determina un ar-

rossamento color salmone soprattutto a livello del tronco e 

che ha come caratteristica quella di essere fugace e di es-

sere solitamente, anche se non invariabilmente, associato 
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al picco febbrile. Si associano dolori articolari e muscolari, 

più raramente una vera e propria artrite che interessa pre-

valentemente i polsi e le caviglie, ma tutte le articolazioni 

possono essere interessate. Più raramente sono presenti 

ingrossamento dei linfonodi, aumento di volume del fega-

to e della milza, sierosite pleurica e pericardica, interes-

samento del parenchima polmonare e interessamento re-

nale. Gli esami di laboratorio mostrano invariabilmente un 

cospicuo aumento dei globuli bianchi e in particolare dei 

granulociti neutrofili, aumento degli indici comuni di infiam-

mazione e un aumento caratteristico e solitamente molto 

marcato dei valori di ferritina circolante. 

Questo dato risulta essere molto importante per la diagno-

si definitiva in quanto l’incremento della ferritina nello Still è 

solitamente molto superiore a quanto atteso in una malat-

tia infiammatoria. Risulta chiaro che di fronte a un paziente 

altamente febbrile, con leucocitosi spiccata e con sintomi 

a carico dell’apparato locomotore la diagnosi definitiva 

può essere posta unicamente dopo avere escluso 

tutte le altre possibili cause di un quadro clinico così 

aspecifico.

Purtroppo la malattia può presentare alcune temibili com-

plicazioni. La più importante è certamente la cosiddetta 

“sindrome da attivazione macrofagica” (MAS) che deve 

essere riconosciuta molto tempestivamente perché po-

tenzialmente mortale se non trattata precocemente. La 

complicanza è stata riportata fino al 15% dei casi. Non 

ci sono cause specifiche anche se eventi infettivi o l’inte-

ressamento linfoghiandolare possono essere considerati 

fattori predisponenti. La comparsa di una ridotta conta 

piastrinica, di febbre non più a picchi ma persistente, di 

epatosplenomegalia e di livelli di ferritina estremamente 

elevati devono indurre il sospetto clinico che potrà essere 

confermato tramite un esame del midollo. 

Altre possibili complicanze sono rappresentate da una 

coaugulopatia intravascolare disseminata, dalla comparsa 

di una porpora trombotica trombocitopenia, da emorragia 

alveolare polmonare, da ipertensione polmonare e da me-

ningite asettica, anche se queste ultime condizioni sono 

assai più rare.

La storia naturale della malattia prevede almeno tre tipici 

patterns: un decorso monociclico, cioè rappresentato so-

litamente da un solo episodio della durata anche di alcuni 

mesi, un decorso policiclico, cioè eventi che tendono a 
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ad ALOMAR ODV

LE PATOLOGIE
REUMATOLOGICHE
NON SONO UNO
SCHERZO.

 www.alomar.it info@alomar.it

Max Pisu - Comico, cabarettista e attore. Testimonial ALOMAR ODV
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ripresentarsi nel tempo intervallati da fasi di remissione e 

una forma di malattia cronica, con persistenza nel tempo 

della componente infiammatoria sistemica.

Come in quasi tutte le malattie reumatologiche è essen-

ziale porre diagnosi molto precocemente e sorvegliare con 

molta attenzione la possibile comparsa delle complicanze. 

La malattia in genere risponde bene alla terapia cor-

tisonica ma spesso sono necessari dosaggi elevati 

per controllare la febbre. Fino ai nostri giorni è utile l’as-

sociazione ai cortisonici di una terapia con farmaci modi-

ficanti la malattia come il Methotrexate e la Ciclosporina. 

Con una terapia ben condotta nella maggior parte dei casi 

è possibile indurre una buona remissione di malattia e ot-

tenere un eccellente controllo dei sintomi. 

Nelle forme più resistenti, o nei casi in cui dopo la riduzione 

dei cortisonici si presentino delle recidive, la reumatologia 

moderna si può avvalere dell’impiego di farmaci biotec-

nologici. L’esperienza clinica maggiore riguarda gli inibitori 

del recettore di interleuchina-1, un mediatore infiammato-

rio che sembra avere importanza cruciale in questa malat-

tia. L’impiego di questi farmaci solitamente è in grado di 

indurre molto velocemente una remissione clinica senza 

indurre effetti collaterali importanti. 

Anche gli inibitori del recettore di Interleuchina-6 sono stati 

impiegati con successo nel controllo clinico di questa pa-

tologia.

Anche se al momento esistono criteri diagnostici va-

lidati per la malattia di Still, è indispensabile ricor-

dare che tali criteri devono essere intesi più come 

criteri classificativi per lo studio della malattia piut-

tosto che come veri e propri criteri per porre defini-

tiva diagnosi. 

La malattia di Still richiede un esercizio diagnostico molto 

complesso ed è indispensabile che il paziente venga av-

viato a un consulto reumatologico molto precocemente. 

Il passo successivo sarà quello di un approccio multidi-

sciplinare, soprattutto ematologico ed infettivologico, per 

escludere alcune patologie in grado di mimare questa ma-

lattia. Una diagnosi precoce, una attenta sorveglianza del 

paziente e una terapia appropriata e ben condotta sono i 

tre presupposti fondamentali per garantire al paziente un 

miglioramento clinico e in molti casi anche una guarigione.

Quarta dose 
e non solo
Il giorno mercoledì 14 settembre, a parti-

re dalle ore 17:30, si è svolto online per un 

Talk Show promosso da ALOMAR in siner-

gia con Motore Sanità.

 Questo nuovo appuntamento online è sta-

to proposto come momento di confronto, 

approfondimento e scambio tra persone 

che vivono con malattie reumatologiche e 

clinici esperti (reumatologi ed immunologi) 

con focus sul tema vaccinazioni – dal-

la quarta dose di vaccino anti Covid-19, al 

vaccino contro l’herpes zoster e altro anco-

ra. Per essere cittadini e pazienti consape-

voli e informati.
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Mindfulness: 
la consapevolezza 

come viaggio
A cura di  Ilaria Atena Negri

La mindfulness … un protocollo 

nato dall’anima della tradizione. 

Oggi questa tradizione diviene 

sempre più trasmissione.

La trasmissione avviene quando 

hai fatto esperienza ed incarnato 

un processo, al punto da farne un 

viaggio creativo che permetta di crescere.

Dentro a queste orme abbiamo camminato, esplo-

rando i sentieri del sentire, con coraggio. 

La Mindfulness, facendone bosco di crescita, è diventata 

uno strumento di scoperta di libertà, ove Corpo e Anima 

hanno svelato la loro relazione profonda, inscindibile. 

Non solo la svelano, la pretendono, ma la chiamano a gran 

voce, perché, come scrive Marchino, “l’attenzione deve 

ENTRARE nel corpo, non basta che si rivolga al corpo”.

Le ragazze del gruppo, con determinazione disciplinata, 

si sono addentrate come esploratrici nelle zone buie e 

negli spazi luminosi, senza mai cedere, si sono scoperte 

e ri-scoperte, dedicandosi tempo, gentilezza e determi-

nazione. Viaggiando senza aspettative verso una de-

stinazione ignota eppure ambita: al cambiamento si 

approda, non lo si pre-tende. 

Le loro voci si sono fatte parte attiva del processo, in una 

sorta di laboratorio alchemico in cui l’esperienza indivi-

duale diventava la traccia in cui seminare gli ingredienti 

di esplorazione, un cammino emozionato dal sentire di 

ciascuna, dalla verità umana che si esprimeva attraverso 

la “semplice” adesione alla SCOPERTA e all’esplorazione 

consapevole e aderente al proprio qui e ora, in attimi di 

magia, in cui la vita, vissuta senza pregiudizio, si svelava 

nel suo caleidoscopio; drammi, ferite si diluivano nel pre-

sente del qui e ora: uno spazio nuovo e libero.

Il gruppo pur essendo virtuale si è fatto nido di sco-
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Rubrica
perta. Sentivamo gli abbracci attraverso gli sguardi.

Tre ingredienti indispensabili per accedere alle parti nasco-

ste: tempo, gentilezza, autenticità. 

Una scoperta di pace: siamo libere di lasciare andare e 

cambiare.

Cambiare secondo il proprio ritmo e il proprio tem-

po, adeguandosi passo dopo passo agli eventi gran-

di che la vita ti butta addosso, di colpo, senza pre-

avviso.

Abbiamo camminato le chiavi della Gentilezza, quelle del 

Rito, parola ormai desueta… eppure così preziosa, sco-

prendo che il respiro e la consapevolezza del qui e ora 

si nutrono e nutrono un movimento consapevole, che è 

foriero di trasformazione. 

Approdi a spiagge nuove, di autonomia e consapevolezza 

della propria bellezza.

Per celebrare questi viaggi e portare nella vita un gioiello 

personale e simbolico, il processo della minduflenss ci ha 

supportate in una festa virtuale finale, nella creazione di 

una sorta di haiku individuale e personale; un atto poetico 

in cui ciascuna delle partecipanti ha colto i sospiri della 

propria anima. Nell’evocatività e nella pienezza del qui e 

ora, che permette di cogliere l’infinito di ogni attimo e cosa 

che ci con-forma e circonda.

Li condividiamo con gioia, come sintesi del nostro Esse-

re Mindfulness, nati dalla consapevolezza che genera il 

Corpo e che si manifesta anche attraverso il gesto della 

scrittura.

ANTONELLA
La bellezza dei colori

Essere dentro l’Esistenza
Il tronco come possenza.

PIERA
Azzurro
Verde

Libertà sospiro.  

SILVIA
Sorriso felicità

Allenare la spontaneità
Cappello creatività.

DONATELLA
Luce calore

Lasciano spazio
A nuvole libere.

GIOVANNA
Caduta nel cilindro Tracciare la via
Dove la chioma è retta dal legno
E la terra è bagnata dall’acqua.

PAOLA
Riflesso accecante,
ricerca…. Desidera

verde dissetante.
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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, difficilissimi anni

#insiemepiùforti
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Bergamo
“E quindi uscimmo a riveder le stelle”. Dopo il lungo 

viaggio nei gironi dell’inferno finalmente Dante e la sua gui-

da Virgilio che lo accompagna nei cerchi infernali uscirono 

a riveder le stelle.

E’ un paragone infelice che farà rivoltare il Sommo Poeta 

nella tomba ma certamente il periodo più intenso del Co-

vid-19 possiamo senz’altro inserirlo in un girone infernale 

e chissà se lo stesso Dante, vivendo nei giorni nostri, non 

avrebbe pensato ad inserirlo in un apposito girone.

Nel mese di novembre 2019 tutto ci sembrava normale. 

Abbiamo fatto l’ultima manifestazione all’interno dell’o-

spedale Papa Giovanni XXIII nell’Hospital Street presso 

l’ingresso 25 punto di riferimento per gli ambulatori di 

reumatologia. Ricordo l’entusiasmo dei volontari che 

offrivano ai “passanti” gli oggetti natalizi e le bro-

chures sulle patologie reumatiche. Eravamo tutti 

immersi in un clima prenatalizio. Si discuteva con chi 

e dove passare il Natale o gli ultimi giorni dell’anno. La 

parola covid-19 non era ancora scritta sui vocabolari e sui 

libri di testo.

Poi improvvisamente ci siamo svegliati qualche giorno più 

tardi che questa strana parola prese ad invadere la no-

stra vita sui mass media stravolgendola da capo a pie-

di. Abbiamo conosciuto una pandemia che ha provocato 

nel mondo fenomeni sociali devastanti: migliaia di morti, 

emergenze sanitarie ed economiche, crisi politiche e so-

ciali, chiusura di innumerevoli attività di lavoro con perdite 

incalcolabili, aumento della povertà e della precarietà, gra-

vi difficoltà per bambini e adolescenti nell’apprendimen-

Ritorno alla normalità... forse!

Foto concessa da “La Torre del Sole – Brembate (Bg)

Sezioni
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Parco della Trucca - Bergamo

to scolastico e nella salute mentale con notevoli casi di 

aumento della depressione: è difficilmente apprezzabile e 

calcolabile il danno umano ed economico causato dalla 

pandemia. Il sorriso, la voglia di vivere, di incontrarsi, di 

viaggiare, di goderci una partita allo stadio o un concerto 

all’aria aperta, di passare qualche ora a cena con amici o 

parenti, tutto scomparso nel nulla. La pandemia ha fatto 

vedere un mondo diverso a cui non eravamo abituati. Un 

pericolo sconosciuto dal quale è emersa la reazione e 

il coraggio di uomini e donne che si sono impegnati 

per aiutare i più deboli e i meno fortunati e tanti di loro 

nei loro sforzi hanno perso la vita a cui, noi che abbiamo 

visto e che possiamo raccontarlo, dobbiamo loro la nostra 

più profonda gratitudine e un grazie di cuore.

Sono passati poco più di due anni e mezzo dalle “zone 

rosse” e dal primo lookdown.

Oggi, finalmente possiamo condividere con Dante “E quin-

di uscimmo a riveder le stelle”.

Oggi, finalmente stiamo tornando alla normalità…

forse; un nuovo pericolo incombe sopra di noi: la 

guerra.

Una guerra che sta mettendo in ginocchio intere comunità 

senza che alcuno si preoccupi seriamente di giungere ad 

una vera pace: troppi interessi di parte preferiscono che 

sia così. Noi, nel nostro piccolo, abbiamo avuto il co-

raggio di ricominciare con la nostra normalità.

Sezioni
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Organizzato da:

Riscaldamento e partenza per camminata #6000 passi di salute 
(4km circa) all’interno del Parco Alto Milanese

12:30 I Arrivo

Ritrovo nello spazio adiacente alla sala conferenza

REGOLAMENTO PER LA CAMMINATA
Trattandosi di una manifestazione non competitiva e non agonistica, ogni partecipante è tenuto ad osservare le norme del codice della strada. 
Verrà declinata ogni responsabilità per eventuali incidenti e danni a persone o cose che dovessero verificarsi durante la camminata.Ogni per-
sona partecipa sotto la propria responsabilità e dichiara di essere a conoscenza delle proprie condizioni fisiche.I minorenni devono essere 
accompagnati da un adulto. L’intero percorso sarà segnalato da apposite frecce.

La camminata si terrà anche in caso di maltempo

Sono invitati: 
Autorità del Comune Legnano
Autorità ATS Milano
Autorità ASST Ovest Milanese
Moderano: 
Elisabetta Bagolini, Consigliere ALOMAR
Dott.ssa Paola Faggioli, Responsabile UOS MAC 
Medicina Interna - Reumatologia ASST Ovest Milano
9:00 I Presentazione e saluti 
Maria Grazia Pisu, Presidente ALOMAR ODV
Giovanna Raimondi, Responsabile ALOMAR 
Sezione Legnano 

9:15 I Giovani e malattie reumatologiche: la voce degli 
Asteroidi, il gruppo giovani di ALOMAR ODV
Giada Pavanello, Consigliere ALOMAR ODV
Nicolas Redaelli,  Gruppo Asteroidi ALOMAR ODV
9:45 I La prospettiva della Psicologa  
Psicoterapeuta
Dott.ssa Elena Mascheroni
10:00 I La prospettiva della specialista 
Reumatologa 
Dott.ssa Laura Castelnovo, UO Medicina 
Interna e Reumatologia ASST Ovest Milano
10:15 I La prospettiva dello specialista 
Fisioterapista 
Dott. Massimo Calabrese, Coordinatore 
del Reparto di Fisiatria di Magenta
10:30 I La prospettiva delle Istituzioni
Dott.ssa Gabriella Monolo
10:45 I Presentazione e saluti dei Gruppi di Cammino
Rappresentante Gruppi di Cammino
Alberto Colombo,  WalkinGo ASD

8:45 I Apertura, iscrizioni e consegna gadget

Per informazioni: E. Bagolini 3290285617 - mail: infoalomarlegnano@gmail.com

#6000passidisalute

Saluti autorità:
ASST OVEST MI - Dott.ssa Gabriella Monolo, 
Direttore Socio Sanitario 
ASST OVEST MI - Prof. Antonino Mazzone,
Direttore Dip. Area Medica - Cronicità Continuità 
Assistenziale
Comune di Legnano - Vice Sindaco Anna Pavan

Iniziativa con contributo di partecipazione a offerta libera. La somma raccolta sarà devoluta ad 
ALOMAR ODV Sezione di Legnano per promuovere progetti di sostegno sul territorio, 

a favore di chi soffre di una patologia reumatologica.

  Io posso 
partecipare

  Camminare
fa bene 

alla salute

6000 PASSI DI  SALUTE
C A M M I N ATA
9 OTTOBREDOMENICA LEGNANO

CONFERENZA presso il  Centro Per tini - Via Dei Salici - Legnano
Vivere la vita con una patologia reumatologica

Per la partecipazione alla conferenza è raccomandata la mascherina FP2
C

M
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CY
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Legnano

“ 6.000 Passi di salute” a Legnano 9 ottobre 2022 

“ In cammino verso la salute: Vivere la vita con una pato-

logia reumatologica” 

L’evento, organizzato dalla Sezione ALOMAR Le-

gnano quest’anno è dedicato prevalentemente ai 

giovani, per sensibilizzare i cittadini e promuovere 

comportamenti sani, che aiutino a stare bene nella 

quotidianità con il necessario movimento, nonostante 

le complessità che porta una patologia reumatologica, 

anche in età giovanile. Temi che interessano tutte 

le persone che vivono con patologie reuma-

tologiche e che ALOMAR ODV rappresenta e 

supporta su tutto il territorio lombardo. 

La testimonianza di giovani che hanno avuto inte-

In cammino verso la salute: vivere la vita con una 
patologia reumatologica

ressanti esperienze, nonostante le difficoltà della malattia 

può essere di aiuto ad altri giovani per non perdere la spe-

ranza di avere una vita soddisfacente. 

E’ importante anche l’aspetto psicologico delle per-

sone che vivono con una patologia reumatologica, 

un tema a noi molto caro e che non ci stanchiamo 

mai di trattare. 

Sosteniamo la necessità dell’attività fisica svolta all’aperto 

e soprattutto in gruppo, poiché la socializzazione aiuta a 

convivere e a condividere la propria realtà con una patolo-

gia reumatologica ed evita l’isolamento.

La giornata quindi comprende una prima parte dedicata, 

oltre ai saluti delle Istituzioni, ai nostri Asteroidi – Il gruppo 

giovani di ALOMAR; seguono gli interventi di medici spe-

cialisti per avere uno sguardo dal punto di vista di psico-

logia, reumatologia e fisiatria; infine il punto di vista delle 

Istituzioni oltre a quello dei Gruppi di Cammino e all’Asso-

ciazione WalkingGo.

Infine: Pronti, partenza…via! 

Sezioni
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Mantova
Ritrovarsi con gli amici, riprovare la libertà

Carissimi, stiamo uscendo da un periodo veramente pe-

sante ma con la speranza di poterci riappropriare del no-

stro vivere, delle abitudini consuete, del sole, del mare, 

della montagna dei laghi ma anche di una sana passeg-

giata. Un ritrovarsi con gli amici, riprovare la libertà.

Qualcosa però sembra impedirci di ritrovare la stessa at-

mosfera di prima.

Non so se mi lascio influenzare da quanto abbiamo subito 

ma avverto che il desiderio di socializzare è diminuito. Si 

parla sempre dello stesso argomento e cioè la pandemia. 

Troppi sono stati i lutti, le angosce che hanno creato una 

sorta di depressione.

Dalla mia posizione di volontaria sento meno la presenza 

del mio gruppo ma anche dei nostri iscritti pur stimolandoli 

con qualche iniziativa. Apatia? Che brutta parola!!! Dob-

biamo reagire anche se al COVID si sono aggiunti proble-

mi ancora (se si può dire) più gravi: la guerra con tutte le 

conseguenze che ha e... comporta.

Non farò l'elenco di tutte le cose negative che accadono 

e ci trasmettono quotidianamente, vorrei soltanto che ci 

sforzassimo di non perdere la speranza.

Noi continuiamo a progettare i nostri incontri, ad in-

vitare tutti i nostri affezionati iscritti a farci sentire la 

loro voce. È il momento di attingere a tutte le nostre 

forze e ne abbiamo se sopportiamo l'insopportabile!!

Aggrappiamoci alle piccole cose positive e godiamole a 

fondo, teniamole strette come antidoto alla malinconia.

Vi aspettiamo ai nostri appuntamenti che sono in pro-

gramma e che vi comunicheremo, abbiamo bisogno gli 

uni degli altri.

Carissimi, un abbraccio caloroso e a presto.

A cura di Annamaria Palozzi – Responsabile ALOMAR Mantova

Sezioni
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Sondrio
25 aprile… festa della liberazione

Quando alla scuola elementare ho incontrato per la prima 

volta la Resistenza… saltavo le pagine del libro… erano 

racconti cupi, intrisi di paura e violenza… quelle pagine 

sul ‘900 mi sembravano la cosa meno affascinante che 

fino a quell’epoca della mia vita di giovane studente avessi 

incontrato… Poi negli anni mi sono appassionata agli eroi 

della pace… Ghandi, Che Guevara, il medico rivoluziona-

rio, che prima di accettare i suoi guerriglieri pretendeva 

che imparassero a leggere e scrivere… Resistenza poteva 

essere anche altro…

Trenta anni dopo, nelle pagine della vita ho incontra-

to le Donne ALOMAR e ho imparato dalla loro espe-

rienza di vita che resistenza è anche resilienza, ac-

coglienza e creatività, e ho intrecciato la danza della 

mia vita con la loro.

La danza è prima di tutto un atto politico, ne è in qualche 

modo l’incarnazione: atto concreto, corporeo, di consape-

volezza, amorevolezza, verità. Vale la pena di ricordarselo, 

in questi tempi confusi…

In questi tempi intrisi di sfide e provocazione alla vita e alla 

profondità, la domanda che serpeggiava dentro era “cosa 

e come posso fare la mia parte?” Come la Danza può 

farsi utile in un momento socialmente complesso 

come questo? 

Quando le domande nascono dal profondo del cuore, la 

vita stessa ti risponde.

Febbraio 2022: Mariateresa, come sempre motore del 

gruppo Alomardanza, mentre scappa a fare la nonna in 

Svizzera, mi soffia con discrezione una richiesta assurda, 

incredibile,  il festival Ponte in Fiore chiede se vogliamo fare 

uno spettacolo in aprile.

In tempi normali si risponde “Spiacente, no, no, non ci 

sono i tempi tecnici, grazie!”.

In tempi normali… Quando si studia continuativamente 

ogni settimana in gruppo… 

Di questi tempi, quando ogni tanto si riesce a potersi ve-

dere in due massimo tre in 80 metri quadrati se siamo in 

zona gialla, o in zoom, fai un salto sulla sedia e ti domandi 

“E allora? Cosa ci stai a fare qui, ora, tu?” 

Quale e il tuo compito? Chi deve iniziare a dare un segno 

di vitalità e vita, a riportare fiducia, coraggio, aggregazione, 

speranza, gioia…  Chi deve fare muovere le persone? Chi 

può reinfondere coraggio e fiducia, orientarle alla consa-

pevolezza del Corpo e alla gioia e al nutrimento spirituale 

che ne deriva, in questo momento in cui serpeggia il Cor-

po di paura?

E le mie paure??? Mettile in tasca bruciale e fanne legna 

da ardere… saranno più utili….

Interpello cauta le ragazze… “Ve la sentite di salire su un 

palco, dopo due anni di attività on line????” La risposta 

sono gli sguardi che brillano, la gioia che si accende negli 

A cura di Ilaria Atena Negri

Sezioni
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occhi, faville di speranza che rinascono, per alcune ore si 

smette di parlare sempre e solo della stessa sigla e della 

stessa parola incubo diventata ormai da 24 mesi l’argo-

mento inevitabile…

SI. Per sostenere la salute la PNEI, e non solo, ci dice VIVI.

E quindi viviamo. Buttiamoci in questa avventura. Ci pen-

so anche di notte per un po’ di giorni… Oscillo tra i loro 

sguardi entusiasti e le mie considerazioni oggettive…. Ce 

la faranno, che preparazione hanno ORA, e se ne restano 

5 su 15 ora di aprile???? Il teatro ha 250 posti… è grande, 

il palco è lungo… immenso per le loro forze… come pos-

sono… Possono?? Non possono??? 

Non bastassero i miei dubbi ecco le solite resistenze di 

chi non comprende cosa significa trasformare e portare 

in scena la propria vita: ma perche?? A cosa serve?? A 

vivere e a curare.  A cosa serve l’aria che respiri? A cosa 

serve la pizza???? A NUTRIRE.  Ma non si vive di solo 

pane, come diceva qualcuno…..

Lo riscrivo qui, a cosa serve, con le parole di chi fa l’espe-

rienza, quelle di Annamaria, che racconta:

“In attesa dello spettacolo avevo pensato che mi sarei 

sentita emozionata, di quella emozione che ti manda in 

totale agitazione e confusione…

Negli ultimi anni, infatti, sono molto più incline a questo 

stato d’animo: forse la sensazione di fragilità che mi ac-

compagna non aiuta.

In realtà l’emozione più forte l’ho provata quando, en-

trando sul palco, ho sentito di non essere per nulla agi-

tata né confusa; nonostante l’ingresso a sorpresa senza 

musica, mi sono sentita sicura, soprattutto sulle gambe 

ed è stata una sensazione pazzesca: come se avessi re-

cuperato la forza delle mie gambe che da tempo sento 

fragili e malferme.  

Ed e stato ugualmente bello aver ritrovato in quel mo-

mento la calma e la placidità che mi appartenevano e 

che da qualche anno non mi ritrovo più: quella capacità 

di non farsi mandare in subbuglio solo perché devo fare 

qualcosa che forse non saprò fare; una specie di fer-

mezza del cuore che fisicamente ricordo di aver sentito 

come assenza di peso a livello del petto. Un grazie enor-

me a voi per tutto questo.”

Quando mi chiedono perchè… non ho altre parole da ag-

giungere… (Ammesso servano parole mie, oltre a quel-

le della letteratura sull’argomento, ormai sempre più va-

sta…). E questo riverbera sul pubblico, è una esperienza 

della collettività, non solo di chi danza in quel momento. 

Siamo una rete di relazioni, il coraggio rinasce e si riaccen-

de nei cuori di chi è testimone, seduto nella sua poltronci-

na e in mascherina.

Perchè l’esperienza di danzare davanti a un pubblico è un 

rituale, è un atto trasformativo, e quindi terapeutico in sen-

so lato, che tocca parti profonde del corpo e dell’anima, 

come scrive Michelina:

“… 25 aprile, giorno della liberazione… come sempre 

non è un caso.

Abbiamo preparato questo ritorno alla vita con qualche 

timore ma con tanto entusiasmo e tantissima voglia e 

Sezioni
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Sarò  albero

Elena De Toni

Sarò albero
ho sentito che sussurravi
mentre abbracciati
aspiravo il profumo
della tua corteccia
ancora umida di pioggia

Sarai albero, dicesti,
qui accanto a me
in questo bosco
anche tu, come noi,
svettante
a pennellare il cielo
con dita di foglie

anche tu fremente
nel vento tiepido
accoglierai canti d’uccelli
tra i rami alti
che ora non vedi

Anche tu

speranza di far arrivare il nostro messaggio di CORAG-

GIOSA RINASCITA.

La lenta e “lunga” camminata iniziale silenziosa quasi in-

certa, mi ha riportato per un attimo al doloros lockdown, 

ma poi… inizia la MUSICA…

Gli sguardi si accendono, si incontrano, e si VA…. Si 

crea un’atmosfera quasi surreale.

I corpi DANZANO LEGGERI, LIBERI e la mente VOLA 

VA.

E’ un susseguirsi di emozioni un po’ di nostalgia, un po’ 

di tristezza ma la leggerezza nel corpo e nell’ANIMA, la 

complicità di sguardi VIVI, LUMINOSI mi porta ad una 

esplosione di GIOIA.

Ritrovo così la mia GIOIA BAMBINA volteggiando con le 

mie compagne speciali e la nostra “PETANGOLA”.

Spero di tutto il cuore ci sia la possibilità di rifare presto 

tutto questo.”

Serve a trascendere, cioè ad andare oltre quel quotidiano 

che rischia di farti perdere di vista l’immensità della bellez-

za che racchiudi in ogni cellula, se non c’è qualcosa che 

con tutta la sua forza speciale rimette al centro  l’Essere 

umano, nella pienezza del suo Sé. Serve a dissolvere l’ego 

con tutti i suoi rimuginamenti e pensieri con tutte le sue 

identificazioni con le maschere… 

Quello che è rito delle origini e che genera le forme 

che noi oggi chiamiamo teatrali, è luogo di trascen-

denza, cioè guarigione in senso lato del termine. 

Lo sperimentano in modo chiaro le danzatrici, Sonia cosi 

lo definisce:

“La serata e stata un crescendo di emozioni, ma il mo-

mento magico per me e stata la danza improvvisata sul 

pezzo cantato a cappella dalla cantante Carmen D’Ono-

frio. Mi sono immersa totalmente nel sentire e accom-

pagnata dalla voce armoniosa e dal respiro profondo ho 

lasciato fluire il movimento danzante. 

Ho sentito il mio corpo espandersi dal basso verso l’al-

to e la danza che fluiva e si dissolveva intorno a me in 

uno spazio infinito. Ora e rimasta tanta pace e gioia nel 

cuore.“

In questo periodo più che mai, ma anche prima di ora, 

l’atto di mettersi a nudo dentro al proprio processo di Bel-

lezza e di relazione con il puro ascolto è un vero e proprio 

atto di coraggio, che scuote l’anima come un fulmine, ri-
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acccendendo  dentro  all’essere la percezione chiara della 

propria forza e dignità, del proprio coraggio luminoso (e 

direi anche numinoso). Lo troviamo espresso nelle parole 

di Lina:

“Prima di iniziare lo spettacolo ero confusa, incerta, pie-

na di paura di sbagliare o di non ricordare, Poi mental-

mente ho rifatto il percorso da seguire e da quando ho 

mosso i primi passi delle camminate mi è venuta incon-

tro una grande sicurezza, sarebbe stato un successo. E 

lo è stato, con grande gioia e condivisione. Grazie!“

E poi naturalmente ci sono le ricadute positive sul corpo 

fisico, respiro che si amplifica e modifica, stabilità. Equili-

brio, come ci racconta Lucia, che ha avuto il coraggio di 

buttarsi letteralmente nella danza finale sfoggiando il suo 

deambulatore con disinvoltura spavalda, zigzagando tra 

le compagne avvolta in una svasata gonna lunga (lei che 

è sempre un maschietto in pantaloni…) dopo che il patto 

era stato “ok, ti puoi inserire in una danza”. Ovviamente 

ne ha fatte tre, sgranocchiando le paure e gli agguati del-

la malattia (ondate di disequilibrio, difficoltà di respiro) un 

bocconcino alla volta, sostenuta dalla complicità fisica e 

morale delle straordinarie compagne…  Arrivando a star-

sene sdraiata per terra a rotolare sul pavimento di legno 

come fosse un permaflex… a gestire cambi di costume in 

un attimo… e da sola.

“Quando sono entrata nel cerchio il mio respiro, che alle 

volte e difficoltoso, si e fatto fluido, circolare; girava libe-

ramente nel mio petto senza ostacoli. 

Una espansione di tutto il corpo, una pulsazione con tut-

to il cerchio. 

Resta dentro di me vitalità, percepisco energia positiva, 

che di questi tempi e un dono molto prezioso da ricevere 

e da trasmettere”

Si suggerivano e parlottavano lei e Mariacarla, la nostra 

danzatrice regina del tempo (84 anni… solista per accla-

mazione e per rispetto della sua memoria che ora funziona 

un po’ a suo modo, ma a noi va benissimo così per la ric-

chezza che questo ci offre), sue tre righe che condensano 

e sintetizzano lo scopo profondo di questo percorso, di cui 

il momento in pubblico è la punta dell’iceberg:

“Il momento magico della mia danza e stata la musica 

dell’anima.

Ho sentito molto la mia presenza nell’essere nella mia 

interiorità.

Questa ha lasciato in me pace serenità e una leggerezza 

nel corpo“.
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Perchè alla fine di questo si tratta, viaggiare dentro a se 

stesse attraverso l’interfaccia più preziosa che abbiamo 

e che rende l’Uomo l’Essere Terrestre (e non transgenico) 

che è: il CORPO.

Il Corpo Sacro, veicolo di accesso al Sapere, processo 

alchemico che noi abitiamo e di cui siamo al tempo stes-

so ignari motori e prodotti, in una danzante coreografia di 

energia che genera salute se è in movimento.

 Basta un sussurro di movimento, perché il miracolo acca-

da, e lo si possa cogliere nella sua imprevedibile trasfor-

mazione, come testimonia Elena:

“Ho vissuto questa esperienza molto intensamente dan-

zando come in un sogno senza pensieri e senza farmi 

domande. 

Il momento più magico e stato nella danza delle nuvole 

sia durante l’entrata con Lina in cui ho sentito una gran-

de energia sia durante la danza. 

E stato un viaggio e quello che mi ha stupito e stata la 

semplicità con cui la nuvola mi ha avvolta. Da sola senza 

andare a cercarla.  Spontaneo, e stupefacente, perchè 

durante le prove non ero mai riuscita a gestirlo. 

In tutto il corpo ho sentito leggerezza e tranquillità. 

Il giorno dopo ero felice anche se come svuotata di 

energie. 

Ora ho una sensazione di pace e radicamento, è stata 

un’esperienza molto forte che sento il bisogno di far se-

dimentare“.

Dentro all’anima, e connessi alla vita e alle sue esperienze 

che ci rendono le persone fantastiche che siamo.

Integrazione infine non significa solo danzare con chi ha 

patologie diverse o non ne ha, significa anche danzare in-

sieme a chi di solito è caregiver, perchè questo era il tema 

dello spettacolo: viaggio tra le donne della terra e del cielo, 

le donne nascoste che curano e sostengono la vita, donne 

che tessono con coraggio la rete del loro destino, trovan-

do forza e sorriso in ogni circostanza. 

Sofia, moldava di nascita, in Italia ormai da oltre 20 anni, 

danzava assieme a persone che le sue sorelle curano, un 

intreccio di solidarietà umana, di integrazione e rispetto, 

specchiatura dell’Uno, le sue parole sintetizzano il brivido 

dell’anima che si inchina con gratitudine al disegno grande 

della vita:

“Ho vissuto i momenti di tanti anni fa’ quando dovevo 

partire e andare lontano dalla mia casa e dalla mia fami-

glia, momenti tanto tristi nella vita di tante donne…. Ora 

ero nell’abbraccio di tutti quelli che mi hanno accolto e 

mi accolgono“.

A chiudere questo viaggio di testimonianze di un momento 

a cui tutte guardiamo con immensa gratitudine, la voce di 

Carmen D’Onofrio, che assieme al gruppo musicale Enten 

Hitti, ha offerto un contenitore musicale e professionale in-

dispensabile per affrontare il palcoscenico dopo due anni 

di lockdown. Carmen, cantante professionista e maestra 

di cuore e di voce ci scrive il giorno dopo:

“E stato bellissimo, emozionante e a tratti commovente, 

un evento e un rituale. Fiera e gioiosa di avervi parteci-

pato“.

Cosi… in attesa di un prossimo palcoscenico siamo grate 

e fiere, grate ad Alomar che ha sostenuto e reso possibile 

questa magia a cui hanno assistito 100 persone in sala e 

100 in streaming…, di cui la televisione e la stampa locale 

hanno tracciato un affresco delicato e profondo grazie alla 

penna di un giornalista e scrittore della Verità come Nello 

Colombo, a cui per noiAlomar abbiamo chiesto il dono di 

parlare, attraverso la sua penna poetica ed evocativa, del-

lo sguardo che si è acceso nel pubblico. Cosa è nato in chi 

guardava? Cosa hanno visto gli spettatori?

In un momento in cui la cultura e la bellezza sono le an-

core indispensabili della salvaguardia della Civiltà, è stra-

ordinario che sia stata la proposta di una associazione di 

persone che sfidano la malattia a farsi portatrice di cultura, 

bellezza consapevolezza e coscienza. A riaccendere i cuo-

ri e le menti, a creare scintille di vita e speranza. 

L’arte cura non solo chi la offre ma anche chi ne fruisce. 

Siamo fiere e gioiose di poter appartenere a questa straor-

dinaria associazione, grate alle persone che l’hanno nutrita 

negli anni, che hanno messo il primo seme, perché oggi 

potesse fiorire questo frutto speciale… Fiere di essere fi-

glie della Terra, quella che i contadini aravano con sudore 

e fatica, ispirandosi alle Stelle.

Grazie a tutte le persone straordinarie che Vivono la Vita. 

Essere al servizio di questo progetto è ogni volta commo-

zione e gratitudine. Braccia, Cuori, Corpi, sorrisi, note… 

Tutto Uno, nella danza di un infinito più grande di cui l’at-

timo è solo un respiro. Grazie per questo meraviglioso 

viaggio. 
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A cura di Nello Colombo - Giornalista

Il sipario è appena calato sul palco 

del Cinema “Vittoria” di Ponte in 

Valtellina. L’eco delle ultime note 

del gruppo “Enter Hitti” si spegne, 

inondato dall’ovazione del pubbli-

co in sala. Radiose le danzatrici in 

proscenio, avvolte dal tripudio del 

festoso finale, che si guardano negli occhi lucidi ritrovan-

dosi in un abbraccio corale che non finisce mai. Una festa 

da vivere insieme.  

Le “ragazze” del gruppo “AlomarDanza”, sorridono, 

dimentiche di un dolore antico che morde la carne 

e ferisce la mente, librandosi in volo come eteree 

crisalidi illuminando la notte di un dolore scordato. 

O almeno ancorato nell’angolo bigio. La musica de-

gli “Enten Hitti”, prodigio di suoni ancestrali che cantano 

piano nel grembo materno, ha guidato i loro passi che vi-

bravano sull’umana tastiera dei sentimenti, su un’unica, 

caleidoscopica tavolozza di un mosaico di toni sfumati in 

un vortice di luce che transumanava le angustie del corpo 

per farne un delirante segno di possente poesia. 

Sogni incellofanati nella luce da donne senza età che non 

hanno mai smesso di cercarsi, di parlarsi, anche nel buio 

pandemico della solitudine ovattata delle loro mura do-

mestiche, e che si sono ritrovate per dare vita al palpito 

di profonde emozioni in una visione coreutica di grande 

spessore. Le loro danze, filo di congiunzione tra la 

terra e il cielo, hanno evocato antichi riti scanditi nel 

ritmo lento della vita delle donne della Valle, umili e fe-

deli custodi della terra e della loro progenie. Tra le quinte, 

nell’ombra, c’è l’impalpabile palpito del cuore della capi-

tana di mille avventure, Ilaria Atena Negri, che sorvola la 

scena in silenzio trafitta da umide, incontenibili stille. 

E ancor più lontano dagli occhi, non certo dal cuore, c’è 

l’assente presenza di lei, vessillifera dama dall’anima bian-

ca, Silvia, pia reggitrice dela Sezione Alomar di Sondrio 

con il rosso carminio dell’ardore infiammato di Rita, pur-

troppo inchiodata, suo malgrado, innanzi a uno schermo 

che disegna arabeschi incantati. Che vorrebbe sfiorare. 

Ma null’altro può fare che piangere innanzi alle sue dolci 

compagne di viaggio strette in un abbraccio infinito, legate 

da un filo di seta che mai si spezza, che cantano in con-

cento come voci della stessa anima. E lei è lì con loro, su 

quel palco, su cui c’è soltanto poesia: “A danca da vida”. 

“Non è stato assolutamente facile rinunciare ad essere in 

presenza con voi. Grazie a Maria Teresa con la sua magia, 

ho avuto la possibilità di vivere i momenti dello spettacolo. 

All'inizio guardo, vedo, ascolto con piacere, e godo ...ho la 

sensazione di essere accarezzata e ad un certo punto mi 

trovo in movimento non sono più seduta davanti al com-

puter ma sono sul palco con voi ragazze. Fantastico, mi 

avete trasmesso l'energia e regalato la carezza nel cuore. 

GRAZIE GRAZIE GRAZIE. 

Grazie a te, Ilaria, che la tua determinazione e forza ha cre-

ato tutto questo”, è infatti la toccante testimonianza di Sil-

via. Né poteva mancare la voce argentina di Rita, sempre 

in prima linea, infaticabile nel suo impegno: “Ritrovarmi 

di nuovo sul palco, dopo due anni di sospensione dagli 

incontri in presenza, a parlare delle attività della Associa-

zione ALOMAR Sondrio e a presentare il nostro gruppo 

danzante ALOMARDANZA, è stato davvero emozionan-

te e aggiungerei beneaugurante per ricominciare a vive-

re in modo vitale e positivo. 

La serata è stata coinvolgente per il numeroso pubblico 

che ha seguito con attenzione ed empatia il concerto 

danzante dal tema “Donne della Terra e delle Stelle” con 

le danzatrici guidate dalla Specialista Ilaria Negri e ac-

compagnate dal gruppo musicale Enten Hitti. La fusione 

delle luci, della musica dal vivo con il movimento armo-

nico delle “Ragazze senza età” (così noi ci chiamiamo) 

ha creato un’atmosfera magica intrisa di forza, coraggio, 

determinazione e speranza nella vita in una manifestazio-

ne che ci ha donato una nuova opportunità di rinascita”.  

Un fiume in piena, come Adriana: “La serata danzante del 
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Gruppo ALOMAR, a cui ho partecipato è stata ricca 

di gioie ed emozioni del cuore. E’ singolare vedere le 

donne, che pur essendo portatrici di patologie, incarnino 

la ricerca spirituale attraverso il proprio corpo ed acqui-

siscano la consapevolezza del proprio valore sentendo il 

contatto con la terra. Il primo impatto è stato: “Peccato 

non poter condividere ed essere parte integrante del grup-

po, considerato che anch’io seguo un percorso simile di 

crescita interiore e spirituale”. 

Un attimo dopo…però il mio pensiero si è spostato da 

quello che poteva considerarsi un giudizio di un sempli-

ce spettatore a quello di una persona che è presente ed 

ascolta in profondità l’energia che il gruppo emanava e 

le forti vibrazioni che percepivo (gioia, bellezza, serenità, 

dignità). 

Si potrebbe definire in una parola: “Armonia”. 

Quell’armonia che ne scaturiva mi avvolgeva e mi 

accarezzava in maniera dolce e leggera, catturando 

il mio corpo che sembrava aspettasse solo quello: 

essere parte dello spettacolo e non rimanere estranea 

all’energia, alla forza universale che toccavi con mano 

in tutto il teatro”. E per Annalisa è stato come un sogno 

trascendente: “Momento magico: essere entrata in una 

dimensione senza tempo e senza peso, rapita dalle im-

magini e dai suoni. La magia è stata quella di sentirmi 

dentro il gruppo, danzante, con e a fianco delle com-

pagne, quando invece nella realtà fisica ero in tutt’altro 

posto. 

E la cosa più straordinaria è che questo è avvenuto an-

che se non ho visto le immagini di fronte e sentirsi pure 

male…probabilmente il potere della volontà di esserci è 

molto grande”. 

Un grande dolore per Carla Alma rinunciare all’ultimo mo-

mento dopo tanta fatica: “Avevo fatto tutte le prove con 

le mie compagne di danza, purtroppo mi sono sentita 

poco bene pochi giorni prima dello spettacolo e non ho 

potuto partecipare, ma ho potuto vederlo su zoom. E’ 

sempre emozionante sapere cosa accade nel susseguir-

si dello spettacolo. L’emozione si sente a pelle: accade 

qualcosa in ognuno, ogni movimento emana un qualco-

sa che va al di sopra del movimento stesso…una ma-

gia”. Icastica e profonda Pieranna: “Guardando la danza 

con la gestualità, l’armonia dei movimenti, ho avuto l’im-

pressione di trascendere dalla realtà quotidiana, immersa 

in movimenti di serenità beatitudine e tranquillità”. E’ tutto 

un fluttuare di sentimenti che sgorgano dal cuore come 

limpida acqua di un ruscello.  Coriandoli di luce in un tur-

binio di emozioni che si srotolano piano nelle voci delle 

protagoniste di un progetto di vita che va dove le porta il 

cuore. 
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La Sezione di Sondrio ringrazia
Tanti anni insieme vivendo la vita nel pieno del suo valore, 

non hanno mai lasciato nulla al caso.

Oltre alla famiglia si sono impegnati nel campo del volonta-

riato presso l’AVIS di Sondrio per tantissimi anni.

Nonostante i vari incidenti di percorso dovuti alla salute, 

Bruno aiuta ancora oggi i disabili che devono accedere 

alla piscina.

Elena per tanti anni crocerossina, aiuta indistintamente, 

tutte le persone che hanno bisogno.

Penso che questa vita così impegnata su vari fronti, ma 

rivolta sempre all’aiuto costante verso l’altro, è una delle 

tante formule vincenti per vivere insieme gioie, sfide, op-

portunità e tante altre emozioni.

La speciale coppia è iscritta alla Associazione ALOMAR ed 

è amica dei volontari della Sezione di Sondrio.

Ricordo ancora la telefonata piena di amore di Elena che 

esprimeva la sua gioia nel dire: “Silvia, io e Bruno abbiamo 

organizzato un pranzo per festeggiare questa nuova tappa 

di vita, abbiamo detto agli invitati che non vogliamo regali, 

grazie al cielo non ci manca proprio nulla ma il nostro de-

siderio, per chi lo desidera, è quello   di fare un bonifico a 

favore della vostra Sezione.”

Alla fine della telefona mi sono commossa pensando al 

loro grande cuore, anche nel giorno della loro festa il loro 

pensiero si è diretto verso gli altri, verso una Associazione 

che tutela i malati reumatici.

Il nostro augurio è quello di continuare il vostro cammino 

insieme portando la vostra serenità e gioia a tutte le per-

sone che incontrerete ogni giorno.

I volontari di Sondrio ringraziano Elena e Bruno e tutte le 

persone che vorranno esaudire il desiderio degli sposi Dia-

mante.
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Varese
E, ora siamo in una situazione in cui fare il punto, 
diventa sempre più difficile...

A cura di Gabriela Rusconi, Responsabile ALOMAR Varese

Proprio oggi (18 luglio), vengono 

riaperti i Centri Vaccinali e l'ASST 

SETTE LAGHI chiede aiuto alle 

Associazioni perché, in mancanza       

bilità dei Volontari...              

Infatti, la nuova ondata di  CO-

VID, con tutte le varianti possibili 

e inimmaginabili, sta cambiando la vita e la progettualità di 

ognuno di noi.  Progettualità che, essendo consequenzia-

le all'altalenante situazione pandemica, non ci permette la 

tanto agognata ripresa...                                                      

C'è un detto:"chi vivrà, vedrà"! Quindi, non ci resta che 

aspettare e vedere come andrà a finire... 

Nel frattempo, siamo stati e continueremo ad esse-

re vicini a tutti gli Iscritti con mail, telefonate, SMS, 

ecc. cercando di soddisfare  le molteplici richieste 

che ci vengono poste. E' chiaro che non possiamo 

fare miracoli ma "ci proviamo" sempre e comunque.

Ci siamo lasciati a marzo con qualche sogno nel cassetto 

che abbiamo cercato di realizzare.            

Ebbene sì, nonostante gli alti e bassi della situazione, sia-

mo riusciti a tener fede a quanto in calendario.

Gruppo di Ascolto G.A.C.: solo online, salvo due sedute, 

nello studio della Dottoressa Mascheroni che ringraziamo 

per la generosa disponibilità. A marzo, avevamo chiesto 

di poter riprendere le sedute nello spazio messoci a di-

sposizione dall'Ospedale di Circolo ma la risposta è stata 

"vedremo più avanti". Ora, è un NO chiaro e netto. Quindi 

proseguiremo online fino a Natale, poi si vedrà!

Mese della Prevenzione-marzo (giacinti): Un evento 

che ha riscosso un successo strepitoso... L'Agricola del 

Lago ci ha regalato 400 giacinti bellissimi e profumatis-

simi (grazie! grazie! grazie!) che sono andati a ruba e col-

locati nel giro di pochi giorni grazie al grande e generoso 

aiuto prestato dalle Volontarie, Ilaria, Valeria, Odile, Silvia, 

Giovanna e Gabriela,dalle Amiche Giuliana e Laura e dalle 

Iscritte Donatella, MariaElena, Paola e Nadia. Un lavoro di 

squadra notevole e, soprattutto,  gratificante! A tutte loro il 

nostro grande e affettuoso "grazie di cuore" per l'accetta-

zione e condivisione del nostro progetto: raccolta fondi e, 

soprattutto, la promozione dell'Open Day Reumatologico.

(foto 1)

OPEN DAY Reumatologico 28 maggio: L'avevamo 

messo in calendario sperando in una tregua del COVID! 

Così è stato e, quindi,  grazie alla collaborazione di tutti i 

Medici del Reparto Reumatologia, abbiamo potuto tener 

fede all'impegno. Le richieste sono state tantissime e, pur-

troppo, non abbiamo potuto accontentare tutti. Abbiamo 

foto 1
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pertanto predisposto una "lista delle richieste inevase" alle 

quali sarà data precedenza per il prossimo appuntamento. 

Per la cronaca, il 30% delle persone che ha avuto accesso 

in questa tornata, è risultata affetta da patologie reuma-

tiche e, ora, è in cura presso il Reparto. Tutti i "visitati" si 

sono congratulati per la validità della proposta, per il trat-

tamento ricevuto e per la perfetta organizzazione. Ora ci 

corre l'obbligo di ringraziare chi ha contribuito al succes-

so dell'iniziativa: I Medici Dott. Cappelli, Balzarini, Galvani, 

Batticciotto e Campanaro e le Volontarie Ilaria, Silvia e Ga-

briela alla reception. (foto 2)

Nel numero scorso vi avevamo anticipato che ALOMAR 

Varese, su precisa richiesta dei Medici del Reparto Reu-

matologia di Varese, ha acquistato un nuovo ecografo. 

Esperite tutte le pratiche, a metà maggio è finalmente arri-

vato ed è stato dato in dotazione all'ambulatorio della Dott.

Cappelli  ma, considerate le sue caratteristiche funzionali, 

può essere spostato nei vari ambulatori.           

Molti di voi l'avranno già visto e, magari, anche fatta un'e-

cografia...                                                        

Per la cronaca, è costato €17.325,00 e le prime due rate 

le abbiamo pagate con le nostre forze. Per il saldo, avremo 

bisogno di un anticipo da ALOMAR odv che, ovviamente, 

dovremo rifondere.  Speriamo di riuscire a farlo il prima 

possibile. (foto 3).

ALOMAR Varese, su invito dell'ASST SETTELAGHI,  il 25 

maggio ha partecipato alla Convention "NOI, la nostra 

galassia", organizzata anche per dare un pubblico ringra-

ziamento alle Associazioni più presenti nelle varie strutture 

Ospedaliere. Oltre che nel video proiettato in quell'occa-

sione, ci hanno  menzionato nel libro "NOI, ASST Sette 

Laghi 2019-2021". Ovviamente ne siamo orgogliosi  ma 

anche incentivati a fare di più e meglio. (foto 4)

Su invito di AISF Varese e del Comune di Varese,  il 18 

maggio, abbiamo partecipato all'Evento "UNA PANCHI-

NA per la Sindrome Fibromialgica - Dolore-Rispet-

to_Ascolto", tenutasi al Parco Mantegazza di Varese.  In 

quell'occasione, è stata donata una PANCHINA VIOLA per 

sensibilizzare la cittadinanza, sulle molteplici problema-

tiche connesse con la Sindrome Fibromialgica.  (foto 5)                                                                                                           

Domenica 19 giugno, abbiamo portato la nostra testimo-

nianza anche alla "Festa di ogni Abilità" organizzata da Cit-

foto 3

foto 2
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foto 6

foto 4
tadinanza Attiva, UC Induno Olona e ProLoco Arcisate. 

(foto 6).

Vi ricorderete che a gennaio vi avevamo comunicato (via 

mail)  che c'era la possibilità di fare un corso di yoga online 

"regalato" dalla nostra Associata Daniela Corda. Proposta 

che, ALOMAR Varese, ha subito accettato con entusia-

smo, e gratitudine sperando di avere le adesioni che, in 

effetti, non si sono fatte attendere...Tutti coloro che hanno 

partecipato hanno espresso pareri decisamente positivi 

ed entusiasti avvalorati anche  dalle richieste di prosecu-

zione dell'iniziativa. A  Daniela, che  ha rinnovato la sua 

disponibilità,  il nostro grandissimo grazie per il magnifico 

regalo. Appena possibile, vi diremo di più. (foto 7)

Ma torniamo a noi e ai nostri progetti.                

Gli "incontri informativi" sono, purtroppo, tutti sospesi sine 

die a causa della nuova impennata COVID. Ciò che spe-

riamo di tutto cuore è di riuscire  almeno ad  organizzare a 

novembre Il MESE della SOLIDARIETA' e CONDIVISIONE 

con la consueta proposta di prodotti apiari e altro, ponendo 
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foto 5

foto 7

Vogliamo dedicare questo spazio a una persona che 

ci ha recentemente lasciato, l’amico Valter Bernardi-

nelli, che ha fondato nel 2005 la nostra Sezione ALO-

MAR Varese e l’ha gestita, in stretta collaborazione 

con i reumatologi dell’Ospedale di Circolo di Varese 

fino al 2014.

Persona umile ma forte, ha saputo portare avanti il 

suo lavoro con passione e interesse per le persone 

che, sul territorio di Varese, vivono con patologie reu-

matologiche dando anche un esempio di come vive-

re il volontariato. Si è impegnato nell’organizzazione 

di corsi promuovendo approcci diversi nella gestione 

della malattia, come i corsi di movimento e di dan-

zaterapia, oltre a promuovere il dialogo tra medico e 

paziente con la creazione di eventi aperti al pubblico 

per far conoscere le malattie reumatologiche il più 

possibile.

Molto conosciuto per essersi sempre interessato alle 

questioni locali, gli è stato dedicato un articolo sul 

giornale della zona, La Prealpina. 

Lo abbiamo molto apprezzato e ora ci uniamo alla 

sua famiglia in questo difficile momento; buon viag-

gio caro Valter, ti ricorderemo sempre con affetto!

Saluto a Valter Bernardinelli 
Fondatore e responsabile di 
Alomar Varese

l'ennesima   richiesta di aiuto  a Volontarie, Amiche e Iscrit-

te e sperando nella loro sempiterna generosa disponibili-

tà.                                                                                                                                                           

A tutti voi, in questo momento non certo facile per la vita 

associativa, chiediamo  attenzione e condivisione d'intenti 

e, perché no?, anche consigli e pareri che saranno oggetto 

di attenta riflessione.

E, ora, lasciamo spazio alle vostre parole...
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Testimonianze "Parole dal presente" da Varese

“Sono Nadia, ho 52 anni e sono malata di Artrite Reuma-

toide da 8 anni, capirlo però non è stato semplice, perché 

non risultava dai test ed i sintomi erano simili alla sarcoi-

dosi, quindi per quasi 1 anno ho continuato a fare visite ed 

esami. Fino a quando non ho avuto la cura i cambiamen-

ti erano rapidi: il mio corpo si deformava ed i movimenti 

sempre più dolorosi e, di conseguenza, limitati soprattutto 

appena alzata al mattino ero tutta rigida ! 

Con i primi farmaci ho iniziato subito a migliorare ed ho 

potuto ritrovare la gioia di muovermi, tornare a fare sport, 

lavorare, insomma la mia “solita vita” che si era interrotta; 

con i farmaci biologici poi non soffro più di ricadute ed i 

dolori alle articolazioni sono quasi scomparsi…

Ho conosciuto ALOMAR in un periodo in cui mi sentivo 

depressa ed avevo bisogno di parlare dei miei problemi 

con qualcuno con cui poter condividere senza sentirmi 

giudicata, compatita o, ancor peggio, derisa.

Ho sentito i medici parlare in una serata di Incontro In-

formativo sulle malattie reumatiche al mio paese e mi 

sono subito iscritta e ho dato la mia adesione al Gruppo 

di Ascolto condiviso, del quale avevo letto la locandina in 

ospedale, ma non mi ero mai decisa a chiamare.

Sono entrata in un gruppo “di famiglia” con persone che, 

anche in questi 2 anni di lockdown, non ci siamo mai la-

sciate, ma abbiamo continuato ad incontrarci on-line con 

la guida della nostra dottoressa Mascheroni e devo dire 

che gli incontri sono sempre un arricchimento, il mese 

scorso ci siamo viste finalmente di persona: è stato emo-

zionante, anche se eravamo in poche.

L’Associazione ALOMAR mi tiene aggiornata sulle iniziati-

ve con e-mail ed i bellissimi giornalini e guide con articoli 

interessanti e coinvolgenti; le persone che vi fanno parte 

sono squisite ed i medici molto disponibili.

Con loro ho partecipato anche a dei corsi on-line come la 

sambaterapia e lo yoga, che mi hanno rilassato mente e 

corpo.

Sono contenta di far parte di questa Associazione, che 

cerco di divulgare ad altre persone, mi sembrano tutte ini-

ziative utili nel far conoscere le malattie reumatiche; inoltre, 

con i fondi ricavati dalle donazioni ed iniziative (mercatini 

natalizi, vendita giacinti, concerti, corse, ecc.) acquistano 

dei macchinari che servono in ospedale, mentre con l’O-

pen Day offrono visite gratuite a persone che hanno dubbi 

sulla causa dei loro problemi ed indirizzarli, nel caso serva, 

ad approfondire con ulteriori visite ed esami.

Grazie ad ALOMAR e ad aver preso consapevolezza della 

mia malattia, ora non mi chiedo più perché è capitato a 

me, ma ho accettato ed affronto ogni giorno le difficoltà 

che mi pone: quella che era la mia debolezza ora è diven-

tata il mio punto di forza !”

Condivisione e confronto. Fondamentali per chi vive 
con una patologia reumatologica
Nadia Tridello: 
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Mi chiamo Daniela, sono paziente reumatologica dalla fine 

del 2013, quando, facendo una serie di analisi è emerso 

che quelli che definivo dei “fastidi passeggeri” erano in ve-

rità le prime avvisaglie di connettivite indifferenziata, diffe-

renziatasi poi con l’andare del tempo in Lupus erimatoso 

sistemico.

Ho fatto molta fatica ad accettare la malattia e ad accet-

tare i limiti che talvolta essa mi impone di rispettare, bus-

sando alla mia porta con qualche riacutizzazione. Proprio 

per questo disagio, ho sentito sempre più l’urgenza di 

condivisione, associandomi quindi ad ALOMAR  presso la 

delegazione di Varese. 

L’Associazione, con il suo Gruppo di Ascolto, si è 

rivelata fondamentale per me: mi sono confrontata 

con i partecipanti, con la psicologa che guidava le 

sessioni e mi sono sentita supportata in un momento 

delicato della mia vita.

Riacquisendo un po’ di serenità, ho imparato a gestire 

la convivenza con questa malattia talvolta “invisibile” agli 

occhi delle persone che ci circondano. Nel frattempo ho 

trovato un grande alleato per il mio benessere sia fisico 

che emotivo nello yoga: pratico da diversi anni e dal 2021 

e sono diventata insegnante certificata. 

Ho quindi pensato di dare la mia disponibilità per qualche 

lezione di pratica online alle iscritte della delegazione di 

Varese, che hanno accolto con positività ed entusiasmo 

la mia proposta. 

Quest’esperienza mi ha dato modo di conoscere 

persone speciali, che umanamente mi hanno dato 

tanto e il riscontro è stato gratificante. Sarei felice se 

quest’esperienza potesse continuare anche nei prossimi 

mesi, per poter accompagnare le persone al raggiun-

gimento dei benefici che lo yoga dà, specialmente a chi 

come noi soffre spesso di dolori e rigidità.

Quello che ho capito in questi anni è che questa tipologia 

di malattia è una coinquilina, talvolta scomoda, che qual-

cosa inevitabilmente “toglie” in termini di energia e risorse, 

ma sicuramente vedo anche ciò che mi ha dato: la possi-

bilità di condividere il percorso con delle persone dal cuore 

grande e con tanta forza d’animo.  

Daniela Corda

Grazie alle parole di Nadia e Daniela, ci rendiamo 

sempre più conto del valore della condivisione. La 

condivisione non è facile! E' una prova di coraggio! 

Nella vita, bisogna essere un po' matti, altrimenti si 

impazzisce!!!

Ricordiamo le nostre coordinate: info@alomarvarese.it 335.6569140/334.6456614
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Milano, 30/04/2022 

 
Prot. 1.03/12-22 
 
 
Verbale Assemblea Ordinaria dei Soci ALOMAR ODV 2022 
 
L’Assemblea Ordinaria dei Soci ALOMAR ODV 2022 si è tenuta il giorno sabato 30 aprile 2022, in seconda convocazione 
a partire dalle ore 10:00, in modalità telematica attraverso la piattaforma fornita dall’agenzia Telemeeting, gestore tecnico 
dell’Assemblea online. 
 
Si registra a inizio riunione la presenza di 41 delegati, per un totale di 71 voti esprimibili attraverso le deleghe registrate. 
Nel corso della riunione si collegano altri delegati, fino a raggiungere il numero massimo totale di 44 delegati presenti, per 
83 voti esprimibili attraverso le deleghe registrate. Si registra altresì la presenza di relatori invitati senza diritto di voto: 
Dott.ssa Paola Gatti (Studio Miller Group, Tesoreria ALOMAR), Dott. Giorgio Leone (Presidente Collegio Revisori dei 
Conti ALOMAR), Dott. Luigi Sinigaglia (Referente Scientifico ALOMAR). Partecipa la Referente Progetti ALOMAR 
Dott.ssa Silvia Ostuzzi, Segretaria verbalizzante dell’Assemblea. 
 
L’Assemblea si apre con il saluto di benvenuto della Presidente ALOMAR Maria Grazia Pisu, cui segue il saluto del 
Referente Scientifico ALOMAR Dott. Sinigaglia, che rinnova la propria disponibilità a ricoprire anche per il mandato 
2022-2025 tale importante ruolo. 
 
L’Assemblea procede come segue: 
 

1. Approvazione Rendiconto Finanziario 01/01/2021 – 31/12/2021 
La dottoressa Paola Gatti dello Studio Miller presenta il bilancio relativo all’esercizio 2021 (Allegato 1), approvato dal 
Consiglio Direttivo in data 31/3/2022. Nonostante il perdurare della crisi pandemica abbia condizionato la normale attività 
della nostra Associazione i dati relativi all’esercizio 2021 permangono nel loro complesso soddisfacenti. Il conto 
economico chiude con un utile di oltre 25.000 euro a fronte di ricavi superiori a 146.000 euro: La posizione finanziaria 
permane caratterizzata da un buon grado di liquidità e dall’assenza di debiti.  
 
Il Dott. Giorgio Leone dà lettura della Relazione dei Revisori dei Conti ALOMAR (Allegato 2). 
 
I Consiglieri ALOMAR non votano per tale voce dell’OdG. 
Si procede con la votazione e il Rendiconto finanziario 01/01/2021 – 31/12/2021 viene approvato dall’Assemblea con 52 
voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti.  
 

2. Approvazione Bilancio Preventivo 2022 
Il Dott. Giorgio Leone presenta il Bilancio Preventivo relativo all’anno 2022 (Allegato 3), approvato il 28/04/2022 dal 
Consiglio Direttivo ALOMAR, che prevede entrate totali per 145.000€ e uscite totali preventivate per le attività associative 
istituzionali e per attività gestionali pari a 135.500€. Si prevede dunque per il 2022 un avanzo di esercizio pari a 9.500€.  
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Si procede con la votazione e il Bilancio Preventivo 2022 viene approvato dall’Assemblea con 55 voti favorevoli, 0 
contrari, 0 astenuti. 
 

3. Relazione della Presidente ALOMAR sulle attività associative 2021-2022 
La Presidente ALOMAR Maria Grazia Pisu illustra attività svolte da ALOMAR nell’anno 2021 e di quelle previste per 
l’anno 2022  
 

4. Rinnovo cariche istituzionali ALOMAR // mandato 2022-2025 
■ Comitato scientifico ALOMAR 
■ Collegio dei Revisori dei Conti e Collegio dei Probiviri ALOMAR 
■ Numero di Consiglieri per Consiglio Direttivo ALOMAR  

La Presidente ALOMAR Maria Grazia Pisu illustra la proposta dell’attuale Consiglio Direttivo ALOMAR che, 
sulla base di quanto previsto dallo Statuto ALOMAR, propone all’Assemblea per il prossimo mandato 2022-2025 
un Consiglio Direttivo composto da 7 Consiglieri, cui si affiancheranno due Responsabili Scientifici (Carmela 
Cappadona per l’Infermieristica e Luigi Sinigaglia per la Reumatologia). Si procede con la votazione e la proposta 
di formare un Consiglio Direttivo di 7 membri è approvata dall’Assemblea con 65 voti favorevoli, 1 contrario, 0 
astenuti 

■ Presentazione candidati al Consiglio Direttivo ALOMAR ed elezione dei 7 Consiglieri 
 

Si procede con la votazione che sortisce i seguenti risultati: 
 
Candidati eletti  

o PISU Maria Grazia: 68 voti 
o VALSECCHI Silvia: 67 voti 
o PAVANELLO Giada: 53 voti 
o MALANDRIN Laura: 49 voti 
o BAGOLINI Elisabetta: 46 voti 
o GRAMIGNA Alice: 41 voti 
o PANFI Simonetta: 39 voti 

 
5. Breve tavola rotonda con Consiglieri, Responsabili di Sezione e Associati ALOMAR 

L’Assemblea si avvia verso la conclusione con una breve tavola rotonda di aggiornamento, di saluto, e di condivisione 
nella quale intervengono. 
 
L’Assemblea si conclude alle ore 12:30 circa. Il neo-eletto CD si riunisce per conferire al proprio interno le cariche di 
Presidente, Vice Presidente, Segretaria.  
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Sezioni territoriali ALOMAR

Grazie per il vostro supporto. Continuate a sostenerci! 
CODICE IBAN: IT 86 J030 6909 6061 0000 0113901 - Quota associativa annua: 20 euro

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

SEDE REGIONALE ALOMAR ODV
Presidente: Maria Grazia Pisu
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

CODICE FISCALE:  97047230152

Siamo parte attiva diSeguici sui social


