
Diamo voce alle patologie reumatiche
ALOMARnoiA L O M A R  O N L U S  -  A S S O C I A Z I O N E  L O M B A R D A  M A L A T I  R E U M A T I C I

Numero  2 - Febbraio 2017

L’utilizzo dei biosimilari 
nella terapia delle malattie 
reumatologiche

IN PRIMO PIANO

VACCINAZIONI

Malattie autoimmuni 
e vaccinazioni

La ricerca che accarezza:
la gravidanza nelle donne con 
malattie reumatiche

GRAVIDANZA E MALATTIE AUTOIMMUNI
GRAVIDANZA

Biosimilari



NUMERO 2 - 20172 

Redazione SOMMARIO

Tutte le vostre lettere con suggerimenti, idee, 

segnalazioni, testimonianze ed esperienze po-

tranno essere inviate alla redazione NOI ALOMAR:

• Tramite mail  al seguente indirizzo:  

redazione.noialomar@gmail.com

• Per corrispondenza a:  

ALOMAR c.att: redazione NOI ALOMAR

c/o ASST Pini-CTO 

Piazza Cardinal Ferrari, 1 - 20122 MILANO. 

• A mano presso la sede regionale di ALOMAR:    

c/o ASST Pini-CTO 

Piazza Cardinal Ferrari, 1 - 20122 MILANO     

3° piano palazzina Direzione Sanitaria

La sede è aperta dal Lunedì al Giovedì 

dalle 9.30 alle 12.00 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento potete telefo-

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

vedì dalle 9.30 alle 12.00 oppure al 329.0285619

NOI ALOMAR

NUMERO 2
FEBBRAIO 2017

Direttore Responsabile
Silvana Zeni

Stampa
BINE EDITORE GROUP S.r.L.
Via Lomellina, 11 Milano

Progetto grafico e impaginazione
Giuliana Viscuso

Immagine di copertina
©Jacob Lund- Fotolia.com

Notiziario ALOMAR - periodico semestrale iscritto
al N.351 del registro della Stampa del Tribunale di Milano 
in data 20/05/2000 

Spedizione in abbonamento postale art.2 – comma 20/c LO/MI 
legge 662/96 – Milano

  3
  4
  5
  6
  8
10
11
14
18
21
25
28
30
32

Editoriale

Verso la primavera

Speciale rubrica 

L’angolo dei lettori

ALOMAR dietro le quinte

Primavera ALOMAR

Un incontro magico con un 
giacinto blu
Osservatorio delle malattie 
reumatiche
L’utilizzo dei biosimilari nella 
terapia delle malattie reumatologiche

Il trucco come gesto di cura di sé: il 
mio incontro con Francesco Guerra

Patient Engagement e coinvolgimento 
attivo del paziente nei processi di cura
La ricerca che accarezza: la gravidanza 
nelle donne con malattie reumatiche

Il mondo del volontariato: facciamo 
chiarezza a partire dalle parole
La parola alle Sezioni ALOMAR!

Corso ECM dedicato a fisioterapisti 
e terapisti occupazionali 

Bilancio

ANMAR YOUNG

Benvenuti in NOI ALOMAR!

Sezione di Bergamo
Sezione di Como
Sezione di Legnano
Sezione di Milano
Sezione di Mantova
Sezione di Sondrio
Presidio di Valcamonica
Sezione di Varese

33
34
35
36
38
39
41
44

47 
48
52
54
55

Malattie autoimmuni e vaccinazioni 

Convocazione



NUMERO 2 - 2017 3

Editoriale

Carissimi amici di ALOMAR, 

con molto piacere ritorno a “scambiare due chiacchiere” con voi.

Vi raggiungiamo con il nuovo numero della nostra/vostra pubblicazione.

Dai riscontri avuti, il cambiamento del notiziario è stato molto apprezzato!

In questo numero troverete la convocazione d’assemblea che, vi anticipo, sarà molto breve 

e si terrà nel corso del nostro convegno annuale di primavera. Non voglio tediarvi e vi comu-

nicherò per l’occasione solo le informazioni necessarie. Sarò comunque a disposizione per 

eventuali curiosità o approfondimenti. Daremo più spazio al convegno che tratterà argomenti 

di interesse comune a diverse patologie. Vi invito a partecipare numerosi, oltre che per l’inte-

resse personale, anche per dimostrare il numero consistente delle persone che hanno neces-

sità di essere ascoltate e delle quali  ALOMAR è portavoce.

Proseguendo nella lettura trovate  le informazioni relative alle diverse attività che stiamo orga-

nizzando anche per quest’anno, così come alcuni approfondimenti importanti che esplorano 

differenti aree del mondo reumatologico. 

Voglio ringraziare con riconoscenza i volontari e collaboratori che con la loro disponibilità 

permettono ad ALOMAR di organizzare e seguire i vari eventi e progetti. Un sentito GRAZIE 

a voi tutti che ci gratificate con il vostro supporto e con la vostra presenza che ci stimolano a 

procedere per il raggiungimento degli obiettivi comuni.

Ora vi lascio alla lettura che mi auguro sia di vostro interesse e vi auguro serene giornate.

Maria Grazia Pisu

Presidente ALOMAR

Insieme più forti

Maria Grazia Pisu
Presidente ALOMAR

 le amiche e gli amici di ALOMAR
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Redazione

Cari amici, 

questo numero, redatto nel cuore dell’inverno, ha per noi già il profumo 

della primavera! Siamo infatti già proiettati in direzione degli eventi e delle 

iniziative che stiamo preparando per i mesi di aprile e maggio 2017. Sia-

mo felici dei riscontri positivi ricevuti da molti di voi rispetto a NOI ALO-

MAR, del vostro entusiasmo per la sua veste grafica e per i suoi conte-

nuti rinnovati e approfonditi. Vi invitiamo, ancora e sempre, a sostenerci 

nell’alimentarla di idee, contenuti, riflessioni: contiamo sulla vostra voglia 

di essere parte attiva di questa rivista. Come? E’ semplice: scriveteci 

all’indirizzo di posta elettronica redazione.noialomar@gmail.com oppure 

contattateci telefonicamente per suggerire tematiche di vostro interesse, 

per indicare aspetti del mondo reumatologico che vorreste approfondire, 

per inviare una vostra testimonianza. Insomma, per esserci:  per condivi-

dere e per partecipare – due verbi chiave nello spirito che anima non solo 

la nostra rivista, ma tutta ALOMAR ONLUS.

A presto e a voi, buona lettura!

Verso la primavera... 

Silvana Zeni

Alfonso Gagliardi
Silvia Ostuzzi

Alessia Sarrappochiello
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Redazione

La rubrica dedicata ai lettori deve essere inaugurata.  

Iniziate ad inviarci le vostre lettere!  Di seguito troverete 

alcune linee guida che vi saranno utili per scrivere alla 

nostra redazione:

• Per organizzare graficamente i testi da pubblicare si 

consiglia di inviare lettere non più lunghe di una fac-

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

potranno essere scritti al computer ma anche a mano. 

In quest’ultimo caso sarebbe meglio fossero scritti in 

stampatello e ben leggibili.

• Prima di qualsiasi pubblicazione ALOMAR provve-

derà a contattarvi, per questo vi chiediamo di indicare 

sempre il vostro nominativo, il vostro recapito telefoni-

co e indirizzo mail.  

• Sulla vostra lettera dovrà essere specificato se è 

vostro desiderio, in sede di pubblicazione del testo, 

firmare con il vostro nome e cognome, oppure solo 

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

scegliere che il vostro testo venga pubblicato firmando 

genericamente “un lettore/una lettrice”

Lo scopo di questa rubrica è quello di sostenerci reci-

procamente e di conoscerci.  Scriveteci numerosi! Se 

soffrite di una malattia reumatica raccontate la vostra 

esperienza,  le vostre fatiche e preoccupazioni ma an-

che la forza con la quale la state affrontando;  scrivete 

testi di incoraggiamento e speranza per sostenere chi 

da poco ha avuto una diagnosi di malattia reumatica,  

raccontate dei vostri incontri, di  hobby o attività che 

sentite darvi beneficio. Potrete anche inviarci una foto 

di un bel paesaggio del luogo dove vivete o una foto 

di un luogo che avete visitato durante una gita per farli 

conoscere a chi magari non riesce a viaggiare,  descri-

vete un bel momento che avete trascorso: aspettiamo 

da voi anche qualche ricetta – culinaria o no - del buo-

numore!  

Saranno molto gradite anche le testimonianze perso-

nali dei familiari o degli amici di persone che soffrono di 

malattie reumatiche: come  state vicini a chi affronta la 

patologia reumatica? Quali sono le vostre difficoltà ma 

anche i vostri punti di forza? Anche il vostro contributo 

può aiutare tutti noi. 

Chi vi leggerà si sentirà compreso nel suo cammino 

e rafforzato dalla vostra testimonianza.  E allora co-

raggio! Le vostre testimonianze ed esperienze sono le 

benvenute. NOI ALOMAR è davvero di tutti noi!

Inviateci le vostre lettere!  
Ecco le linee guida per scrivere alla nostra redazione

Rubrica dedicata 
ai lettori

La forza e l’energia delle vostre parole 
contribuiranno ad aiutare gli altri
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Il delfino che 
sorride

L’angolo dei lettori

Ripensando tra me e me alle vacanze appena tra-

scorse, l’immagine che mi appare senza indugio e 

che sono riuscita prodigiosamente a catturare è quel-

la del delfino dell’Acquario di Genova. 

Mi trovavo in Liguria per un breve periodo di vacanza 

con mio marito; il giorno prestabilito, in mattinata, ci 

siamo diretti a Genova. La strada percorsa veloce-

mente, traffico poco. Era un giorno lavorativo di fine 

settembre, il momento adatto per muoversi con l’auto 

ed essere quasi certi di trovare parcheggio. Non mi 

dilungo sul perché trovo sempre il parcheggio, e nem-

meno sul motivo per cui non faccio code alla bigliette-

ria: lo sapete anche voi che mi state leggendo. Usare 

Amici, contiamo sul vostro sostegno e sul rinnovo 

della vostra iscrizione anche per il 2017 per lavorare 

insieme anche per questo nuovo anno! Corrispon-

dere la quota annua di iscrizione, pari a 15 euro, è 

infatti un gesto fondamentale, che va al di là di un 

semplice adempimento “burocratico”. Rinnovare la 

propria iscrizione significa infatti sostenere insieme 

a noi la causa che ci accomuna e nella quale cre-

diamo, significa continuare ad essere parte di una 

famiglia che ha voglia di crescere facendo sentire 

la propria voce per ottenere il riconoscimento di 

diritti sociali importanti!. Ciò è reso possibile grazie 

al vostro versamento della quota associativa, alle 

vostre donazioni liberali e alla scelta di destinarci 

il vostro 5x1000. Ringraziamo sin d’ora chi, anche 

nel 2017, darà il proprio sostegno rinnovando l’i-

scrizione annuale.

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

pilazione del bollettino di conto corrente postale.

Occorre scrivere (in stampatello) NOME e CO-

GNOME, INDIRIZZO e PROVINCIA di apparte-

nenza. Solo in questo modo ci consentirete di fare 

delle registrazioni corrette.

Nel caso di versamenti fatti tramite conto corren-

te bancario o in contanti occorre indicare sempre 

l’indirizzo completo per poter ottenere una ricevuta 

deducibile.

Si precisa infine che le erogazioni liberali fatte me-

diante il bollettino di conto corrente postale sono 

deducibili dal reddito purché si alleghi alla dichiara-

zione copia del bollettino di conto corrente postale 

che ha valore di ricevuta. La quota di iscrizione an-

nua pari a 15 € non è invece deducibile.

Campagna iscrizioni 2017

A causa di un disservizio del sistema posta-
le la comunicazione da noi inviata per la fine 
dell’anno vi è giunta con grande ritardo.
Ci scusiamo per l’inconveniente.
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Posta
la sedia a rotelle, a volte, può avere i suoi vantaggi?

La visita all’Acquario dura circa tre ore, ma quella che 

ho fatto io è stata di cinque, tanto mi sono dilungata 

di fronte alle vasche di leoni marini, foche, pinguini, 

squali, murene, razze e delfini. Le mie vasche preferi-

te, quelle dove mi sono soffermata più a lungo, sono 

state quella “tattile” con le razze che si lasciavano ac-

carezzare e quella dei delfini, dove mi sono sentita 

affascinare per circa un’ora e mezza. Lo spettacolo 

delle razze, che sporgono dalla superficie dell’acqua 

con il loro capo triangolare per farsi accarezzare più a 

lungo, è stato incantevole. Le foche sprizzavano sim-

patia dai loro musetti baffuti e si divertivano nuotando 

a pancia in su, ma è la vasca dei delfini quella che 

ho amato in assoluto e dove ho scattato numerose 

fotografie.

Mi piace condividere questa, che ho intitolato IL DEL-

FINO MI SORRIDE

Michela R. 

Arrivo in ambulatorio presso l’ospedale per il periodi-

co controllo e al momento del mio turno mi chiama un 

medico diverso dal solito. Sconcertata chiedo del mio 

medico. Mi risponde che per quel giorno mi visiterà 

lui…

Io vorrei essere vista dal mio solito medico al quale 

“Sono disorientata, quando 
vado all’ospedale per le mie 
visite reumatologiche di 
controllo mi vedono medici 
sempre diversi…” 

Buongiorno
dottore

sono affezionata e che mi infonde sicurezza. Lui mi 

conosce bene. Questo medico giovane non mi cono-

sce e dovrò raccontargli tutto dall’inizio!?

Entro nell’ambulatorio, poco convinta. Il giovane me-

dico inizia a leggere la mia cartella clinica e a farmi 

le stesse domande che di solito mi fa il mio medico. 

Questo mi mette a mio agio e mi sento più tranquilla. 

Alla fine della visita, prima di uscire dall’ambulatorio, 

chiedo al medico il motivo per cui è avvenuto il cam-

biamento.

Mi spiega che il cambio di organizzazione prevede 

che i pazienti siano valutati anche da medici diversi 

e più giovani. Mi tranquillizza spiegandomi che tutti i 

medici si riuniscono periodicamente per un confronto 

tra loro rispetto ai pazienti.

Mi colpisce l’aspetto positivo sul quale mi fa riflettere il 

giovane medico: mi spiega che essendo valutati sem-

pre dallo stesso medico, si potrebbe correre il rischio 

di sottovalutare alcuni aspetti importanti. La valutazio-

ne di un altro medico sullo stesso paziente potrebbe 

infatti aiutare a rilevare aspetti che possono rischiare 

di sfuggire se a visitarci è sempre e solo la stessa per-

sona. Esco rinfrancata ma penso che se fossi stata 

preavvisata di questo probabile cambiamento, sarei 

stata preparata e quindi più tranquilla e più bendispo-

sta. Mi piacerebbe che noi pazienti fossimo avvisati 

di questi aspetti “gestionali”, che possono sembrare 

banali o scontati ma che per noi non lo sono.

Il rapporto medico paziente è fondamentale per una 

buona aderenza alla terapia e per il benessere psico-

fisico del paziente. Dando anche questo tipo di infor-

mazioni e spiegazioni, il medico avrebbe il vantaggio 

di avere pazienti informati e più sereni.

Paola B.
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Continuiamo a portarvi dietro le quinte della nostra asso-
ciazione, mostrandovi volti e pezzi di storie di coloro che a 
diverso titolo contribuiscono con le proprie energie e com-
petenze a farci crescere. In questo secondo numero di 
NOI ALOMAR, vi presentiamo due persone che con la loro 
energia, le loro competenze e il loro instancabile impegno  
lavorano per dare sempre più voce a chi vive con malat-
tie reumatiche: siamo felici di avere nella nostra squadra 
Laura Malandrin e Roberto Broggini, e siamo felici di pre-
sentarveli anche qui!

Mi chiamo Roberto Broggini e brevemente cercherò 

di descrivere chi sono.

Vivo in Brianza con una figlia e una moglie meravi-

gliose.

Ho  frequentato il liceo scientifico e mi sono laureato 

alla facoltà di ingegneria meccanica presso il Politec-

nico di Milano. Inizialmente orientato ad una carriera 

di tipo tecnico,  le esperienze maturate sul lavoro  mi 

hanno portato ad incarichi sempre più rivolti verso  

l’area manageriale. Così  a quarant’anni mi sono but-

tato ancora sui libri per due anni ed ho conseguito un 

master executive MBA al MIP la scuola di manage-

ment del Politecnico di Milano.

Ho lavorato nel settore industriale privato per parec-

chi anni ed in particolare nei settori impiantistico e 

del casalingo. Ho ricoperto ruoli e mansioni molto 

diverse. Tutte le esperienze vissute  sono state mol-

to interessanti e formative  sia da un  punto di vista 

lavorativo che umano.

Grazie all’esperienza maturata, da alcuni anni dedico 

il mio tempo alla consulenza per medio piccole azien-

de private dei settori più svariati: impiantistico, tessi-

le, macchine utensili, packaging, casalingo, e-com-

merce ed altri. In gioventù, 

praticavo parecchi sport 

a livello amatoriale tra i 

quali prediligevo  calcio, 

nuoto e squash; ho prati-

cato anche equitazione con 

scarsi risultati. Oggi mi ritaglio 

del tempo per fare ancora qualche 

ora di attività fisica così preziosa per la salute di cor-

po e mente.

A settembre 2015 il primo contatto con ALOMAR mi 

ha consentito di conoscere una persona di nome Ma-

ria Grazia, attuale presidente della associazione, che 

mi ha coinvolto in una spirale sempre crescente di at-

tività come volontario. L’incontro con  l’associazione 

e le persone che vi lavorano è stato per me di grande 

stimolo tanto da poter affermare che tutti dovrebbero 

avere l’occasione di provare un’esperienza di questo 

tipo che ha il solo scopo di fare qualcosa per gli altri.

Oggi sono nel consiglio direttivo regionale di ALO-

MAR e da gennaio 2017 sono entrato a far parte del 

consiglio direttivo nazionale di ANMAR ….. e cerco di 

fare del mio meglio.

ALOMAR dietro le quinte
Due volti, due storie

Protagonisti
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Protagonisti

Ciao! Sono Laura, 

ho 49 anni, vivo a 

Casatenovo e sono 

sposata. Ho svolto 

diversi lavori: segre-

taria in una scuola di 

musica, insegnante supplen-

te in una scuola elementare parificata, insegnante di 

ruolo di scuola elementare – ora scuola primaria – e 

responsabile in una biblioteca scolastica di un isti-

tuto superiore. 

La scuola è stata la mia compagna da sempre, in-

fatti insegnare era il mio sogno fin da quando ero 

bambina; ho insegnato (spero) finché ho potuto, poi 

ho dovuto lasciare il lavoro: ho una vasculite e la 

fibromialgia. 

Da quando ho più tempo per me stessa ho imparato 

a vivere seguendo i miei ritmi: al mattino non mi alzo 

mai alla stessa ora e la cosa mi piace molto. Ho un 

aiuto per le faccende domestiche, ma alcuni lavori li 

faccio ancora io, sempre assecondando i miei ritmi. 

Frequento un corso di yoga due volte alla settima-

na, seguo nello studio scolastico mia nipote Sara di 

dodici anni il mercoledì e il venerdì pomeriggio e mi 

piace andare a teatro ad assistere a commedie e 

musical.

Amo leggere romanzi classici, dove le eroine ven-

gono descritte come donne scarmigliate alle prese 

con amori impossibili oppure come fanciulle in fiore 

che trovano l’amore alla fine di numerose peripezie, 

solitamente dopo aver frequentato balli improbabili 

sotto l’occhio vigile di anziane signore pettegole.

Mi piace trascorrere del tempo con gli amici, ma 

mi trovo bene anche sola con me stessa; mi diverte 

giocare a carte, scacchi e monopoli con i miei nipoti 

e in generale passare le ore insieme a loro.

Da circa tre anni collaboro con ALOMAR ONLUS: 

spero che il mio lavoro in questo ambito mi aiuti a 

crescere e che sia utile per tutti noi. Grazie per la 

fiducia!

La Tesoreria di ALOMAR ONLUS: due 
ringraziamenti speciali e un benvenuto 
caloroso!
Avete capito bene…  ringraziamo tutte le persone che 

si sono attivate per la gestione della tesoreria di ALO-

MAR in questi anni! Vogliamo ringraziare ancora una 

delle fondatrici dell’Associazione, Luciana Bonetti 

Colombo, amministratrice di ALOMAR dalla sua na-

scita nel 1986 fino al 2014. Ringraziamo e salutiamo 

Giuseppe Tramonto, che ha accettato l’incarico in 

sostituzione di Luciana Colombo e ha gestito la teso-

reria fino alla fine del 2016. Impegni personali lo hanno 

purtroppo costretto a lasciare l’incarico, e così diamo 

ora il benvenuto a Ilaria Chiapparini, dello Studio 

Associato Leone Chiapparini di Milano, che entra a far 

parte della nostra squadra e dell’ avventura che è la 

gestione economica di ALOMAR. Siamo consapevoli 

del lavoro impegnativo e delicato legato alla gestione 

delle nostre sette  sezioni e del nostro dipartimento 

in Lombardia: questo è il motivo per cui vogliamo rin-

graziare di cuore ognuno di loro per la collaborazione, 

l’attenzione e la trasparenza del loro operato, che ci 

ha permesso e ci permetterà di facilitare il lavoro cre-

scendo insieme.                                                             

  Grazie Luciana e Giuseppe! Buon lavoro, Ilaria!
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Il programma ALOMAR per i prossimi mesi 
prevede l’organizzazione della “Settimana del 
Giacinto Blu 2017” (marzo 2017), il nostro 
convegno annuale (aprile 2017) e due giorna-
te in piazza a Milano (maggio 2017), dedicate 
alla diagnosi precoce delle malattie reumati-
che e a finalità di sensibilizzazione rivolte alla 
popolazione, con la possibilità di effettuare 
gratuitamente in piazza screening gratuiti 
evitando le liste d’attesa. Consultate il nostro 
sito e contattateci per avere e tutti i dettagli e 
restare sempre aggiornati!

Primavera ALOMAR
Eventi

Dal 2014 ALOMAR ONLUS ha scelto il bellissimo gia-

cinto blu come proprio fiore-simbolo, raccogliendo lo 

spunto che giungeva dall’Associazione Marchigiana 

Malati Reumatici (AMAR Marche) che per prima ha 

promosso questa idea suggestiva e interessante. In 

questi ultimi due anni, in marzo, molte piazze e ospe-

dali sparsi sul territorio della Lombardia sono fioriti di 

tanti piccoli boccioli blu, giunti nella mani di tanti di 

voi con un preciso impegno di solidarietà: quello del 

sostegno alle persone che vivono con patologie reu-

matiche mediante progetti sviluppati sul territorio. E 

quando diciamo “tanti di voi”, non scherziamo: solo 

l’anno scorso in Lombardia abbiamo distribuito ben 

La primavera è la stagione in cui proponiamo 
una serie di eventi e occasioni di incontro e 
di approfondimento ai nostri soci e a tutte le 
persone che vivono con patologie reumati-
che, in cui ci interfacciamo con le Istituzioni 
e in cui intercettiamo la popolazione per sen-
sibilizzare tutti alle nostre cause. 
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Eventi

La vita nel castello in cui trascorrevano il periodo in-

vernale poteva essere molto monotona. Le giorna-

te incominciavano con tre ore di studio, con un in-

segnante privato, nel salone in cui si ricevevano gli 

ospiti; seguivano il pranzo, altre tre ore di studio po-

meridiano, cena, un po’ di lettura e poi a letto. Gli 

svaghi non erano molti, ma quando l’insegnante era 

ammalato le due cugine si imbacuccavano e uscivano 

dalla porta sul retro per non essere viste. Attraversa-

vano il giardino fino ad arrivare in un punto lontano, 

dove c’era una porta nascosta da arbusti rampicanti: 

la aprivano con fatica ed ecco: appariva la loro ca-

panna segreta, nella quale passavano molto tempo a 

scambiarsi confidenze.

Per raggiungerla dovevano percorrere alcuni metri 

lungo un selciato acciottolato, ai bordi del quale cre-

scevano spontaneamente ciclamini bianchi e rosa, 

violette rosa e lillà, gelsomini invernali di un giallo in-

tenso e piccoli cespugli di erica rossa. Discosto dagli 

altri, un po’ appartato, si trovava un fiore blu dal profu-

mo intenso che la volta precedente non avevano no-

tato e le cugine si fermarono ad ammirarlo, stupite da 

tanta bellezza. Mentre si avvicinavano al fiore blu, un 

leggero soffio di vento gelido rasserenava il cielo por-

tando più luce intorno al selciato; circospette, le due 

bambine si scambiavano occhiate d’intesa e di timore 

Un incontro magico con un 
giacinto blu

3.045 giacinti blu. Speriamo quest’anno, grazie alla 

generosità di tutti voi e grazie all’infaticabile impegno 

dei nostri preziosissimi volontari, di crescere ancora 

di più! Vi aspettiamo dunque, per accogliere insieme 

l’arrivo della primavera con solidarietà e con tanta vo-

glia di sensibilizzare: contattateci, consultate il nostro 

sito e la nostra pagina Facebook per conoscere date 

e luoghi esatti di distribuzione! Regalate e regalatevi 

un giacinto per dare voce alla patologie reumatiche 

insieme a noi.

I fiori sono uno strumento con cui la 
natura suggerisce all’uomo il senso 
della bellezza, dell’armonia, della grazia 
e della ricchezza espressiva 

Di Laura Malandrin e Audila Tognella

CONVEGNO ANNUALE ALOMAR
In data sabato 8 aprile si terrà il nostro conve-

gno annuale presso Palazzo Marino a Milano: 

parleremo di tante tematiche fondamentali 

quali ad esempio i diritti sociali, i farmaci bio-

similari, la fibromialgia, le patologie reumati-

che nei più giovani, gli aspetti psicologici le-

gati alla vita con una malattia reumatica e di 

tanti altri aspetti. A breve tutti i dettagli!
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e nel frattempo il fiore blu le osservava con gli occhi e 

la fronte corrucciati. Poi parlò rivolgendosi a loro.

“Ciao!”. Alle bambine mancava il respiro.

“Sai parlare?” 

“Si”, rispose il fiore, “sono l’unico tra tutti i fiori qui 

presenti che ne è capace. Sono molto felice che mi 

abbiate notato e che non abbiate paura di conversare 

con me”.

Incominciarono a dialogare e a conoscersi a vicenda: 

dopo le presentazioni di rito le due bambine scopri-

rono il nome di questo bel fiore composto da tanti 

fiorellini ammassati gli uni agli altri come a formare una 

sorta di pannocchia: Giacinto. 

Giacinto continuava a parlare di sé e non gli sembrava 

vero di essere ascoltato. Raccontava che fiorisce tra 

febbraio e aprile, che ha bisogno di tanta luce e che il 

colore blu significa costanza. Spiegava alle bambine 

che una volta sfiorito si poteva raccogliere il bulbo, 

separare gli eventuali bulbilli e metterli a dimora l’anno 

successivo nei mesi di settembre/ottobre.

“Sapete che sono il simbolo di un’Associazione?”. Le 

bambine si guardavano incantate: erano curiose di 

conoscere la storia del loro nuovo amico e lo invitaro-

no a proseguire il discorso. “Ho scelto di rappresenta-

re ALOMAR ONLUS, l’Associazione Lombarda Malati 

Reumatici. Proprio come i piccoli fiori blu che mi com-

pongono anche le patologie reumatiche sono tante, 

spesso connesse tra loro e tutte riunite in un’unica 

branca della medicina, la  Reumatologia. Tutti gli anni, 

all’inizio del mese di marzo, mi potete trovare nelle 

piazze lombarde con i volontari dell’Associazione. Sa-

pete, io sono quello che li aiuta a raccogliere i fondi 

destinati a migliorare la qualità di vita delle persone 

che vivono con patologie reumatiche.” Lo diceva con 

molto orgoglio e parecchia soddisfazione.

L’iniziale sorpresa delle bambine si stava man mano 

trasformando in ammirazione: non tutti i fiori sono di-

sponibili e solidali come il loro amico Giacinto! Men-

tre chiacchieravano amabilmente con lui, si sentivano 

provenire dal castello le voci di richiamo per la cena: 

era giunta l’ora di rientrare, il sole stava tramontan-

do e il freddo si faceva sempre più pungente. Dopo 

essersi salutati con la promessa di ritrovarsi il giorno 

successivo, le due bambine si incamminarono verso 

casa sotto lo sguardo invidioso degli altri fiori: i fiori 

hanno un’anima? 
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Le malattie reumatiche sono in aumento? Senza dub-

bio, in conseguenza di due fenomeni legati alla  si-

tuazione in cui si vengono a trovare le società ad alto 

tenore di vita come la nostra: l’allungamento della vita 

media e la maggiore esposizione a sostanze artificiali 

ed inquinanti.

La maggior spettanza di vita comporta inevitabilmen-

te una maggiore frequenza di quelle manifestazioni in 

rapporto con l’invecchiamento e l’usura degli organi 

e dei tessuti. L’apparato locomotore, cioè l’insieme 

di ossa, articolazioni, muscoli, e altre strutture che li 

connettono, è, assieme all’apparato cardiovascola-

re, quello che più è influenzabile dai fattori usuranti. 

Disordini alimentari, eccesso di peso, sovraccarico 

meccanico, posizioni viziate, mancanza di esercizio, 

etc. possono tradursi nel tempo in processi degene-

rativi a carico delle ossa, delle articolazioni, dei mu-

scoli, dei tendini o dei legamenti; ecco allora instau-

rarsi l’osteoporosi, le varie forme di artrosi, i disturbi 

muscolari, le periartriti e le fastidiose tendiniti. Tutte 

queste condizioni, che possono rendere molto preca-

ria l’esistenza particolarmente alle persone anziane, 

sono in gran parte prevenibili e comunque curabili. 

Esiste tuttavia una certa sfiducia di fondo, una sor-

ta di rassegnazione nei confronti di quelli che sono 

chiamati “gli inevitabili acciacchi dell’età”, questo at-

Panoramica delle 
problematiche attuali: le 
malattie reumatiche sono 
in aumento?

Con questo articolo inauguriamo una nuova 
rubrica di NOI ALOMAR dedicata alle patologie 
reumatiche a cura del Prof. Fantini che, numero 
dopo numero, proporrà approfondimenti e 
riflessioni legate al mondo della reumatologia

Prof. Flavio Fantini
Docente dell’Università di Milano

Primario Emerito dell’Istituto Gaetano Pini
Consigliere ALOMAR

Osservatorio delle malattie reumatiche
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teggiamento ha contribuito non poco ad impedire la 

diffusione di una corretta informazione nei confronti di 

questa patologia.

L’altro fenomeno che caratterizza la nostra società è 

il sensibile e sembrerebbe inarrestabile aumento delle 

malattie allergiche e immuno-mediate: le prime sono 

dovute all’ipersensibilizzazione nei confronti di so-

stanze naturali (pollini, derivati di  animali domestici, 

acari presenti nelle polveri di casa) o artificiali (additivi 

chimici, tinture, etc.) verosimilmente favorita dall’in-

quinamento atmosferico; le seconde consistono in 

malattie alla cui origine vengono a trovarsi fenomeni di 

auto-immunizzazione, vale a dire reazioni del sistema 

immunitario dirette contro gli stessi costituenti dell’or-

ganismo, una sorta di reazione di rigetto nei confronti 

delle proprie cellule o dei  propri tessuti. L’aumento 

delle malattie auto-immuni è verosimilmente la con-

seguenza dei profondi cambiamenti nella vita delle 

popolazioni moderne: minore frequenza di contatto 

con i micorganismi patogeni, maggiore esposizione 

a sostanze artificiali, frequente uso nelle giovani don-

ne di estrogeni a scopo contraccettivo, etc. Molte di 

queste malattie rientrano nell’ambito delle malattie 

reumatiche, in quanto le reazioni immuno-mediate o 

sono direttamente rivolte nei confronti dei costituenti 

dell’apparato locomotore o comunque si esplicano in 

seno ai tessuti connettivi, di cui appunto l’apparato 

locomotore è costituito.

Mentre la patologia reumatica di natura degenerati-

va (reumatismi degenerativi) è appannaggio dell’età 

matura e degli anziani, la patologia reumatica immu-

no-mediata (reumatismi infiammatori) esordisce  per 

lo più nei giovani adulti e non infrequentemente negli 

adolescenti o addirittura nei bambini: tra i più temibili 

reumatismi infiammatori con possibile decorso croni-

co e talora invalidante possiamo citare il morbo di Still 

o artrite idiopatica giovanile sistemica, che colpisce 

in genere i bambini prima dei 10 anni di età; il lupus 

eritematoso sistemico, che inizia frequentemente in 

giovani ragazze spesso ancora adolescenti; la spon-

dilite anchilosante, che si rivela spesso nei giovani in 

età di servizio militare; l’artrite reumatoide, che può 

manifestare i primi sintomi non raramente in giovani 

donne dopo un parto o  uno stress.

La maggior frequenza delle malattie reumatiche e la 

loro più approfondita conoscenza si è soliti dire che si 

contano oggi più di 100 malattie reumatiche diverse 

hanno favorito negli ultimi decenni lo sviluppo della 

Reumatologia, una disciplina medica che presenta 

caratteristiche molto peculiari. Anche se la Reuma-

tologia è considerata un ramo del grande albero della 

Medicina Interna, assieme agli altri rami rappresentati 

dalla Cardiologia, dalla Gastro-enterologia, dall’Ema-

tologia, etc, essa in realtà anche nel nome si differen-

zia dalle altre branche, perché non fa riferimento ad 

un particolare organo o apparato (il cuore, l’apparato 

gastro-enterico, il sangue, etc.) bensì ad un concet-

to, la malattia reumatica o reumatismo, che per cer-

ti aspetti è del tutto superato, ma dal punto di vista 

pratico mantiene tutt’ora piena validità. Il concetto di 

malattia reumatica risale infatti alla teoria ippocratica 
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(V secolo avanti Cristo!) degli umori: la parola stessa 

reuma deriva dal verbo che in greco significa “scor-

rere” e fa riferimento allo scorrere degli umori cattivi 

nell’organismo fino alla loro localizzazione nelle artico-

lazioni. Emblematica di questa teoria è la gotta con i 

suoi migranti, imprevedibili attacchi dolorosi, malattia 

questa che in realtà, anche secondo la concezione 

scientifica di oggi, viene interpretata come dovuta 

all’eccesso nelle articolazioni non di un cattivo umo-

re, ma comunque di una sostanza, l’acido urico. La 

teoria umorale delle malattie, anche se ha tenuto il 

campo fino al Seicento, è chiaramente oggi solo un 

ricordo storico, se non per qualche sporadica e lonta-

na analogia con fenomeni accertati scientificamente, 

come appunto nel caso della gotta.

Dal punto di vista pratico tuttavia ognuno di noi intuiti-

vamente capisce quando è affetto da un dolore “reu-

matico” o soffre di un “reumatismo”. A chi rivolgersi 

quando duole la schiena, o il collo, oppure al mattino 

ci si ritrova con le mani gonfie e rigide, oppure quando 

assieme alla febbre abbiamo dolori migranti agli arti o 

al tronco? Molte di queste affezioni possono essere 

banali, qualche giorno di riposo, un’aspirina o un altro 

sintomatico e tutto passa, ma se i disturbi persisto-

no, oppure si aggravano, se dopo una articolazione, 

ecco un’altra e poi un’altra ancora duole e si gonfia? 

E’ evidente che il nostro primo punto di riferimento è 

il medico di famiglia, o “medico di base” o “genera-

lista”, ma in realtà quanti sono oggi i medici di fami-

glia che sanno districarsi nella giungla delle malattie 

reumatiche, quando solo fino a pochi anni fa all’Uni-

versità la Reumatologia era considerata una disciplina 

facoltativa? Non raramente, per trarsi d’impaccio, il 

medico di base prescrive degli esami di laboratorio o 

delle radiografie. Non è che si rende la vita più facile, 

anzi spesso le cose si complicano: se gli esami sono 

del tutto normali il paziente (e talora il medico) rimane 

sconcertato: “Sono pieno di dolori ed i test reumatici 

sono tutti negativi, che significa? sarà attendibile il la-

boratorio?”; altre volte esami che, per essere interpre-

tati, richiedono una approfondita esperienza  specifica 

risultano anormali, pongono allora inquietanti dubbi: 

“Il RA-test è positivo, ho dunque l’artrite reumatoide? 

Gli anticorpi anti-nucleari sono positivi, avrò i lupus?” 

Non parliamo poi delle radiografie: qualunque sia la 

reale situazione, la relazione che accompagna le lastre 

è sempre lunghissima e folta di termini di difficile com-

prensione. Quando va bene termini come “modica 

scoliosi”, “lievi fenomeni degenerativi”, “note di osteo-

porosi” non mancano mai, più spesso però faranno la 

loro comparsa termini minacciosi come “becchi oste-

ofitosici”,”evidenti deformazioni”, “marcata osteopo-

rosi”, i quali lasciano intravvedere un futuro precario e

tenebroso.  

Fino a pochi anni fa i “cosiddetti test reumatici” si li-

Rubrica
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mitavano a pochi accertamenti: la VES (velocità di 

eritrosedimentazione), le mucoproteine, la proteina C 

reattiva, il titolo antistreptolisinico (il TAS), il RA-test 

(spesso impropriamente chiamato Reuma-test). Ma 

oggi sono a disposizione innumerevoli test, alcuni dei 

quali molto sofisticati (e costosi!), in grado di caratte-

rizzare ad esempio l’assetto immunogenetico  (vale a 

dire i geni che condizionano la risposta immunitaria) o 

le specificità degli auto-anticorpi, che sono spesso i 

“markers” (marcatori o elementi distintivi)  di particolari 

malattie. 

Una vera rivoluzione nello studio dell’apparato loco-

motore hanno portato le moderne tecniche di ima-

ging, che via via sono andate affiancandosi alla ra-

diologia convenzionale. La passata generazione di 

medici  era solita visualizzare, e quindi interpretare, 

le malattie dell’apparato locomotore solo in rapporto 

alle alterazioni che le varie malattie apportavano alle 

ossa, in quanto solo queste ultime vengono con det-

taglio riprodotte sulle lastre radiografiche. Ad esempio 

lo stato delle cartilagini veniva dedotto dall’ampiezza 

delle rime o spazi articolari, in quanto sia i dischi inter-

vertebrali, sia le cartilagini d’incrostazione che rivesto-

no i capi ossei sono radiotrasparenti. La stessa cosa 

vale per le membrane sinoviali, le capsule articolari, 

i legamenti, i menischi, i tendini, le fasce, le borse e 

tutti gli altri tessuti “molli”, così spesso interessati nelle 

affezioni reumatiche. Tutto questo “mondo” ha potuto 

oggi venire alla luce grazie alle nuove tecniche  che 

si  valgono della prodigiosa capacità dei computers 

di elaborare le immagini ottenibili con diversi tipi di 

energia.

Procede da quanto detto come effettivamente oggi-

giorno lo specialista si trovi in una situazione di grande 

vantaggio rispetto a solo pochi anni fa: la conoscenza 

delle malattie reumatiche si è grandemente estesa, 

ma molto più validi e attendibili sono gli strumenti di 

cui può disporre sia nella formulazione della diagnosi, 

sia nell’accertamento dei danni anatomici e funzionali. 

E’ chiaro tuttavia che, se si vuole ottimizzare le risorse 

ed evitare la prescrizione di esami di laboratorio e di 

indagini strumentali superflui o incongrui, devono es-

sere ben chiari alla mente del prescrittore che cosa e 

come meglio cercare quanto può essere rilevante nel 

singolo caso.

Ma l’avere esteso il campo di conoscenza delle ma-

lattie reumatiche e le maggiori possibilità di accertare 

il tipo ed il grado di interessamento anatomico e fun-

zionale hanno anche un risvolto pratico? o, in termini 

più concreti, alla sofisticazione in campo nosografi-

co-diagnostico corrisponde una maggiore efficacia 

terapeutica nell’affrontare le malattie reumatiche? 

Questo quesito non può che avere una risposta af-

fermativa. E’ indubbio che la possibilità di diagnosti-

care precocemente la maggior parte delle malattie 

reumatiche e di riconoscere nel dettaglio le lesioni in 

una fase iniziale consente all’operatore di intervenire 

in modo più incisivo , riuscendo in non pochi casi ad 

impedire la progressione della m alattia. 

Malattie un tempo temibili come la febbre reumatica 

(o reumatismo articolare acuto, la causa più frequente 

un tempo dei vizi valvolari cardiaci) o la gotta (che un 

tempo poteva portare a morte per insufficienza renale) 

sono oggi perfettamente curabili e hanno perso quin-

di la loro aura di fatalità. Ma anche malattie impegnati-

ve come l’artrite reumatoide, il lupus o la sclerodermia 

hanno visto considerevolmente migliorare la loro pro-

gnosi, non solo in termini di sopravvivenza, ma anche 

in termini di minore disabilità e di migliore qualità di 

vita.
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Dott. Ennio Giulio Favalli
Dirigente Medico I livello

Responsabile Ambulatorio per la diagnosi precoce 
delle artriti e spondiloartriti

ASST Pini-CTO, Milano

L’utilizzo dei biosimilari 
nella terapia delle malattie 
reumatologiche

Nuovi orizzonti di cura

Negli ultimi 15 anni l’introduzione dei farmaci biologici 

ha significativamente modificato la gestione terapeuti-

ca dell’artrite reumatoide, dell’artrite psoriasica e della 

spondilite anchilosante, rivoluzionandone la prognosi 

sia nel breve che nel lungo periodo. A differenza di un 

farmaco sintetico prodotto chimicamente, un farmaco 

biologico (o più propriamente “biotecnologico”) è defi-

nito tale poiché è una molecola biologicamente attiva 

(un anticorpo monoclonale o un recettore di natura 

proteica) sintetizzata a livello cellulare attraverso un 

complesso e specifico procedimento biotecnologico. 

Il primo farmaco di questa classe, approvato inizial-

mente per la terapia dell’artrite reumatoide e successi-

vamente anche delle spondiloartriti, è stato infliximab, 

in grado di inibire una delle principali sostanze pro-in-

fiammatorie responsabili di queste patologie, il TNF. A 

seguire, l’armamentario terapeutico del reumatologo 

si è ulteriormente arricchito di ulteriori prodotti diretti 

verso il medesimo target (denominati anti-TNF) come 

etanercept, adalimumab, golimumab e certolizumab 

pegol. Nel corso degli anni successivi alla commercia-

lizzazione, il profilo di efficacia e di sicurezza di questa 

classe di farmaci è stato certificato da numerosi studi 

clinici randomizzati-controllati e dai risultati provenienti 

dai registri osservazionali nazionali, che hanno confer-

mato gli anti-TNF come i farmaci biologici al momento 

complessivamente più utilizzati nel trattamento delle 

artropatie infiammatorie. 

Negli ultimi anni l’approssimarsi della data di scadenza 

dei brevetti dei primi anti-TNF ha permesso e promos-

so, esattamente come avvenuto anni fa con i farmaci 

generici, la produzione a costo più contenuto di que-

sti farmaci da parte di nuove aziende farmaceutiche, 

portando allo sviluppo dei cosiddetti “farmaci biosi-

milari”. Il termine “biosimilare” (e non “biogenerico” o 

“bioidentico”) nasce dalla complessità, precedente-

mente descritta, dei meccanismi di produzione di un 

prodotto biologico, cosa che determina l’impossibili-

tà di produrre da parte di un’altra azienda una copia 

esattamente identica al farmaco originatore, come 

La biofarmaceutica è oggi il principale settore di 
sviluppo di farmaci innovativi 
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avviene invece per i prodotti generici di origine chimi-

ca. Per questo l’Organizzazione mondiale della sani-

tà (OMS) ha coniato per questa classe di prodotti il 

termine di “biosimilare”, che viene definito come “un 

prodotto che si prevede abbia lo stesso effetto clini-

co di un prodotto originatore e possa essere sostituito 

ad esso nella pratica clinica”. La sovrapponibilità degli 

effetti farmacologici tra originatore e biosimilare viene 

certificata, secondo quanto stabilito dai massimi enti 

regolatori del farmaco internazionali, quali la European 

Medicines Agency (EMA) e la US Food & Drug Admini-

stration (FDA), attraverso un programma comparativo 

di sviluppo accurato e preciso, al fine di garantire che 

le medesime caratteristiche del farmaco di riferimen-

to siano rispettate dal farmaco biosimilare in termini 

di qualità, attività biologica, efficacia e sicurezza. Solo 

dopo il completamento di tale approfondito processo 

di comparazione, il farmaco biosimilare ottiene l’auto-

rizzazione per l’immissione in commercio con le me-

desime indicazioni di trattamento del rispettivo origi-

natore. 

Dopo la commercializzazione nel corso dell’ultimo 

decennio di numerosi prodotti biosimilari in campo 

soprattutto ematologico, ad oggi sono due i farmaci 

biosimilari disponibili in ambito reumatologico e nu-

merosi altri sono attesi nel corso dei prossimi anni. 

CT-P13 (commercializzato con i nomi di Remsima® 

e Inflectra®) è il primo biosimilare di infliximab ed è 

il primo prodotto di questa categoria ad essere stato 

approvato in Europa per l’utilizzo in campo reumatolo-

gico, dermatologico e gastroenterologico, secondo le 

medesime indicazioni previste per il suo farmaco bio-

tecnologico originatore (Remicade®). In accordo con 

quanto sancito dai massimi enti regolatori del farmaco 

internazionali, l’approvazione del farmaco è stata sup-

portata da due ampi studi clinici di equivalenza con-

dotti con lo scopo di comparare CT-P13 con infliximab 

originatore nel trattamento rispettivamente dell’artrite 

reumatoide e della spondilite anchilosante. In entrambi 

gli studi CT-P13 ha presentato un profilo analogo all’o-

riginatore ed i risultati di efficacia e sicurezza dei due 

farmaci si sono dimostrati completamente sovrappo-

nibili. La solidità dei dati raccolti nei due suddetti studi 

ha quindi portato alla commercializzazione di CT-P13 

in Europa, avvenuta nel corso del 2015. Analogo per-

corso è quello che ha portato molto più recentemente 

all’approvazione del primo biosimilare di etanercept 

(chiamato SB4), che da pochi mesi è disponibile in 

commercio anche in Italia con il nome di Benepali®. 

Secondo le indicazioni dell’Agenzia Italiana del Farma-

co (AIFA), i due biosimilari possono essere prescritti 

sia in pazienti “naïve” (ovvero mai trattati con il farma-

co originatore corrispettivo), sia in pazienti già in te-

rapia con il farmaco originatore, in cui tale prodotto 

venga sostituito con il suo biosimilare. Quest’ultima 

opportunità configura i concetti di “intercambiabilità” 

e “sostituibilità” tra farmaco originatore e biosimilare, 

che al momento rappresentano i principali temi su cui 

la comunità reumatologica internazionale si interroga 

nel campo di biosimilari. Secondo quanto riportato 

dall’ente europeo deputato a rappresentare e garan-

tire la qualità dei prodotti generici e biosimilari, la Eu-

ropean Generic and Biosimilar Medicines Association 

(EGA), il concetto di intercambiabilità prevede la pre-
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scrizione di un farmaco biosimilare in sostituzione del 

rispettivo originatore da parte del medico prescrittore, 

mentre nel caso della sostituibilità tale decisione viene 

presa dal farmacista ospedaliero dispensatore, indi-

pendentemente dalla specifica richiesta del medico 

prescrittore. Ovviamente la sostituzione di un farmaco 

originatore con un biosimilare solleva interrogativi sul-

la continuità terapeutica garantita da tale passaggio 

in termini di efficacia clinica e profilo di sicurezza, sia 

nel breve che nel lungo periodo. Per questo motivo, al 

momento AIFA non approva la pratica di sostituibilità 

diretta da parte del farmacista, consentendo invece 

la scelta circa l’intercambiabilità da parte del medico 

specialista. A tal proposito, gli studi clinici sopraccitati 

e i dati raccolti all’interno di registri nazionali su nume-

rosità campionarie molto più significative, sembrano 

essere molto rassicuranti e hanno confermato come 

sicura ed efficace la procedura di passaggio da un 

prodotto originatore al suo biosimilare. 

Al di là delle suddette considerazioni più strettamente 

mediche, l’introduzione dei prodotti biosimilari ha im-

portanti ricadute di natura farmacoeconomica, legate 

al costo di acquisto di tali prodotti, mediamente inferio-

re del 20-30% rispetto a quello dell’originatore. In que-

sto contesto, l’impiego di terapie biosimilari permette 

di erogare un trattamento di pari efficacia e sicurezza 

con un importante contenimento dei costi, a favore 

di una maggiore accessibilità alle terapie biologiche, 

supportando inoltre lo sviluppo di terapie innovative a 

maggior impatto nel trattamento dei pazienti affetti da 

malattie reumatiche, come stabilito dalle principali rac-

comandazioni internazionali. 

In conclusione, i biosimilari rappresentano una grande 

opportunità di riduzione della spesa sanitaria, permet-

tendo una migliore distribuzione delle risorse e una 

maggiore accessibilità alle terapie biologiche, in os-

servanza alle linee guida di trattamento delle malattie 

reumatologiche emanate delle società scientifiche.

Questionario Caregivers
Care amiche, cari amici,

assistere una persona affetta da una malattia 

cronica può costituire un’esperienza impegnativa 

da diversi punti di vista. Per tale motivo è fonda-

mentale raccogliere i bisogni e le aspettative dei 

familiari di persone affette da patologie croniche 

(caregiver, dall’inglese, “colui/colei che si prende 

cura”) al fine di promuovere interventi che possa-

no sostenerli in modo efficace. 

Il Dipartimento di Psicologia dell’Università Catto-

lica del Sacro Cuore di Milano ha messo a punto 

un questionario dedicato a raccogliere l’esperien-

za di caregivers rispetto al coinvolgimento nella 

cura del proprio caro che soffre di una patologia 

cronica.

Il questionario è compilabile dai caregivers al se-

guente link, e la compilazione ha una durata di 

circa 20 minuti:

https://unicatt.eu.qualtrics.com/SE/?SID=-

SV_3Pf3VzcS56OLSzb

Le risposte saranno completamente anonime. I 

questionari saranno conservati in formato digita-

le protetto da password, con accesso limitato ai 

soli ricercatori coinvolti nello studio. I risultati che 

emergeranno da questo studio potranno essere 

oggetto di pubblicazione su riviste scientifiche.

Chiediamo la vostra preziosa collaborazione nel 

divulgare ai vostri famigliari/caregivers tale que-

stionario, i cui risultati potranno sostenere la ri-

cerca volta ad implementare un sistema di cure 

sempre più attento alle esigenze di tutti coloro 

che affrontano, direttamente o indirettamente, l’e-

sperienza di una patologia cronica.

Grazie per la collaborazione!

Primo piano



Patient Engagement e 
coinvolgimento attivo del 
paziente nei processi di cura
Verso la costruzione di un “lessico 
di base”
In un contesto socio-sanitario dove il patient enga-

gement, ovvero il coinvolgimento del paziente nel 

processo di cura, è considerato eticamente e prag-

maticamente una priorità per l’innovazione in sanità, 

numerosi termini sono attualmente “pane quotidiano” 

di operatori sanitari e decisori politici per descrivere 

il modo con cui il sistema sanitario dovrebbe interlo-

quire con i destinatari delle sue iniziative. Dal nostro 

punto di vista, quindi, per aumentare il valore appli-

cativo del patient engagement è necessario chiarirne 

i confini concettuali con altri termini affini. E’, infatti, 

indubbio che il termine engagement ne rievochi diver-

si altri, vicini e in un certo senso legati quali: patient 

compliance e adherence (aderenza e collaborazione 

del paziente), patient empowerment (processo di in-

cremento dell’autoefficacia e dell’autodeterminazione 

del paziente), patient activation (attivazione del pa-

ziente), patient involvement (inclusione del pazien-

te), patient participation (partecipazione del pazien-

te), shared decision making (processo di attuazione 

Di Guendalina Graffigna e Serena Barello
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di scelte condivise). Qui di seguito la proposta di un 

“lessico di base” per aiutare pazienti, operatori e altri 

interlocutori coinvolti a meglio comprendere le pecu-

liarità del concetto di patient engagement alla luce del 

suo rapporto con un insieme di vocaboli ad oggi par-

ticolarmente significativi nel mondo sanitario.

Compliance e adherence – traducibili come ade-

sione e aderenza da parte del paziente ad una 

terapia proposta dal medico

I termini compliance e adherence  indicano generica-

mente i comportamenti di un paziente che risponde 

in modo adeguato alle indicazioni cliniche e vengono 

utilizzati per descrivere una risposta comportamentale 

del paziente ad una prescrizione di una figura esper-

ta, nella maggior parte dei casi il medico di riferimen-

to (Haynes & Sackett, 1979; Fletcher, 1989). Parlare 

di adherence o compliance implica tuttavia ad oggi 

una posizione valutativa del medico nei confronti di 

un paziente, valutato come “più o meno bravo”, “più 

o meno capace” di rispondere/aderire in modo ade-

guato alle richieste del medico. Il concetto di patient 

engagement in sé va tuttavia ben oltre la specifica 

valutazione del comportamento e dell’atteggiamento 

del paziente verso le prescrizioni del clinico: parlare di 

engagement significa infatti assumere una visione for-

temente democratizzante del processo di scambio tra 

medico e paziente e tra domanda e offerta di presta-

zioni sanitarie, dove i diversi attori, la loro soggettività 

e le loro diverse competenze sono messe a sistema 

in modo sinergico al fine di promuovere forme positive 

di dialogo e utilizzo del servizio nella sua complessità.  

Patient empowerment – traducibile come re-

sponsabilizzazione e senso di controllo del pa-

ziente. 

Con il termine patient empowerment si intende uno 

stato mentale che il paziente sperimenta nel momen-

to in cui percepisce di avere controllo e potere sul 

proprio stato di salute e sui trattamenti (Aujoulat et 

al., 2007). 

Involvement, participation e shared decision 

making – traducibili come coinvolgimento, par-

tecipazione e possibilità di effettuare decisioni 

condivise

Nell’ultimo decennio la capacità di favorire il coinvol-

gimento del paziente nel processo di cura e la rela-

zione di collaborazione attiva con le figure sanitarie 

(in particolare il medico) presenti nel contesto della 

consultazione clinica, è stata riconosciuta come uno 

dei primari obiettivi di qualificazione dei servizi sanitari 

(Entwistle & Watt, 2006). A differenza del concetto di 

patient engagement, i concetti di involvement e par-

ticipation sono per lo più circoscritti alla natura dello 

scambio “a due” tra medico e paziente: a fronte di 

un medico esperto, tradizionalmente caratterizzato 

da un approccio paternalista alla presa di decisione 

clinica e riconosciuto come unico detentore della  so-

luzione terapeutica migliore per il paziente, i teorici 

dell’involvement e della participation sostengono il va-

lore di una maggiore democratizzazione del processo 

decisionale in cui vengano ascoltate e prese in carico 

aspettative ed esigenze del paziente-cliente. Un pa-

ziente ingaggiato è sì un paziente potenzialmente più 

in grado di coinvolgersi in un processo partecipato di 

decisione clinica, ma è anche un paziente più capa-

ce di attivare il sistema sanitario nella sua globalità, 

capace di farsi promotore di nuove forme assisten-

ziali – siano esse in presenza o mediate dalle nuove 

tecnologie;  si pensi ad esempio ai pazienti engaged 

che decidono di promuovere i propri diritti di salute a 

livello politico-istituzionale, o che diventano fondatori 

di associazioni di pazienti.

Patient activation – traducibile come attivazione 

comportamentale del paziente

Il termine patient activation indica il livello di cono-
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scenza, abilità e fiducia del paziente nella propria ca-

pacità di gestione della propria salute e di interazione 

con il sistema di cura (Hibbard & Tusler, 2005; Greene 

& Hibbard, 2012; Hibbard et al., 2007). Il concetto 

di activation focalizza principalmente la dimensione 

comportamentale dell’esperienza del paziente nello 

scambio con il medico e il sistema sanitario. 

Patient engagement - Traducibile come coinvo-

gimento emotivo e coolaborazione del paziente

l’engagement del paziente è un processo esperien-

ziale che deriva dall’attivazione dell’individuo non solo 

a livello cognitivo e comportamentale  ma anche emo-

tivo e che consente al paziente di assumere un ruolo 

pienamente consapevole, partecipe e “co-autoriale” 

durante il suo percorso di salute, nell’ambito di una 

fruttuosa collaborazione con il  sistema di cura (Graf-

figna et al, 2014; Menichetti et al., 2014).

Nel corso del 2014 le autrici hanno validato la prima 

scala per la misurazione del patient engagement (Pa-

tient Health Engagement Scale) attualmente in corso 

di traduzione e adattamento in Cina, Korea, Tailandia, 

Spagna, Brasile e Canada e già adottata in diverse 

realtà cliniche italiane e estere (“Emotivo”, “Allerta”, 

“Adesione”, “Equilibrio”) che indicano gradi progressi-

vi di engagement della persona nel percorso sanitario.

Guendalina Graffigna ha 
conseguito il dottorato di ri-
cerca in Psicologia (con bor-
sa) presso l’Università Catto-
lica del Sacro Cuore di Milano 
(UCSC) nel 2007, dove ora è 
professore associato.  Pres-

so la stessa Università Guendalina insegna “Meto-
dologia della ricerca”, è coordinatore del  corso di 
perfezionamento in “Social and Consumer Informa-
tion Scientist for Marketing Intelligence” e membro 
del coordinamento della scuola di dottorato in Psi-

cologia. Dal 2015 è direttore del Centro Studi e For-
mazione di Assirm (Associazione Italiana degli Istituti 
di Ricerca Sociale e di Opinione) e Scientific Advi-
sor di COPE, (Consortium for Patient Engagement). 
Guendalina vanta più di 10 anni di attività scientifica 
dedicata ai temi della consumer health research e 
dell’applicazione delle nuove tecnologie per l’inno-
vazione dei sistemi sanitari. Attualmente coordina la 
Consensus Conference Italiana per la Promozione 
del Patient Engagement nella gestione della cura 
cronica
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Serena Barello è dottore di 
ricerca in Psicologia e attual-
mente assegnista di ricerca 
presso la Facoltà di Psicolo-
gia dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano. È 
docente di metodologia della 

ricerca qualitativa presso la Facoltà di Infermieristica 
dell’Università Cattolica di Roma e in diversi master 
nazionali ed internazionali. Le attività di studio e ricer-
ca di Serena si focalizzano principalmente sui temi 
del coinvolgimento del paziente e del caregiver nei 
processi di cura e della formazione degli operatori 
sanitari nei contesto della medina partecipativa; temi 

sviluppati nella prospettiva di un’integrazione fra gli 
approcci disciplinari della psicologia clinica e della 
salute e della psicologia delle organizzazioni e con-
sumer health. In questo contesto si situa anche la 
partnership di ricerca con l’Institute for Professiona-
lism & Ethical Practice (Harvard Medical School, Bo-
ston, US) presso cui Serena è stata visiting research 
scholar durante il suo dottorato e con cui, dal 2010, 
lavora sui temi della patient e medical education e 
della ricerca sulle organizzazioni sanitarie. Serena è 
autrice di più di 40 pubblicazioni scientifiche interna-
zionali sui temi della psicologia della salute, dell’heal-
thcare marketing e dei metodi e tecniche della ricer-
ca qualitativa nell’healthcare research. 
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La ricerca che accarezza:
la gravidanza nelle donne 
con malattie reumatiche

Gravidanza e malattie autoimmuni

Siamo oramai arrivati a 8 anni di attività del centro per 

gestione e la cura delle donne con malattie reumati-

che autoimmuni a Bergamo (dal 2009 agli Ospedali 

Riuniti e dal 2013 nel nuovo bell’ospedale Papa Gio-

vanni XXIII). Il bilancio ci sembra senz’altro positivo. 

Le donne della Bergamasca non hanno più dovuto 

migrare a Milano o Brescia per farsi seguire durante 

la gravidanza, e anzi, molte donne sono venute anche 

da lontano a farsi seguire a Bergamo, attratte dalla 

nostra esperienza specifica in particolare nella gestio-

ne delle donne con anticorpi Anti-Ro/SSA e nella ge-

stione delle donne con Sclerodermia.

Infatti le donne con anticorpi anti–Ro/SSA (sottotipo 

dei cosiddetti ENA) hanno un piccolo ma specifico 

rischio di avere bambini affetti da un problema car-

diaco importante, detto blocco cardiaco congenito. I 

neonati possono in realtà avere anche altri problemi, 

Dott. Antonio Brucato, 
Direttore Medicina Interna 
Ospedale Papa Giovanni XXIII - Bergamo
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in particolare lesioni cutanee e alterazioni degli esami 

di laboratorio (emoglobina, globuli bianchi, piastrine, 

transaminasi), ma mentre il danno cardiaco se pre-

sente è poi stabile, le alterazioni cutanee e dei test 

di laboratorio sono transitorie, e tendono a scompa-

rire a mano a mano che il neonato perde gli anticorpi 

materni: in generale gli anticorpi materni rimangono 

nel neonato per circa 6 mesi dopo la nascita, pro-

teggendolo da molte infezioni. Le lesioni cutanee che 

possono comparire nel neonato sono  macchie ros-

sastre nelle zone esposte al sole che ricordano molto 

quelle che si vedono nelle persone con Lupus Cuta-

neo Subacuto, e sono queste lesioni che hanno dato 

il nome di “lupus neonatale” a questa condizione. Tale 

termine però è fuorviante, dato che per lo più le donne 

non hanno il lupus, e anche i bambini non hanno il 

lupus. Il Blocco cardiaco congenito invece è piuttosto 

temuto. Si verifica in circa l’1-2% delle donne portatri-

ci di anticorpi anti-Ro/SSA; tali anticorpi quindi sono 

una concausa importante ma non sono certo la unica 

causa della malattia. Se il feto sviluppa il blocco car-

diaco congenito la frequenza cardiaca del suo cuo-

ricino diventa molto bassa; di solito il ginecologo se 

ne accorge verso la 20-24ª settimana di gestazione. 

Le madri hanno gli anticorpi anti-Ro/SSA ma spesso 

sono asintomatiche o quasi, tanto che spesso è il di-

sturbo nel feto che le porta poi alla attenzione anche 

del reumatologo, che generalmente fa poi diagnosi di 

connettivite indifferenziata lieve oppure di malattia di 

Sjoegren.

Le donne con sclerodermia erano un po’ orfane 

nell’ambito della gravidanza. Reumatologi e Gineco-

logi da tempo si occupavano di gravidanza in lupus, 

artrite reumatoide, Sjoegren, anti-fosfolipidi, vasculiti 

e Behçet, ma ben poco si sapeva di gravidanza in 

sclerodermia, in parte perché la età media delle don-

ne con sclerodermia è un po’ più alta rispetto a quella 

Ospedale Papa Giovanni XXIII - Bergamo
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di donne in altre malattie autoimmuni. Solo 30 anni fa 

nel Day Hospital di un prestigioso centro reumatolo-

gico italiano una donna sclerodermica felice di essere 

finalmente incinta veniva redarguita dal medico che la 

inviava subito ad abortire per evitare “una crisi renale”. 

Oggi però la età della gravidanza si è spostata in 

generale più avanti e d’altra parte si punta a diagnosi 

di sclerodermia sempre più precoci. Il risultato è che-

donne sclerodermiche si pongono il problema di una 

eventuale gravidanza e cercano dati in base ai quali 

impostare il counseling per le loro gravidanze. Grazie 

alla nostra attività di ricerca, insieme a molti altri centri 

Italiani, abbiamo pubblicato nel 2012 il più grosso stu-

dio mondiale sulla gravidanza in sclerodermia, analiz-

zando 109 gravidanze. Non abbiamo osservato una 

aumento di perdite fetali, mentre è risultata aumentata 

la prematurità (parto < 37 settimana) facilitata dall’im-

piego di corticosteroidi, mentre l’uso di acido folico è 

risultato protettivo. 

Si ricorda a questo proposito che la assunzione di aci-

do folico sin da PRIMA di rimanere incinta è necessa-

rio per evitare gravi malformazioni a carico del sistema 

nervoso centrale (spina bifida), mentre la assunzione 

di tale vitamina dopo essere rimasta incinta (es. dal 

gravindex positivo) non ha più tale valore protettivo. 

Stiamo studiando ancora nuove gravidanze in donne 

sclerodermiche in un nuovo studio prospettico, detto 

IMPRESS2 (International Multicentric Study on Pre-

gnancy in Systemic Sclerosis).

Per sintetizzare tanta attività possiamo dire che in 

questi 8 anni di attività  (2009-2016) dell’ambulato-

rio dedicato alle “Malattie Autoimmuni in gravidanza” 

sono state valutate complessivamente 478 donne. 

Abbiamo assistito alla nascita di 185 neonati, di cui 

18 pre-termine, e 5 bimbi  affetti da Blocco cardia-

co congenito/Lupus Neonatale.  Si sono verificati 22 

aborti spontanei precoci, e 1 aborto terapeutico per 

gravi malformazioni fetali.

Le donne seguite presentavano le seguenti diagno-

si: 46 donne Connettiviti indifferenziate, 48 Lupus 

eritematoso sistemico, 50 Artrite Reumatoide, 30 

Sindrome da Anticorpi Antifosfolipidi, 23 Sindrome 

di Sjoegren, 20 Tiroiditi Autoimmuni, 12 Scleroder-

mia,12 Spondiloartriti, 7 Eritema nodoso, 7 Malattia 

di Behçet, 7 Artropatia psoriasica, 6 pericarditi reci-

divanti, 5 Rettocolite ulcerosa, 3 Dermatite atopica, 3 

Malattia di Still, 2 Sarcoidosi. Alcune donne avevano 

Sindromi fibromialgiche, Connettivite Mista, Malattia 

di Sweet, Porpora di Schoenlein-Henoch, Malattia di 

Basedow, Artrite da microcristalli, Vasculite orticarioi-

de, Sclerosi multipla, Dermatomiosite.

Almeno 100 donne sono state seguite per positività di 

autoanticorpi in assenza di franca patologia autoim-

mune.

Tali attività cliniche e di ricerca sono state rese pos-

sibili solo grazie al generoso finanziamento dato da 

3 associazioni di malati (ALOMAR, GILS e GRUPPO 

LES)  che medici e malati coinvolti nel  progetto rin-

graziano sempre di cuore.

Membri Équipe di ricerca Progetto Gravidanza
Massimiliano Limonta, Direttore Reumatologia Ospedale Papa Giovanni XXIII - Bergamo
Veronique Ramoni - Medicina Interna - Ospedale Papa Giovanni XXIII - Bergamo 
e Clinica Reumatologica - Università di Pavia
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Il trucco come gesto di 
cura di sé: il mio incontro 
con Francesco Guerra

Stare bene nella propria pelle

Qualche mese fa, tramite un’a-

mica, ho frequentato un corso 

di trucco personalizzato.

In quell’occasione ho cono-

sciuto Francesco Guerra, per-

sona sensibile e molto gentile.

Quello che ancora non vi ho 

detto è che Francesco Guerra 

è il make-up artist che ha tenuto il corso a cui ho par-

tecipato! Francesco è molto attento ai temi riguardanti 

il sociale e, avendo io una patologia reumatica, gli ho 

chiesto se era disponibile ad aiutare l’associazione di 

cui faccio parte, ALOMAR ONLUS.

Dopo un incontro con la presidente di ALOMAR Ma-

ria Grazia Pisu e la dottoressa reumatologa Silvana 

Zeni, che lo hanno informato sulle problematiche dei 

pazienti reumatici, ha dato subito il suo consenso ad 

effettuare corsi di trucco utili a mimetizzare gli inesteti-

smi che queste patologie possono causare. ALOMAR 

sta infatti lavorando per organizzare corsi dedicati alle 

pazienti, per imparare a prendersi cura della propria 

pelle compiendo un gesto che valorizzi il nostro volto. 

Vi terremo naturalmente informati in merito alla parten-

za di tale iniziativa! 

In questo mio scritto, vorrei far conoscere anche a voi 

Francesco Guerra e per fare questo, gli ho posto delle 

domande che trovate qui di seguito. Personalmente 

ringrazio Francesco per la pazienza e la sensibilità avu-

ta nei miei confronti.

Come e quando ha scoperto il suo amore per 

questo lavoro?

Da piccolo mi hanno sempre affascinato i volti fem-

minili truccati e avendo una sorella gemella  già a 12 

anni, cercavo di truccarla con i prodotti ‘rubati’ a mia 

madre, nella speranza  di copiare la bellezza che ve-

devo attraverso le foto di attrici o modelle. Penso sia 

partito tutto da li.

Quando ha cominciato la sua carriera?

Ho iniziato la mia carriera abbastanza presto, avevo 

22 anni e sono stato scelto da Diego Dalla Palma per 

proporre la sua linea come make-up artist nelle profu-

merie italiane.

Quali sono state le persone che l’hanno ispirata?

L’ispirazione maggiore l’ho avuto da Kevin Aucun, ma-

ke-up artist internazionale, purtroppo scomparso, e 

da Stefano Anselmo, truccatore di Mina e Anna Oxa. 

Sfogliando i loro libri ho capito l’importanza di formarsi 

e che il make-up artist è un mestiere con regole suddi-

vise fra creatività e rigore.

Di Audilia Tognella, Consigliere ALOMAR
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Con chi ha collaborato in tutti questi anni?

Le mie prime collaborazioni sono state con Diego 

Dalla Palma, ma devo un grosso grazie anche ad un 

famoso fotografo Bob Krieger che mi ha permesso di 

truccare le più belle modelle degli anni ‘80, ‘90: Naomi 

Campbell, Linda Evangelista, Nadege, etc, poi il mio 

grande incontro con la Maison  Chanel con la quale ho 

lavorato per circa 15 anni.

Perché ha deciso di collaborare con l’Associa-

zione ALOMAR?

La collaborazione con ALOMAR l’ho realizzata grazie 

alla mia amica Loretta che ha organizzato un corso di 

autotrucco nello spazio della sua associazione Pro-

mAzione. In tale sede ho conosciuto una Vostra asso-

ciata e insieme a Loretta abbiamo pensato fosse inte-

ressante la mia figura per aiutare le vostre associate e 

per dare loro consigli di make-up.

In che modo potrebbe aiutare le nostre associa-

te?

Nel mio libro, alla domanda ‘cosa le piace del suo me-

stiere’, rispondo quanto è appagante notare  la luce  

negli occhi delle donne che ho truccato. Una donna 

che si sente più bella è senz’altro più forte e più pron-

ta a reagire alle difficoltà della vita. Saper ben coprire 

imperfezioni del viso e restituire alla donna la propria 

femminilità è quello che aiuta psicologicamente un  

accettazione di se stessi.

Come ultima domanda chiedo al make-up artist 

Francesco Guerra, chi è “ Francesco”?

Francesco è un cittadino del mondo che ha 

fatto della ricerca del bello e del be-

nessere il proprio stile di vita. Mi 

piace creare armonia fra le 

persone con cui mi confron-

to e sono contro qualsiasi 

forma di conflitto. Sono 

sicuramente un ideali-

sta, ma la vita è fatta 

anche di sogni che 

magari qualche 

volta si realizzano.

La tecnica del camouflage cosmetico viene 

utilizzata essenzialmente per nascondere nu-

merose tipologie a inestetismi cutanei tem-

poranei o discromie dovute a couperose, 

rosacea, angiomi, vitiligine e patologie che im-

plicano inestetismi visibili e talvolta invalidanti 

sulla pelle. Nascondere appunto, “camuffare” 

che combinato alla parola francese “maquilla-

ge“, conia questo termine atto ad indicare un 

trucco sostanzialmente correttivo in grado di 

minimizzare determinate problematiche che 

possono mettere a disagio il soggetto colpito, 

nella sua quotidianità. Infatti è di facile compren-

sione l’impatto che un makeup di questo gene-

re può avere sui soggetti colpiti da queste pro-

blematiche e che spesso vivono davvero male 

tale condizione, creando un quadro psicologico 

spesso distruttivo e di scarsa autostima. Non è 

raro infatti che l’aspetto psicologico legato a de-

terminate patologie, venga miseramente messo 

in secondo piano, quando di norma va a condi-

zionare le relazioni sociali e la vita di ogni giorno, 

di chiunque ne sia colpito. Fortunatamente l’e-

stetica e il makeup fanno continuamente passi 

da gigante per offrire prodotti e trattamenti, che 

seppur temporaneamente possono arginare il 

problema, aumentando l’autostima e minimiz-

zando i complessi che ne possono derivare.

Cos’è il “camouflage”
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Il mondo del volontariato: 
facciamo chiarezza 
a partire dalle parole!
Oggi parliamo degli acronimi, molto ricorrenti anche 

nel lessico legato al mondo del volontariato; ma cosa 

sono gli acronimi?

L’acronimo (dal greco, akron, “estremità” + onoma, 

“nome” ), è un nome formato con le lettere o le sillabe 

iniziali o finali, o più genericamente con sequenze di 

più lettere della singola parola abbreviata, di determi-

nate parole di una frase o di una definizione, leggibili 

come se fossero un’unica parola (fonte vocabolario 

Treccani).

Magari inconsapevolmente, ma ne siamo circondati, 

li usiamo quotidianamente e li troviamo in tutti i set-

tori:

• Industriale FIAT (Fabbrica Italiana Auto Torino), GPL 

(Gas Propano Liquido)

• Internazionale ONU (Organizzazione Nazioni Unite), 

UFO (Unidentified Flying Object)

• Scuola - INVALSI (Istituto Nazionale per la Valuta-

zione del Sistema dell’istruzione)

• Ricerca - OMG (Organismo geneticamente modi-

ficato), RADAR (RAdio Detection And Ranging), LA-

SER (Light Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation)

• Domestico COLF (Collaboratrice famigliare)

• Telefonia SMS (Short Message Service), 

Per non parlare del linguaggio giovanile:

TVB (ti voglio bene), Tvtb (ti voglio tanto bene), Bn 

(bene), D6 (dove sei), Ttp (torno tra poco), Tm (teso-

ro mio), fdv (felice di vederti), Cvd (ci vediamo dopo) 

ecc……

Anche nel mondo dell’associazionismo o del terzo 

settore ci troviamo di fronte a diversi acronimi, molti 

dei quali risultano sconosciuti ai più. Oggi ne vedre-

mo in particolare due piuttosto famosi e che riguar-

dano da vicino l’associazione ALOMAR : “ONLUS” e 

“ODV”. 

Cosa significa ONLUS e cosa vuol dire essere 

una onlus ? 

ONLUS sta per organizzazione non lucrativa di utilità 

sociale che non è una tipologia giuridica di diritto ci-

vile di organizzazione nonprofit, ma una categoria del 

diritto tributario.

Possono definirsi tali quegli enti, associazioni, fonda-

zioni, comitati, cooperative sociali di carattere privato 

i cui statuti rispondano ai requisiti del d.lgs. 04/12/97 

N° 460.

Tra i requisiti c’è l’obbligo per l’ente che si fregia della 

dicitura ONLUS di:

a) Svolgere attività in uno o più dei seguenti settori: 

assistenza sociale e socio sanitaria, assistenza sani-

taria, beneficienza, istruzione, formazione, sport di-

lettantistico, tutela del patrimonio artistico, storico e 

Roberto Broggini
Consigliere ALOMAR ONLUS

e ANMAR ONLUS

Curiosità
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culturale, tutela dell’ambiente, tutela dei diritti civili e 

ricerca scientifica

b) Perseguire finalità di solidarietà sociale

c) Non svolgere attività diverse da quelle istituzionali 

rientranti in uno o più settori sopra definiti e specifica-

te nello statuto

d) Non distribuire utili o avanzi di gestione

e) Devolvere utili o avanzi di gestione per la realizza-

zione delle attività istituzionali

f) Devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento 

dell’ente, ad altra ONLUS

g) Redigere il bilancio o rendiconto annuale

Inoltre sono in ogni caso da considerarsi ONLUS gli 

organismi di volontariato (ODV) di cui alla legge 11 

Agosto 1991 N°266 iscritti nei registri istituiti dalle re-

gioni.

Ma cosa significa essere un organismo di volon-

tariato (ODV) ? 

Come abbiamo detto è un ente che rientra negli ob-

blighi dettati dalla legge N° 266 dell’11 Agosto 1991 

e quindi ogni organismo che oltre ad avere tutti i re-

quisiti di una ONLUS si avvale in modo determinante 

e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e 

gratuite dei propri aderenti (i volontari).

Chi sono, o meglio, come sono definiti i volon-

tari ? 

a) Il volontario è colui che persegue attività  con esclu-

sivo fine di solidarietà a favore di soggetti terzi ovvero 

di interessi collettivi meritevoli di tutela da parte della 

comunità. 

b) la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi 

forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo 

e ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con 

l’organizzazione di cui fa parte 

c) I volontari devono essere assicurati tramite coper-

tura assicurativa privata (D.M. 14. 02.1992) contro 

gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento 

dell’attività di volontariato nonché per la responsabili-

tà civile verso i terzi.

Ma quindi cosa è ALOMAR? è una organizzazio-

ne di volontariato iscritta nell’albo regionale del-

le organizzazioni di volontariato (ODV) e quindi 

per legge è di diritto anche una organizzazione 

non lucrativa di utilità sociale (ONLUS).

Voglio ringraziare tutti i volontari di ALOMAR che con 

spirito solidaristico dedicano parte del loro tempo ad 

aiutare gli associati e chiunque bussi alla porta della 

associazione per una richiesta di assistenza.

Nella speranza di non avervi annoiato cordialmente 

Vi saluto.
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La parola alle 
Sezioni ALOMAR !

In questa area della nostra rivista le 
Sezioni si raccontano, per far conoscere 
nel dettaglio le loro molteplici attività

ALOMAR ONLUS opera sul territorio attraverso l’e-
nergico operato delle Sezioni Territoriali che  offrono 
attività di  volontariato presso i reparti di degenza, 
organizzano incontri informativi medico-pazienti, corsi 
di formazione per migliorare la gestione della malat-
tia nella quotidianità, corsi di yoga e di danza terapia,  
gruppi di ascolto condiviso durante i quali le persone 
che vivono con patologie reumatiche possono con-
frontarsi e sentirsi compresi nelle difficoltà generate 
dalla malattia.

©
 V

al
 T

ho
er

m
er

 -
 F

o
to

lia
.c

o
m



NUMERO 2 - 2017 33

Sezioni

Siamo partiti in sordina, seguendo le orme della 

passata gestione, a cui va tutto il nostro rispetto per 

l’impegno profuso negli anni precedenti, ma non bi-

sogna sottrarsi alla voglia di novità propria dell’animo 

umano.

Abbiamo iniziato con umiltà nel solco di chi ci ha pre-

ceduto ma ascoltando anche il desiderio di cambia-

re, di rimetterci in discussione che veniva da molti. 

Il nuovo ci ha accolti di sorpresa ma abbiamo deciso 

comunque di provare: aggrapparci a quel desiderio di 

novità, di aspirare a traguardi più lontani che proveni-

va da molti è stata forse la molla che ci ha permesso 

di rischiare, di affrontare il nuovo con quel pizzico di 

sbalordimento, di stupore ma anche di apprensione, 

di disorientamento non conoscendone l’orizzonte e il 

traguardo che ci aspettava. 

Eravamo consapevoli che mettere in campo piccole 

o grandi imprese non bastano la sola buona volontà, 

idee nuove, risorse umane o capitali ma occorre un 

ingrediente fondamentale che da solo è in grado di 

esaltare la voglia, l’efficacia, l’efficienza di traguardo: 

il gioco di squadra. Un insieme di persone che col-

laborando tra loro riescono a dare il massimo che si 

può ottenere dallo sforzo umano. 

Questa grande soddisfazione l’abbiamo provata 

mettendo insieme le risorse umane del gruppo ALO-

MAR della sezione di Bergamo. La capacità di fare 

un gioco di squadra ci ha permesso di intraprendere 

cose, all’apparenza semplici che per altri erano scon-

tate, ma per molti di noi fonte di sorpresa, di sconcer-

to e forse anche di paura. Dalle giornate dei giacinti 

alla giornata nazionale del malato reumatico, dove il 

freddo e la pioggia hanno fatto da padroni, ma non 

hanno vinto la volontà di chi ha voluto partecipare e 

dare il proprio contributo per divulgare e far cono-

scere le patologie reumatiche; alla giornata dedicata 

all’informazione sulle malattie reumatiche – ”Informati 

prima di curarti” – presso l’Ospedale Papa Giovanni 

XXIII che ha vissuto momenti di straordinario e com-

mosso entusiasmo tra i partecipanti. Ma non solo: 

i convegni informativi sulle malattie reumatiche e la 

partecipazione al Gruppo di Ascolto Condiviso hanno 

letteralmente fatto il “pieno”. 

Questo spirito di squadra, la capacità di fare gioco di 

squadra, di collaborare con gli altri, di far funzionare 

un progetto, di avere fiducia gli uni con altri è forse la 

soddisfazione più grande che un gruppo può prova-

re, al di là dei ruoli che ognuno ricopre.

Merito e soddisfazione che bisogna condividere con 

i medici del reparto di reumatologia che supportano 

con pazienza e professionalità il gruppo ALOMAR. 

Siamo consapevoli che bisogna fare di più sia da par-

te dei volontari che dello staff medico.

A tutti noi del gruppo ALOMAR e allo staff medico 

spetta un compito arduo: capire il malessere di chi 

soffre e trasmettere loro fiducia e speranza, risve-

gliare in loro motivazioni per una vita migliore nella 

convinzione che una vita che non partecipa, una vita 

che non ha più motivazioni è destinata a vivere nell’o-

scurità e nell’oblio. 

Un anno con il... botto e di speranza
Bergamo

Tutti i riferimenti delle sezioni ALOMAR sono riportate nell’ultima pagina di NOI ALOMAR. Non esitate a 

contattarci per qualsiasi informazione, chiarimento, domanda... I nostri volontari vi aspettano!

Se vuoi diventare anche tu volontario ALOMAR e sostenere con il tuo aiuto le nostre sezioni territoriali 

contatta direttamente la sezione più vicina a te! 
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Como
10 anni insieme a voi, per voi

Ogni cosa, sia bella che meno bella, se condivisa con gli 
altri, acquista un altro sapore, diventa bellissima, oppure 
meno pesante da sopportare

Cari soci, un altro anno è trascorso, ed è stato per 

la nostra sezione, un anno impegnativo, ma ricco di 

soddisfazioni.

Come già sapete, abbiamo festeggiato il nostro deci-

mo anniversario dalla fondazione della sezione Como/

Lecco, sono volati questi anni, se ci voltiamo indietro, 

ripercorriamo tutta la strada percorsa insieme a voi, 

alcune volte faticosa perché in salita, ma più spesso 

scorrevole perché abbiamo avuto il sostegno di tutti 

voi, e come spesso usiamo dire “insieme più forti”.

Ogni cosa, sia bella che meno bella, se condivisa con 

gli altri, acquista un altro sapore, diventa bellissima, 

oppure meno pesante da sopportare.

Nel corso  di questi anni, abbiamo avuto purtroppo 

anche dei dolori, abbiamo perso Mery, una persona a 

noi cara e una delle fondatrici della sezione, insieme 

alla nostra prima Presidente Antonella, che per motivi 

di salute ha dovuto abbandonare. Abbiamo però ac-

quistato nel percorso altre persone che ci hanno re-

galato un po’ del loro tempo per aiutarci a proseguire 

nel nostro impegno.

Siamo comunque sempre alla ricerca di nuovi volon-

tari, per poter fare sempre di più.

L’ecografo osteoarticolare donato all’Ambulatorio di 

Reumatologia dell’Ospedale S. Anna di S. Fermo del-

la Battaglia, dovrebbe essere messo in funzione pro-

prio in questo periodo.

Comunichiamo che continuano le convenzioni con le 

piscine in acqua calda di Montorfano, Cantù, Como e 

Guanzate. I nostri Gruppi di ascolto condiviso, tenuti 

da una Psicologa, sia in Ospedale S. Anna che pres-

so la nostra sede di Casa Prina a Erba, procedono 

con successo; chiunque di voi voglia accedere ci può 

contattare.
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Anche quest’anno partecipiamo alla settimana del 

Giacinto Blu, dal 4 al 12 marzo ci troverete nelle piaz-

ze e in alcuni Ospedali del territorio; potete trovarle le 

date sul nostro sito “alomarcomo”.

Per altri eventi che durante l’anno verranno organiz-

zati, sarete contattati telefonicamente o con un s.m.s. 

come nostra abitudine.

Riscontriamo spesso che alcuni di voi cambiano nu-

mero telefonico, vi chiediamo qualora accadesse, di 

comunicarcelo.

I volontari sono sempre a vostra disposizione per 

qualsiasi cosa abbiate bisogno.

Vi ricordiamo inoltre che è importante pagare la quota 

associativa annuale, sia per poter accedere ai nostri 

corsi, ma anche per sostenerci.

Grazie a voi potremo continuare a crescere.

Abbiamo ormai archiviato il 2016 anno ricco di attività 

e di impegni per la nostra sezione, eccovi un piccolo 

riepilogo:

- con cadenza mensile si è tenuto l’incontro con la 

psicologa a sostegno del gruppo GAC (Gruppo di 

Ascolto Condiviso)

- il 10 Giugno 2016 presso il Cinema Teatro Ratti di 

Legnano abbiamo organizzato lo spettacolo teatrale 

con la compagnia “Ridi per Caso” di Castellanza dal 

titolo: La sera dei Miracoli, serata che ha avuto come 

scopo, oltre a farci quattro risate, quello di raccogliere 

fondi per le varie iniziative a favore delle persone affet-

te da patologia reumatiche del territorio.

- come di consuetudine, nel mese di settembre, si 

è  svolta la camminata “6000 Passi di Salute”, per le 

vie del centro di Legnano, promossa da ALOMAR a 

dimostrazione che il cammino è necessario per chi 

soffre di artrosi, persone per le quali ALOMAR si at-

tiva, tra le altre patologie reumatiche, per  tutelare la 

qualità di vita.  

- nel mese di ottobre è iniziata una nuova attività, il 

corso di ginnastica dolce in acqua calda presso la Pi-

scinetta di Busto Garolfo, aperto per ora a due gruppi 

di iscritti a costi agevolati.

- da non dimenticare il successo riscosso dal tradizio-

nale mercatino di Natale anche quest’anno ospitato 

dall’ospedale di Circolo di Legnano nei giorni 23 e 24 

novembre

- per concludere l’anno, il 2 dicembre, in concomitan-

za all’assemblea per il rinnovo delle cariche del consi-

glio della sezione, si è tenuto un incontro informativo 

aperto a tutti sul tema “Tra le malattie reumatiche..... 

scopriamo la sindrome di Sjoegren”. Relatori: oltre al 

Primario della Medicina Interna, i medici reumatologi 

dell’ospedale di Legnano che ringraziamo per la pre-

ziosa collaborazione e disponibilità.                                                                                          

Per il 2017 verranno mantenute tutte le attività già 

intraprese lo scorso anno, si rinnoveranno inoltre 

le convenzioni con le terme e i negozi di ortopedia. 

Per maggiori informazioni in merito chiamateci al 

3290285613, risponderà Giovanna.

Il 6 e 7 marzo vi aspettiamo presso l’ospedale di Le-

gnano  per la giornata del Giacinto Blu, fiore simbolo 

della nostra Associazione che tutela le persone che 

soffrono di malattie reumatiche ancora poco cono-

sciute e capite.

Ci fa piacere comunicarvi anche la collaborazione di 

ALOMAR sezione di Legnano con AISF INSUBRIA 

(Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica) che 

sarà presente insieme ad  ALOMAR presso l’ospe-

dale di Saronno. 

Legnano
2017, anno ricco di attività



Di Alice Gramigna e Emanuela Brambilla, Volontarie ALOMAR

L’inizio di un percorso presso 
l’Ospedale Niguarda
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La Sezione di Milano prosegue le sue attività di divul-

gazione, sensibilizzazione e sostegno a tutte le per-

sone che affrontano una patologia reumatica sotto 

diversi punti di vista: dalle istanza legate a pratiche di 

invalidità e diritti sociali in generale, fino ai Gruppi di 

Ascolto Condiviso che anche a Milano sono in cresci-

ta! In particolare, proseguono i nostri amatissimi corsi 

di NIA, Tai-chi. Yoga e Sambaterapia: vi aspettiamo! 

Ma in questo numero di NOI ALOMAR vogliamo par-

larvi soprattutto di un pomeriggio speciale…

Quello del 13 dicembre 2016 nel reparto di reuma-

Milano
ASST Grande Ospedale Metropolitano - Milano
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tologia è stato un evento raro, di quelli che segna-

no l’inizio di un percorso. L’incontro è stato voluto da 

ALOMAR al fine di fortificare la propria presenza pres-

so Niguarda. Tanto per cominciare non bisogna pen-

sare ad un’aula magna piena di fiori, con autorità e 

giornalisti… niente di tutto questo. Lo spazio era una 

semplice aula-soggiorno del reparto... ma le presenze 

erano decisamente significative, e quello che più con-

ta è che tutti erano motivati a capire e a confrontarsi 

con franchezza rispetto alle necessità di chi soffre di 

patologie reumatiche e di come, insieme, possiamo 

affrontarle.

L’aspetto più interessante era il grande desiderio di 

migliorare la comunicazione fra tutti i soggetti che in-

teragiscono nel processo di cura – pazienti, medici, 

infermieri, psicologhe, terapiste occupazionali e dan-

za terapeute -  finalizzata al benessere della persona 

nel suo complesso processo di cura.

I medici del Reparto di Reumatologia dell’ASST Gran-

de Ospedale Metropolitano Niguarda hanno ricono-

sciuto l’importanza di affiancare ai farmaci tutta una 

serie di attività di ascolto e di benessere che comple-

tano la cura delle persone.

Tutti i medici e il personale infermieristico presenti si 

sono dimostrati interessati, hanno ascoltato gli inter-

venti senza fretta e senza fughe strategiche e si sono 

lasciati coinvolgere dalle nostre riflessioni restando in 

ascolto delle nostre necessità ed esprimendo il loro 

punto di vista. Infine, tutti insieme, abbiamo seguito 

la proposta della danzaterapeuta misurandoci con 

una breve pratica di Sambaterapia, condivisa da tutti 

i presenti.

La psicologa-psicoterapeuta ha illustrato il lavoro del 

Gruppo di Ascolto Condiviso, attivo a Niguarda dal 

2014. Per noi che partecipiamo, il gruppo è un conte-

nitore che aiuta a rompere l’isolamento, facendo na-

scere amicizie profonde, è uno spazio di condivisione 

dei problemi relativi alla malattia e non solo, è un mo-

mento di ascolto che noi pazienti cerchiamo spesso.

La presentazione delle esperte di terapia occupazio-

nale si è rivelata molto utile e di grande ispirazione.

La presenza dell'esperta di Sambaterapia ha movi-

mentato l’incontro in modo originale. 

La Sambaterapia per noi che la balliamo è divertimen-

to, è movimento in liberta, è espressione e accettazio-

ne  del nostro vissuto corporeo ed emotivo.

Aver illustrato a tutti i presenti le attività che ALOMAR 

propone e aver avuto la possibilità di confrontarci  ha 

dato inizio ad un percorso di  collaborazione concreta 

tra bisogni dei pazienti e bisogni del personale dell’o-

spedale.  Inoltre, quello che ci ha colpito è stata l’e-

strema disponibilità nel collaborare alla sistemazione 

della sala. Quando abbiamo visto anche il primario 

occuparsi del trasporto delle sedie abbiamo pensato 

che sono questi i gesti di grande spontaneità e in-

formalità che permettono di cogliere l’autenticità delle 

persone – siano esse pazienti, infermieri o medici! 
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Mantova

Come avevamo anticipato nel nostro articolo pre-

cedente, ci siamo attivate al fine di poter mettere a 

disposizione dei nostri iscritti un ventaglio di incontri 

con specialisti vari e abbiamo inauguranto anche a 

Mantova un Gruppo di Ascolto Condiviso, monito-

rato da una psicologa e molto apprezzato dai par-

tecipanti.

Siamo soltanto agli inizi, ma possiamo già contare su 

numerosi incontri che si svolgono all’interno del Carlo 

Poma, nella sede provvisoria assegnataci nell’attesa 

di una definitiva. Al momento  siamo presenti in varie 

postazioni dell’ospedale dal mese di ottobre a dispo-

sizione dei pazienti per aiutarli, farci conoscere come 

associazione e parlare delle nostre iniziative.

Abbiamo potuto notare come la risposta dei vari spe-

cialisti e terapeuti contattati, come pure  dei pazienti 

che siamo riuscite a raggiungere, abbiano accolto le 

nostre proposte con entusiasmo.

Siamo ancora in fase di organizzazione ma contiamo 

di continuare il nostro percorso per la concretizzazio-

ne delle nostre iniziative!

Il 6 novembre si è svolto nel centro di Mantova il no-

stro primo evento pubblico “la camminata 6000 pas-

si per la salute” .

Nel mese di dicembre siamo state presenti in varie 

postazioni del territorio mantovano, compreso  l’o-

spedale Carlo Poma, con l’offerta del miele ed ab-

biamo potuto notare come le persone fossero inte-

ressate alle varie patologie reumatologiche  ed alle 

nostre iniziative. Abbiamo ancora molto da fare ma il 

desiderio di andare avanti non manca!

Come Presidente, vorrei ringraziare tutte le persone 

che ci hanno aiutato a portare avanti i nostri progetti, 

alle  volontarie e professioniste che offrono la loro di-

sponibilità e naturalmente a tutti i nostri soci: senza di 

voi nulla di tutto ciò sarebbe possibile!



Lo scopo è stato pienamente raggiunto camminando,  

passo dopo passo, prima  l’incontro poi il contatto 

fisico e infine un vero e proprio vissuto di scambio ed 

integrazione con le utenti del Centro Psicosociale che 

si sono avvicinate al gruppo e alla pratica sostenute 

dalla delicata professionalità della educatrice che le 

accompagnava con discrezione partecipe ed attenta 

ad ogni incontro.

Durante il trattamento alcune persone non sono ricor-

se all’assunzione di farmaci per lenire i dolori. E’ stato 

raggiunto un nuovo modo di accogliere e incontrare le 

proprie emozioni, una nuova capacità di chiedere e di 

dire la propria opinione, di dire e di fare.   I partecipanti 

hanno trovato il coraggio di chiedere aiuto e di espri-

mere la propria opinione  senza sentirsi imbarazzati  o 

provare vergogna

La valutazione a fine progetto determina  la validità 

del corso, i partecipanti hanno vissuto momenti in 

completa serenità. Un ringraziamento particolare alla 

Dott.ssa Maria Beatrice Stasi (foto) Direttore Generale 

AOVV (ora Direttore generale ATS) che ha dato il via 

all’apertura dei lavori, dandoci la possibilità di far co-

noscere tale disciplina alla classe Medica.

La Sezione di Sondrio ha programmato per l’anno 

2016-2017 i consueti corsi aperti a tutti i soci:

- Corso di movimento in acqua con Fisioterapista  

- Assistenza Psicologica 

- Corso di Musicoterapia 

Continua la sua attività  il gruppo di ALOMARDANZA 

formato da alcune donne coraggiose che hanno fatto 

della danza una terapia. Un atto di danza terapia e 

condivisione. Il gruppo nasce nel 2012 con un intento  

ben preciso: condividere un’esperienza di bellezza, 

qualcosa che ci fa stare bene e non si può spiegare a 
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Benessere, danza e movimento:
un’esperienza per persone con disturbi 
reumatici e con disturbi psicosociali attraverso
la danza movimento 

Sondrio



parole, “far vedere che non sono solo malata”.

Sabato 21 gennaio il gruppo si è esibito c/o la casa 

di riposo di Bormio e darà la possibilità agli ospiti di 

rievocare momenti di vita del passato condividendo 

con gli stessi momenti e sensazioni di ieri e di oggi.

Ricordo che la nostra sede è c/o l’Ospeda-

le di Sondrio in Via Stelvio, 25 e siamo presenti                                                                                                                                         

tutti i mercoledì dalle 15 alle 18. 

Siamo reperibili al numero 3290285616.

I volontari augurano a tutti un buon cammino di vita.

Un atto che parla di quanto accompagnare e incon-

trare un’esperienza sia condividerne tutto il processo 

nelle sue implicazioni dirette ed indirette e nella conti-

nuità di questo percorso danzante, che si incastrava 

come tassello in un mosaico più complesso legato 

alla continuità degli appuntamenti settimanali riservati 

al solo gruppo ALOMAR  e agli incontri con il gruppo 

danza, momento più strettamente creativo e finalizza-

to alla relazione con il pubblico.

Di grande emozione è stata anche la testimonianza 

di E. che in una relazione danzata e pacificata con 

le utenti con disagio psichico ha trovato una nuova 

lettura alla propria relazione infantile  con una mamma 

portatrice di patologia similare, una svolta importante 

nella sua vita.

Una delle qualità che hanno spiccato in questo 

processo è la qualità della relazione, dell’ascolto e 

dell’accoglienza, le nostre danzatrici ALOMAR si sono 

sentite vivere nella loro pienezza femminile in quella 

caratteristica di accoglienza e possibilità di dare dol-

cezza e offrire uno sguardo non giudicante ma amo-

revole verso chi ne ha bisogno, chiunque esso sia, 

una delle matrici fondamentali del femminile in cui si 

sono sentite riconosciute ed apprezzate nella loro 

grande sensibilità da parte di persone che della pro-

pria ipersensibilità pagano un prezzo umanamente e 

clinicamente assai alto.

E’ stato in questo senso una celebrazione del femmi-

nile che sbocciava e si svelava, sensibilità delicate che 

finalmente si sentivano reciprocamente viste e accol-

te, in una armonia che ha toccato spesso intimi livelli 

di commozione.

Ancora una volta il cammino danzante con le Don-

ne ALOMAR ha segnato una tappa importante, in un 

processo di crescita consapevolezza e riconoscimen-

to. 

Ancora una volta come professionista sono profon-

damente toccata e commossa, oltre che grata testi-

mone.

Se danzare è vivere, le donne ALOMAR nella malattia 

trovano la strada di una vita consapevole, e si fanno 

maestre di ricerca del vero sé. 

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

minare verso il Vero, il mio sguardo sempre ammirato 

di conduttrice di una danza che svela la loro Bellezza 

nascosta. Grazie!
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Questo è un fatto risaputo e anche il Dipartimento 

ALOMAR di Vallecamonica  ha concluso il 2016 all’in-

segna della prevenzione.

Nato nel settembre 2015, il nuovo Dipartimento ha fin 

da subito sposato i principi sui quali si fondano le basi 

di ALOMAR, mettendo in primo piano le esigenze, an-

cora poco ascoltate, dei malati reumatici e sostenen-

doli attraverso iniziative di supporto.

Si sono stipulate convenzioni con le locali Terme di 

Boario, proponendo a tutti gli associati ALOMAR, te-

rapie di supporto come: i percorsi vascolari, la fan-

goterapia, terapie inalatorie, terapie fisiche riabilitative, 

massaggi termali a prezzi agevolati e perché no…un 

po’ di coccole da prenotare alla Spa con il percorso 

benessere di tre ore.

Grazie all’aiuto di ALOMAR è stato proposto al re-

parto di Riabilitazione di Esine un corso formativo per 

fisioterapisti e terapisti occupazionali, che ha visto 

coinvolte due figure professionali del presidio, che 

hanno accolto con vero entusiasmo l’iniziativa. Ora i 

malati reumatici del territorio bisognosi di terapie riabi-

litative saranno seguiti in modo mirato e con le giuste 

competenze. 

Ricordiamo che il Dipartimento fa parte del nuovissi-

mo Comitato Consultivo Misto dell’Ospedale di Esine, 

organismo costituitosi il 14 giugno 2016 che raggrup-

pa le associazioni di volontariato operanti sul territorio 

della Vallecamonica interessate ai temi della salute dei 

propri cittadini. Attraverso questo comitato ALOMAR 

può rappresentare i propri malati, stringere alleanze 

fra le altre associazioni condividendo iniziative e por-

tando la propria collaborazione migliorando il rappor-

to fra operatori e utenti. 

Sono state tante le iniziative di raccolta fondi, come la 

vendita dei giacinti, le bancarelle dei libri usati, i fou-

lard e gli oggetti découpage, offerti nelle piazze dei 

nostri paesi e, anche grazie al lavoro svolto, che ha 

visto coinvolti sinergicamente ALOMAR e i medici 

reumatologi del reparto di Medicina, il Dipartimento 

è riuscito a donare all’Ospedale di Esine un Videoca-

pillaroscopio. 

Questo strumento, adatto alla diagnosi precoce del 

Fenomeno di Raynaud e di alcune patologie reumati-

Nuovo videocapillaroscopio per l’Ospedale di Esine

Prevenire è meglio che curare! 

Valcamonica
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che come la Sclerodermia, va ad arricchire l’ambula-

torio di Reumatologia e permetterà ai malati del terri-

torio di usufruire di un servizio studiato appositamente 

per evitare loro impegnativi spostamenti in altri presidi 

ospedalieri. 

Nel corso della cerimonia tenutasi il due dicembre 

presso l’Ospedale di Vallecamonica, è stato inaugu-

rato il macchinario e la giornata è proseguita con lo 

screening gratuito per tutti gli interessati.

È sempre bello constatare che l’impegno e la dedizio-

ne portino a risultati positivi. Questo naturalmente, in 

favore dei nostri malati reumatici.

A loro sono dedicate anche le ore di sportello informa-

tivo, tenute ogni lunedì pomeriggio presso l’ambulato-

rio di Reumatologia dell’ospedale di Esine.

Il Dipartimento ALOMAR di Vallecamonica, orgoglioso 

del traguardo raggiunto, si propone di continuare su 

questa strada: rinsaldando le collaborazioni già esi-

stenti, stringendone di nuove e sempre mettendo al 

centro della propria azione le esigenze delle persone 

malate. Sappiamo benissimo che siamo... INSIEME 

PIÙ FORTI!

Rassegna stampa
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Vi raccontiamo il nostro 2016 e nostri prossimi progetti 
per crescere insieme!

Eventi passati e un futuro colmo 
di appuntamenti

Per tutti noi di ALOMAR Varese, Medici compresi, è 

stato un anno ricco di esperienze positive che ci spro-

nano a fare ancora di più e meglio... Abbiamo lavorato 

parecchio per  raggiungere gli obiettivi che ci erava-

mo posti al momento del nostro insediamento e cioè: 

comunicazione, informazione, prevenzione, iniziative 

a favore dei Pazienti e raccolta fondi .

In marzo abbiamo organizzato un Convegno sull’USO 

DEI FARMACI: Relatori i Medici del Reparto Reuma-

tologia di Varese (foto 1), la GIORNATA DEI GIACINTI

e un incontro al Melo di Gallarate destinato agli ospiti/

soci e simpatizzanti della struttura stessa.

In maggio, con la collaborazione dei Medici del Re-

parto Reumatologia di Varese è stato fatto l’OPEN 

DAY REUMATOLOGICO con una quarantina di visite 

(foto 2) e, con la collaborazione dei medici è stato  

realizzato il Convegno “PATOLOGIE REUMATICHE 

DELL’ANZIANO” al Melo di Gallarate.

Abbiamo celebrato La Giornata Mondiale del Malato 

Reumatico  con l’Incontro organizzato con UNI3VA-

RESE  “REUMATISMI? NO,GRAZIE”, con un’altissima 

presenza di pubblico (foto 3).

Siamo stati anche ospiti della TV locale TELE7LAGHI

per un’intervista trasmessa il 25 maggio. Stiamo cer-

cando di farci conoscere ma, soprattutto, far cono-

scescere le malattie reumatiche che, purtroppo, sono 

la Cenerentola per la Sanità Nazionale.

A novembre, con l’aiuto dei LIONS Gavirate e genero

sa disponibilità del  Gruppo Danza Teatro Tango di Va

rese è stato organizzato lo Spettacolo “UNA NOCHE 

DE LUNA”, (foto 4/5) abbinato a una lotteria: il ricava-

to di questa iniziativa è stato destinato alle iniziative di 

ALOMAR Varese. 

E, per finire con dolcezza, il BANCO BENEFICO a di-

cembre (miele, noci, gadgets, ecc.)  (foto 6).

Alle “agevolazioni” riservate ai nostri Iscritti  (in regola 

con il pagamento della quota annuale) già in vigore, 

abbiamo aggiunto l’Ottica ILOP e il Centro Fisiotera-

pico ACQUA&BENESSERE c/o Il MELO di Gallarate.  

I nostri Iscritti possono così accedere a  una ventina 

di Strutture disposte a fare/fornire servizi a quotazioni 

calmierate.

E’ anche partito, finalmente, il Gruppo di Ascolto Con-

diviso. 

Considerati i pareri favorevoli espressi dai partecipanti 

soddisfatti dell’iniziativa, in quanto rispondente alle 

Varese

foto 1
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loro aspettative, abbiamo deciso di farlo proseguire 

anche per il 2017; le date sono già state comunicate 

ai diretti interessati. A breve partirà il 2° Gruppo e, 

se siete interessati a partecipare, abbiamo una lista 

d’attesa aperta... (tel. 335.6569140; 329.0285619) 

Ma ecco la “ciliegina sulla torta”... negli ultimi notiziari 

avevamo anticipato l’intenzione di dotare il Reparto 

Reumatologia di Varese di un nuovo VideoCapillaro-

scopio... Ebbene, SI’, ce l’abbiamo fatta  grazie a tutti 

quanti ci hanno sostenuto e aiutato. Un particolare 

e doveroso ringraziamento agli ALPINI di Varese,  al 

LIONS CLUB Gavirate, alla Compagnia Teatrale “I 4 

Venti” e al “Gruppo Danza Teatro Tango”.

Un particolare e affettuoso grazie alle Volontarie Mari-

sa, Fernanda, Milena, Sabrina, Ornella, Alfonsa e Sil-

vana per “esserci sempre e nonostante”...in Reparto, 

ai Convegni, agli Incontri, per i Giacinti, per il Banco 

foto 6foto 2

foto 3

foto 4

foto 5
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Benefico... 

Un particolare e affettuoso grazie ai Medici del Repar-

to Reumatologia di Varese e al Dott. Marco Broggini 

come Vice Presidente ALOMAR Varese per il genero-

so contributo a conseguimento dell’obiettivo di ALO-

MAR Varese in merito all’INFORMAZIONE/PREVEN-

ZIONE.

Un particolare e doveroso ringraziamento a tutti voi 

che ci seguite, ci aiutate, ci sostenete e che, giusta-

mente, vi aspettate che ALOMAR Varese sia all’altez-

za delle vostre aspettative. E’ uno degli obiettivi che ci 

sprona a fare il “nostro meglio”.

E ora veniamo al 2017... 
ecco cosa “bolle in pen-
tola”... 
Domenica 26 febbraio

Saremo ospiti dell’ASCOM di Varese per un Conve-

gno sulle Malattie Reumatiche (foto 9)               

Domenica 5 marzo

I GIACINTI (Hall del Monoblocco dell’Osp. di Circolo 

di Varese) 

Sabato 25 marzo

Incontro Informativo alla Casa Rosa di Taino

Sabato 6 maggio

Circolo Culturale “La Ratera” di Casorate Sempione

Sabato 20 maggio 

OPEN DAY REUMATOLOGICO

Maggio data da destinarsi

Incontro Informativo Associazione Cultura Comune di 

Vedano Olona

Ottobre Giornata Mondiale del malato reumatico

UNI3Varese

Novembre 

Spettacolo con la Compagnia “I giovani di ieri e di 

oggi” - Banco benefico e votazioni per il rinnovo delle 

cariche

Vi abbiamo detto tutto? Speriamo proprio di sì... ma, 

se avete bisogno, non esitate a mettervi in contatto 

con noi. 
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Progetto e programma 
riabilitativo nel paziente 
reumatologico 2016

Relazione finale corso ECM dedicato a fisioterapisti 
e terapisti occupazionali

Vi aggiorniamo sul risultato in riferimento al Corso che 

ALOMAR ha organizzato a favore della formazione 

per Fisioterapisti e Terapisti Occupazionali annunciato 

nel numero precedente.

Il corso si è articolato in tre giornate, alla presenza di 

26 partecipanti. Il 22 settembre presso l’ASST G.Pini 

– CTO in piazza C. Ferrari 1 a Milano, gli specialisti 

reumatologi hanno approfondito differenze e neces-

sità specifiche di trattamento per le malattie reuma-

tiche.

Il secondo incontro, tenutosi l’8 ottobre, si è svolto 

presso il Centro di Riabilitazione dell’ASST stessa: i 

medici fisiatri hanno approfondito l’importanza della 

fisioterapia conservativa e riabilitativa. Nel pomeriggio 

è intervenuto il gruppo dei Fisioterapisti esperti dell’O-

spedale di Gravedona.

Tre fisioterapisti sono arrivati in compagnia dei loro 

pazienti affetti da diverse patologie, e i pazienti sono 

stati trattati in modo didattico al fine di evidenziare le 

specifiche necessità di trattamento, che variano a se-

conda delle differenti patologie. 

Il terzo e ultimo incontro, svoltosi in data 22 ottobre, 

ha avuto come tema centrale la Terapia Occupazio-

nale, disciplina preziosa la cui attuazione mirata può 

giocare un ruolo importante sulla nostra qualità di vita. 

Nel pomeriggio si è svolto un focus sulla creazione 

di ausilii necessari ad un corretto posizionamento di 

mani e polsi per prevenire l’aggravarsi del danno ar-

ticolare. 

Il corso si è concluso con una lezione di idrokinesi-

terapia, proposta dal terapista che segue i pazienti 

reumatici nei trattamenti in piscina con acqua riscal-

data. Lo stesso terapista ha invitato due suoi pazienti 

in trattamento ed ha dato dimostrazione di questa 

benefica pratica terapeutica. 

Il corso è stato molto apprezzato dai partecipanti, che 

l’hanno valutato in modo positivo in sede di test finale 

di gradimento.

Ne siamo particolarmente felici e intendiamo prose-

guire in futuro con occasioni di formazione continua 

in medicina per tutelare sempre di più le persone che 

soffrono di patologie reumatiche.  

Ringraziamo tutti i medici, i fisioterapisti, i terapisti oc-

cupazionali e tutti i partecipanti al corso per la profes-

sionalità e l’entusiasmo profuso. 
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Malattie autoimmuni e 
vaccinazioni

Un approfondimento mirato

Cosa intendiamo per vaccinazioni?

L’immunizzazione attiva (vaccinazione) rappresenta la 

modalità per stimolare il sistema immune a montare 

una risposta specifica verso un determinato agente 

infettivo o tossico. La sua efficacia nel prevenire pa-

tologie infettive è supportata dall’evidenza. Numerose 

malattie infettive sono state, di fatto, debellate dopo 

estese campagne vaccinali.

La vaccinazione può essere associata a effetti 

avversi?

Vi possono essere effetti indesiderati indotti dalla vac-

cinazione. 

I più frequenti sono legati a reazioni locali nella sede di 

inoculo (in caso di somministrazione con un’iniezione); 

vi possono essere effetti sistemici quali febbre o più 

raramente altri (collasso cardiocircolatorio, manifesta-

zioni epilettiformi). A parte vanno considerate le mani-

festazioni allergiche (ad es. allergia a proteine dell’uovo 

contenute nelle preparazioni per la crescita dell’agente 

infettivo usato nel vaccino). 

In generale questi effetti avversi non controindicano 

la vaccinazione con la sola eccezione delle allergie 

specifiche per evitare le quali si utilizzano preparazioni 

vaccinali prive degli allergeni in questione (ad esem-

pio senza proteine dell’uovo; Offit et al. Chapter 76, In 

Plotkin et al. Vaccines, 6th edition, Philadelphia, Saun-

ders, 2012, pp. 1464–80).

 

Vi è una controindicazione assoluta per eseguire 

le vaccinazioni in corso di malattie autoimmuni?

Non vi sono controindicazioni assolute alle vaccinazio-

ni in corso di malattie autoimmuni.

Vanno a riguardo sottolineati i seguenti punti:

A) Diversi tipi di patologie autoimmuni sono stati de-

scritti dopo vaccinazione: artriti infiammatorie, lupus 

eritematoso sistemico, diabete mellito di primo tipo, 

piastrinopenie autoimmuni, vasculiti, miositi infiamma-

torie, Guillain-Barré syndrome e forme demielinizzanti, 

ASIA syndrome (Soriano et al Pharmacol Res 2015; 

92: 18-22). 

Meno dello 0.01% di tutte le vaccinazioni eseguite nel 

Non vi sono controindicazioni assolute 
alle vaccinazioni in corso di malattie autoimmuni

Prof. Pier Luigi Meroni
Cattedra e Divisione di Reumatologia 

presso Università di Milano 
e ASST Pini-CTO  Milano

¹ Per dettagli e per approfondimento si veda: www.cdc.gov/nchs/ppt/nchs2012/ss-21_roush.pdf
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mondo sono state associate ad insorgenza di malattie 

autoimmuni.

In generale il rischio di sviluppare forme autoimmuni 

è molto basso e giustifica in ogni caso la pratica vac-

cinale. Questo vale, anche se si considerano tutte le 

possibili reazioni avverse a vaccinazioni, intendendosi 

quelle legate a reazioni locali/sistemiche o allergiche.

B) E’ noto che le infezioni (di qualsiasi tipo) possono 

indurre/slatentizzare una malattia autoimmune fatta 

salva la presenza di una predisposizione genetica del 

soggetto. I meccanismi sono molteplici e ben cono-

sciuti. Un’infezione spesso precede la comparsa dei 

primi sintomi di una patologia autoimmune. In questo 

senso, la vaccinazione, proteggendo l’individuo dall’in-

fezione, tende a proteggerlo anche dall’insorgenza di 

malattie autoimmuni.

C) Non vi sono controindicazioni alla vaccinazione 

nemmeno in corso di patologie autoimmuni concla-

mate. 

Al contrario le vaccinazioni sono protettive sul poten-

ziale ruolo di eventuali infezioni come stimolo per ria-

cutizzazione/insorgenza di malattie autoimmuni. In 

questo senso non sono controindicate ed anzi sugge-

rite. Viene solo raccomandata cautela all’uso di vaccini 

vivi o attenuatati in pazienti con immunosoppressio-

ne. Infatti, in caso di grave immunodepressione con-

seguente a terapie immunosoppressive o a patologie 

concomitanti (ad es. neoplasie) l’immunizzazione at-

tiva con vaccini vivi o attenuati è controindicata per il 

rischio di riattivazione dell’agente infettivo (Guimaraes 

et al Pharmacol Res 2015; 100: 190-209; Heijstek 

MW, et al. Ann Rheum Dis. 2011 ;70:1704-12; Van 

Assen S, et al. Ann Rheum Dis 2011;70:414–22).

I pediatri consigliano la vaccinazione contro il rotavirus entro 6 mesi di età. 
La vaccinazione è eseguibile su richiesta del genitore presso pediatra ( prestazione a pagamento)
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Quando un soggetto con patologie autoimmuni 

si deve vaccinare?

Nella popolazione generale la necessità della vaccina-

zione è legata:

- all’età (vedi tabella 3 per l’elenco delle vaccinazioni 

obbligatorie/raccomandate in Lombardia)

Inoltre la vaccinazione contro il Papillomavirus (HPV) è 

offerta attivamente e gratuitamente all’età di 11 anni, 

solo per il sesso femminile. 

- alla presenza di particolari malattie

- a particolari situazioni lavorative

In caso di patologie autoimmuni la vaccinazione è sug-

gerita per evitare processi infettivi in corso di situazio-

ni stagionali (ad es. infezione influenzale) o locali (e.g. 

attuale endemia meningococcica in regione Toscana). 

Non vi sono controindicazioni assolute in caso di ma-

lattie autoimmuni per nessuna delle vaccinazioni sopra 

riportate.

Conclusioni.

L’evidenza attuale supporta che la vaccinazione attiva 

è un valido strumento ai fini della prevenzione di ma-

lattie infettive.

La vaccinazione attiva può presentare effetti collaterali 

di diversa natura che in ogni caso non ne inficiano la 

validità terapeutica.

La comparsa di reazioni avverse alla vaccinazione non 

può essere predetta con certezza anche se vi sono 

condizioni particolari in cui il rischio di comparsa è au-

mentato. 

L’insorgenza di malattie autoimmuni dopo vaccinazio-

ne attiva rappresenta un’eventualità molto rara per la 

quale al momento non è possibile stabilire con certez-

za un nesso causale o concausale anche secondo il 

criterio del “più probabile che non”.

In linea con quanto sopra-riportato non vi è controin-

dicazione alla vaccinazione attiva in pazienti affetti da 

patologie autoimmuni conclamate, fatta salva la cau-

tela di vaccini attenuati/vivi in pazienti con terapia im-

munosoppressiva.

La necessità della vaccinazione è dettata da ragioni 

diverse a seconda delle caratteristiche del soggetto.

Per maggiori dettagli vedi sito della Regione Lombardia: http://www.aslmonzabrianza.it/ita/Default.aspx?SEZ=2&PAG=171&NOT=421 ).

©
 g

p
o

in
ts

tu
d

io
 -

 F
o

to
lia

.c
o

m



NUMERO 1 - 2016 25

Sezioni



24 anni, Lombardia - Spondiloartrite - F

NUMERO 2 - 201752

Tra il mese di luglio e il mese di agosto 2016 
20 ragazze e un ragazzo di un’età compresa tra 
i 18 e i 35 anni che vivono con una patologia 
reumatica hanno raccolto la sfida di raccontarsi 
condividendo sogni, paure, risorse e obiettivi per 
il futuro. Ne è uscita una raccolta affascinante ed 
emozionante che dà voce ai giovani e alle loro 
vere esigenze, per fare sì che le malattie reuma-
tiche nella percezione comune cessino di essere 
erroneamente associate solo ad età avanzate. 
Potete seguire le attività del Gruppo ANMAR 
Young tramite l’omonima pagina su Facebook, 
e potete scriverci per avere una copia della rac-
colta di storie Keep calm and tell me your story! 
(Stai calmo e raccontami la tua storia!) consul-
tabile anche online. Condividiamo qui la storia di 
una ragazza della Lombardia

Spazio giovani

Keep Calm and 
tell me your story

La voce dei giovani adulti che vivono 
con una patologia reumatica

Dai 9 sino ai 22 anni vedevo la mia malattia come un 

enorme difetto, mi sentivo vittima del mio stesso cor-

po. Le limitazioni iniziarono ad arrivare nel gioco con 

i miei coetanei, fuori e dentro scuola, dalle elementari 

alle superiori. Durante le ore di educazione fisica do-

vevo giustificare la mia disabilità fisica non solo coi 

compagni, ma anche con le maestre ed i professori 

che mi spronavano a provarci, creandomi forti disagi. 

Ero intrappolata in un corpo che non mi apparteneva, 

non mi faceva vivere a pieno la vita. Ho dovuto ri-

Caro letto ospedaliero ...
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nunciare a molte attività sportive, viaggi, uscite con gli 

amici perché il mio corpo non me lo permetteva. Non 

mi è di certo mai mancato nulla a livello di affettività e 

amicizie, ma non posso dire di aver vissuto la classica 

infanzia ed adolescenza. Passavo il mio tempo tra i 

banchi di scuola, il letto di casa, studi medici ed il letto 

ospedaliero. Caro letto ospedaliero, quante 

lacrime che hai visto. I miei genitori in tutto ciò mi 

stavano accanto, mi consolavano, erano sempre 

pronti a darmi una mano. Quella mano che non sem-

pre volevo, perché la voglia e la forza di farcela da sola 

e di crescere senza aver bisogno di aiuto, era tanta.

Nel mio percorso ospedaliero i medici non sempre 

hanno saputo darmi risposte, per loro ero un’inco-

gnita continua. Non sapevano dare un nome al mio 

problema di salute, brancolavano nel buio ed io con 

loro. Fino a quando non iniziarono ad arrivare delle 

diagnosi e delle terapie palliative. Non ho mai avuto 

un gran rapporto con i medici, anzi per un certo perio-

do ho iniziato a detestarli, detestavo me stessa e loro 

che oltre a non darmi risposte certe, non mi davano 

calore umano. Per loro ero solo un caso. Per tutto il 

reparto e gli specializzandi ero solo un caso particola-

re. Col tempo ho superato con lacrime e sorrisi amari 

tutti gli ostacoli che la malattia mi ha portato. Passano 

gli anni e arriva una cura definitiva: la malattia si è sta-

bilizzata, niente più dolori acuti. Finalmente intorno ai 

23 anni ho iniziato a vivere a pieno quella vita che ho 

sempre vissuto a metà. Ho imparato ad accettare il 

mio fisico segnato. Ora vedo la malattia in modo po-

sitivo ed è grazie ai momenti no, che sono maturata 

come persona, ho accresciuto il mio Io interiore ed 

ora apprezzo le piccole cose di tutti i giorni.

Spazio giovani



NUMERO 2 - 201754
Ilaria Atena Negri -  Silvia Valsecchi

Rendiconto della gestione della tesoreria della ALOMAR 
1.1.2016 - 31-12-2016



NUMERO 2 - 2017 55

Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci

Dona il tuo 5xmille 

codice fiscale 
97047230152



SEDE REGIONALE
ALOMAR ONLUS
Presidente:  Maria Grazia Pisu
Recapito telefonico: 329 0285611 
Tel: 02 58315767 Fax 02 58315767
Recapito mail : info@alomar.it
Sede operativa: c/o ASST Pini-CTO
Palazzo Direzione Sanitaria 3° piano, Piazza Cardinal 
Ferrari, 1 - 20122 Milano
Giorni e orari apertura sezione: dal lunedì al giovedì 
dalle 9:30 alle 12:00
Sito web: www.alomar.it
Pagina Facebook: ALOMAR ONLUS - Associazione 
Lombarda Malati Reumatici 

SEZIONE DI MILANO
Presidente:  Nadia Lafosse
Recapito telefonico: 329 0285612
Sede legale: 
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
Reparto di Reumatologia
Giorni e orari apertura: martedì 10:00-12:30

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

SEZIONE DI BERGAMO
Nominativo Presidente:  Orlando De Santis
Recapito telefonico:  335 427 345
Recapito mail:  desantis.orlando@gmail.com
Indirizzo sezione:  c/o  A.O. Papa Giovanni XXIII, torre 
2 - 4° piano - Piazza O.M.S. 1 – 24127 Bergamo
tel. 035 2678056
Giorni e orari apertura:  lunedì dalle 15 alle 17 
mercoledì dalle 10 alle 12

SEZIONE DI COMO
Presidente:  Olivia Ghilotti
Recapito telefonico:  cell. 331 1558114, 334 6456615
Recapito mail Sezione:  alomarcomo@hotmail.it
Sede operativa:  P.zza Prina 1 - 22036 Erba 
(presso Casa di riposo G. Prina)
Giorni e orari apertura Sezione: Giovedì dalle ore 15 
alle ore 17,00

SEZIONE DI SONDRIO
Presidente:  Silvia Valsecchi
Recapito telefonico:  333 2427755, 0342 521489 
dalle ore 15 alle 18 nel giorno di mercoledì
Recapito mail Sezione:  info@alomarsondrio.it,  
alomarsondrio@yahoo.it
Sito Sezione Sondrio:   www.alomarsondrio.it
Sede operativa :   Sede c/o Ospedale di Sondrio in Via 
Stelvio, 22 -  23100 Sondrio
Giorni e orari di apertura sezione:  il mercoledì dalle 15 
alle 18

SEZIONE DI VARESE
Presidente:  Gabriela Rusconi Brusa Pasqué
Recapito telefonico:  tel/fax 0332 470505 
cell. 335 6569140
Recapito mail Sezione:  mailto:info@alomarvarese.it,  
rusconi@alomarvarese.it
Sede operativa:  Reparto Reumatologia dell’ Ospedale 
di Circolo di Varese V.le Borri 57 - Varese

SEZIONE DI MANTOVA
Presidente:  Tiziana Pavesi
Recapito telefonico:  331 1558180, 333 2921653
Recapito mail Sezione:  alomarmantova@yahoo.it
Sede legale:  c/o  Azienda Ospedaliera Carlo Poma, 
via Bugatte,1 - 46020 Pieve di Coriano - Mantova
Sede operativa: c/o  Azienda Ospedaliera Carlo Poma, 
via Lago Paiolo,1 - 46100 Mantova

PRESIDIO VALCAMONICA
Responsabili: Ivana Benzoni - Cell: 333 2367049

Sezioni territoriali ALOMAR

ALOMAR
ASSOCIAZIONE LOMBARDA MALATI REUMATICI

ONLUS

Grazie per il vostro supporto. Continuate a sostenerci! 
Dona il tuo 5xmille codice fiscale: 97047230152 - CODICE IBAN: IT 33 N033 5901 6001 0000 0113901

Quota associativa annua: 15 euro

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

Siamo parte attiva di:


