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Editoriale

Carissimi amici di ALOMAR,
questo numero vi raggiunge dopo il periodo di vacanze. Spero che tutti voi abbiate avuto l’op-
portunità di godere di un periodo di riposo.
Ed ora, con molto piacere, solo “due chiacchiere” per non annoiarvi. Avete molto di interessan-
te da leggere in seguito.
Nel numero precedente vi abbiamo inviato la Convocazione d’Assemblea e ringraziamo quanti 
hanno avuto l’opportunità di essere presenti presso la suggestiva Sala Alessi di Palazzo Marino 
il giorno 8 aprile 2017.
Un ringraziamento particolare alla Dott.ssa Ostuzzi e alle nostre volontarie che si sono impe-
gnate per la buona riuscita dell’evento!
La presenza di noi tutti in queste occasioni, durante le quali le Istituzioni ci accolgono e sono al 
nostro fianco, è fondamentale per “far sentire la nostra voce”.
Per chi non ha avuto occasione di partecipare, di seguito trova il sunto delle nostre attività del 
2016 nel verbale d’Assemblea. Chi volesse leggere per intero le attività dello scorso anno, le 
trova a disposizione presso la nostra sede regionale regionale di Milano, sita presso l’ASST 
Pini-CTO.
Troverete anche il programma dell’evento organizzato per il 4 ottobre a favore della diagnosi 
precoce che si terrà in Piazza Città di Lombardia a Milano. Siete invitati tutti a divulgare l’infor-
mazione, per dar modo alle persone che conoscete e che potrebbero essere a rischio di pato-
logie reumatiche di poter “arrivare in tempo” ad una diagnosi precoce ed una terapia adeguata. 
Buona parte delle attività, anche delle sezioni territoriali di ALOMAR, sono comunque descritte 
in modo esaustivo nelle prossime pagine
A proposito di Sezioni, il nostro GRAZIE va a tutti i volontari che si impegnano quotidianamen-
te, con cuore e competenze, per essere vicini alle persone su tutto il territorio lombardo. 
Un sentito GRAZIE a voi tutti, che ci gratificate e date ulteriore carica al nostro impegno 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 di questo terzo numero della nostra nuova rivista, che spero sia di vo-
stro interesse. Vi auguro serene giornate!

Maria Grazia Pisu

Presidente ALOMAR

Far sentire la nostra voce

Maria Grazia Pisu
Presidente ALOMAR

 le amiche e gli amici di ALOMAR

Verbale Assemblea ordinaria Soci ALOMAR
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Redazione

Cari amici,

noiALOMAR giunge al suo terzo numero: vi raccontiamo qualche aspet-

to di questa avventura. Il lavoro di redazione è impegnativo e intenso, 

visto il numero di contenuti che vogliamo condividere e approfondire con 

tutti voi. Proprio per questo, però, il lavoro è anche molto stimolante e in 

qualche modo creativo. Stiamo cercando di dare forma al nostro meto-

do di lavoro come redazione e di imparare a collaborare insieme come 

gruppo di lavoro formatosi da poco. Come potrete vedere nella rivista si 

stanno profilando delle rubriche fisse che, come tasselli di un puzzle, co-

stituiranno l’architettura di base di noiALOMAR: si tratta di un processo 

che continuerà sul filo delle pagine e dei numeri pubblicati. Desideriamo 

però prenderci cura di lasciare anche spazi liberi per lasciarci sorprendere 

tutti insieme da contenuti nuovi e imprevisti che potranno nutrire nel tem-

po queste pagine. E’ anche per questo che vi rinnoviamo l’invito a scri-

verci, a segnalarci temi interessanti, riflessioni, spunti, idee… Quello che 

vi va, quello che vi “significa” e vi sta in qualche modo a cuore. Questo 

spazio simbolico è anche uno spazio estremamente concreto, che circo-

la, prende strade e approda a mani diverse, e può davvero raccogliere 

voci e punti di vista imprescindibili: i vostri! Vi auguriamo buona lettura e vi 

aspettiamo, insieme a TUTTA ALOMAR, a Milano il 4 ottobre! 

La Redazione noiALOMAR 

Compiti attuali: imparare a collaborare e 
a lasciarci sorprendere!

Silvana Zeni

Alfonso Gagliardi
Silvia Ostuzzi

Alessia Sarrappochiello
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Redazione

Rubrica dedicata 
ai lettori

• Per organizzare graficamente i testi da pubblicare 

si consiglia di inviare lettere non più lunghe di una 

facciata 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 telefo-

nico 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 firman-

do 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 reumati-

ca,  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 viaggia-

re,  descrivete un bel momento che avete trascorso: 

aspettiamo da voi anche qualche ricetta – culinaria o 

no - del buonumore!  

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 affron-

ta la patologia reumatica? Quali sono le vostre diffi-

coltà 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 corag-

gio! Le vostre testimonianze ed esperienze sono le 

benvenute. noiALOMAR è davvero di tutti noi!

Avete dubbi su come entrare in contatto con noiALOMAR?
Ecco le linee guida cui fare riferimento.
Vogliamo che questo spazio possa contribuire a fare rete in-
sieme per dare sempre più voce alle persone che vivono con 
una patologia reumatica!

Fateci sentire la vostra voce!
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Fare il punto
sulla
sclerodermia 

L’angolo dei lettori

Vorrei che si parlasse di più di 
sclerodermia, che vi fossero tan-
te opportunità per informarsi sulla 
sclerodermia quante ve ne sono 
per l’artrite reumatoide. Noto che 
a causa del fatto che è  una malat-
tia “rara”, viene sottoconsiderata, 
nonostante la sua gravità, anche 
superiore forse all’artrite. Perchè? 
(…). Viene curata con gli stessi 
farmaci dell’artrite, ma mi chiedo 
allora se non sono stati fatti studi 
in particolare per la sclerodermia 
sistemica?
Una socia ALOMAR

Gent.ma, ha ragione, si sente parlare molto meno di 

Sclerosi Sistemica rispetto a quanto si parli di Artrite 

Reumatoide. L’incidenza della Sclerosi Sistemica e di 

altre patologie reumatiche, come diceva lei, è inferio-

re rispetto all’Artrite Reumatoide e di conseguenza la 

necessità è diversa e le comunicazioni sono più limita-

te.  Non manca la possibilità di documentarsi in modo 

mirato anche grazie all’opera di divulgazione intrapre-

sa da diverse associazioni di pazienti che in sinergia 

Come compilare 
correttamente i bollet-
tini di conto corrente 
postale?
Si raccomanda la massima accura-
tezza nella compilazione del bolletti-
no di conto corrente postale.
Occorre scrivere (in stampatello) 
NOME e COGNOME, INDIRIZZO e 
PROVINCIA di appartenenza. Solo 
in questo modo ci consentirete di 
fare delle registrazioni corrette.
Nel caso di versamenti fatti tramite 
conto corrente bancario o in con-
tanti occorre indicare sempre l’in-
dirizzo completo per poter ottenere 
una ricevuta deducibile.
Si precisa infine che le erogazioni li-
berali fatte mediante il bollettino di 
conto corrente postale sono dedu-
cibili dal reddito purché si alleghi alla 
dichiarazione copia del bollettino di 
conto corrente postale che ha valo-
re di ricevuta. La quota di iscrizione 
annua pari a 15 € non è invece de-
ducibile.

A cura di Maria Grazia Pisu



NUMERO 3 - 2017 7

Posta

con gli specialisti operano in tale campo e a supporto 

anche delle malattie meno conosciute. Sono inoltre 

certa che lo specialista di sua fiducia saprà rispon-

dere a tutte le sue richieste di informazioni e di ap-

profondimento. È possibile che per le due condizioni 

si faccia ricorso a delle terapie comuni, che i medici 

gestiscono secondo le varie situazioni. La ricerca sulla 

patologia è molto attiva.

Prima di intraprendere percorsi e trattamenti fisiote-

rapia è sempre bene rivolgersi, in un’ottica multidisci-

plinare che coinvolge in primis il reumatologo, ad un 

medico fisiatra, ovvero uno specialista che si occupa 

di medicina fisica e riabilitazione. Successivamente 

sarà possibile individuare un fisioterapista in grado 

di condurre l’attività riabilitativa indicata dal fisiatra, 

meglio se esperto anche di condizioni reumatologi-

che. ALOMAR promuove per i propri associati anche 

questo tipo di attività e crede, investendo su progetti 

mirati, nella formazione di fisioterapisti che sappiano 

trattare con competenza le nostre specifiche pato-

logie. Non esitate a rivolgervi a noi per informazioni 

ulteriori! 

A chi devo 
rivolgermi per 
il sostegno 
fisioterapico?
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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. Siamo felici in questo numero di 
presentarvi due instancabili volontarie ALOMAR: Audilia 
Tognella e Gabriella Rusconi

Buongiorno a tutti,

mi chiamo Audilia, abito a 

Darfo Boario Terme e ho 48 

anni. Ho lavorato per qual-

che anno nel tessile poi la 

malattia mi ha costretta a li-

cenziarmi.

Nel corso degli anni non mi sono 

persa d'animo e mi sono tenuta occu-

pata con diversi hobby come il ricamo, il restauro 

di piccoli arredi, il decoupage e per ultimo mi sono 

cimentata nella creazione di bigiotteria.

Sono un po' pasticciona e non tutti i lavori sono 

usciti bene ma, come si dice, la perfezione non esi-

ste e meno male se no sarei nei guai.

Da molto tempo sono iscritta all'associazione ALO-

MAR ONLUS ma il mio contributo era minimo, pre-

paravo piccoli oggetti per il mercatino di Natale.

Da tre anni invece sono parte attiva di questa realtà 

e assieme ad altre persone cerco di dare il mio con-

tributo facendo del mio meglio.

Assieme ad un'altra ragazza, due anni fa abbiamo 

avviato in ValleCamonica, un distaccamento di 

ALOMAR ONLUS per essere più vicini ai pazienti 

del nostro territorio.

Il potere aiutare anche solo in minima parte altre 

persone fa stare bene soprattutto me stessa.

Quando incontro le persone con cui collaboro, non 

è solo per parlare di " lavoro" o di malattia, insieme 

ci divertiamo molto e questo mi aiuta ad affrontare 

meglio la malattia, mi fa sentire utile ed apprezzata.

Mi auguro di continuare a lungo questo mio cam-

mino con tutte le persone che fanno parte di questa 

splendida famiglia chiamata ALOMAR.

Grazie

Sono Gabriella Rusconi (Ga-
briela, in famiglia e per gli 
amici) una "ragazza" di 
74 anni nata a Varese. Da 
oltre cinquant'anni vivo in 
Valceresio con mio marito 
in una zona tranquilla, ricca 
di colline, alberi, fiori, aria buo-
na. Quando ho un po' di tempo libe-
ro, poco purtroppo,  lo dedico ai miei hobby prefe-
riti: la mia casa, la cucina (sono una brava cuoca!), i 
miei fiori, la musica classica e soprattutto la lettura.
Ho imparato a leggere col "Corriere dei Piccoli" e, 
da allora, essendo per natura curiosa e desidero-
sa di sapere, non ho mai smesso, anzi...Senza un 
buon libro, possibilmente a sfondo storico/sociale,  
mi sento persa!
Sono molto in sintonia con figlie e nipoti, "i miei 
tesori"; le sento tutti i giorni e quando le vedo, è 
sempre una grande gioia. Felice di essere mamma 
e nonna; vivo appieno un'esperienza di cui mi sento 

ALOMAR dietro le quinte
Due volti, due storie

Protagonisti



ALOMAR ONLUS SU YOUTUBE
Amici, abbiamo raccolto tutti nostri video, le nostre interviste e 
tutti i contenuti delle relazioni del convegno annuale in un canale 
video di YouTube: trovateci a questo indirizzo web!
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Protagonisti
totalmente appagata.
L'amicizia è molto importante per me. Ho veri amici, 
alcuni  di vecchia data, con i quali ho condiviso mol-
te esperienze, sostenendoci vicendevolmente nei 
momenti particolari della vita. 
Mi piace fare "regali": pensare a chi riceve il regalo, 
sceglierlo e confezionarlo. Tengo da anni la lista dei 
regali fatti, per evitare doppioni, e, sempre per la 
stessa ragione, l'elenco dei menù utilizzati in varie 
occasioni.
Ho avuto una vita lavorativa interessante e,  in un 
certo senso, anomala: da responsabile delle vendi-
te all'estero, all'azienda di famiglia per finire come 
agente/consulente nel settore della regalistica. Si-
tuazioni lavorative estremamente diverse  tra loro,  
grazie alle quali, ho avuto l'opportunità  di confron-
tarmi  con persone e situazioni di ogni genere. Ho 
imparato   tantissimo, sia sotto il profilo personale 
che culturale, e ne ho fatto tesoro.
Pur avendo famiglia e lavoro, ho scelto di dedicarmi 
anche al volontariato con particolare riguardo ai "più 
deboli, disagiati e/o emarginati" che allora, come 
oggi, purtroppo, erano moltissimi.
Negli anni in cui i miei figli frequentavano le scuole 
(dalle materne alle medie superiori), impegnandomi 
negli Organi Collegiali di ogni ordine e grado per 
finire col Consiglio Scolastico Provinciale che ho 
presieduto per 4 anni  organizzando i primi stage 
scuola/lavoro,  un "Convegno sul disagio giovanile", 
e attivandomi perché anche la Valceresio avesse la 
"sua Scuola Media Superiore"; poi diventata realtà.
Come dicevo prima, mi piace leggere  e, come pre-
sidente della Biblioteca, ho cercato di incentivare 
"la lettura" tra i bambini e ragazzi delle scuole del 
mio paese  (materne,elementari e medie) attraverso 
eventi ad hoc e accordi con i docenti. Pochi aveva-
no l'enciclopedia e, quindi, li aiutavamo anche a fare 
le famigerate "ricerche" che ormai nessuno ricorda 
più! Ho un ricordo bellissimo di quegli anni! La cosa 
che  più mi è "rimasta dentro" è il sorriso di ogni 

bambino iscritto (iscrizione gratuita) che, a Natale, 
in occasione di uno degli eventi a loro dedicati, rice-
veva " un libro in regalo". Per molti di loro,  uno dei 
pochi regali e, forse, l'unico libro...Credo sia stata 
una delle poche Biblioteche, se non l'unica,  a "re-
galare libri". 
E, per gli adulti, dal momento che il "paese" non 
offriva molto, organizzavo due eventi mensili che 
spaziavano in diversi ambiti culturali o ludici: arte,  
musica, storia, botanica, ecc. I prodromi degli In-
contri Informativi che propone ora ALOMAR Varese.
In pensione da 4 anni e abituata a programmare tut-
to,  vivo con l'agenda in mano... però la mia giornata 
inizia col "saluto al sole" e un affettuoso pensiero 
ai miei cari e finisce col "saluto alla luna", un po' di 
lettura e l'inventario delle cose fatte e quelle che mi 
aspettano l'indomani... sempre tantissime.
Avrete capito che sono "una che non si tira indietro"! 
E, nel 2012, quando Marisa, mia cognata ammalata 
di artrite reumatoide,  mi ha parlato dell' opportunità  
di fare volontariato in ALOMAR Varese, mi sono det-
ta: ci provo e poi si vedrà... Entrare nel meccanismo 
di una realtà ormai consolidata, non è stato sem-
plice; un'esperienza nuova e piena di incognite che 
ho affrontato con la responsabilità, l' attenzione,  lo 
slancio e l' entusiasmo che mi sono congeniali. Da 
quasi tre anni presidente di ALOMAR Varese e da 
due nel CD Regionale di ALOMAR, sono entrata nel 
vortice del susseguirsi degli impegni sia progettuali 
che  istituzionali: presenze in Reparto, informazioni 
e iniziative a favore dei Pazienti Reumatici con i qua-
li sono in costante contatto (mail,tel., FB.), Incontri 
informativi, Convegni, eventi per la raccolta fondi, 
riunioni, ecc., sempre  spendendomi al massimo 
per cercare di dare "il mio meglio", perfettamente 
consapevole che "molto" resta da fare... 

Ma dai, forza, rimboccati le maniche e... avanti tut-

ta!!!
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Sezioni
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Eventi

Sabato 8 aprile 2017 eravamo più di 150 
persone, arrivate da tutta la Lombardia per 
condividere un impegno di solidarietà a favo-
re delle malattie reumatiche: per esprimere 
un segno concreto di presenza in una occa-
sione istituzionale, per fare rete veicolando 
un’esigenza autentica di coinvolgimento e di 
parola 

La splendida cornice della Sala Alessi di Palazzo 

Marino a Milano, dal 1861 sede dell'amministra-

zione comunale della città, ci ha ospitati durante 

un’intensa carrellata di approfondimenti, ispirando-

ci con la bellezza preziosa dei suoi spazi. Propo-

niamo in questo numero di NOI ALOMAR l’insieme 

degli “atti del convegno”, affinché chi non ha potu-

to essere presente quel giorno possa approfondire 

le tematiche affrontate, e affinché chi c’era possa 

averne traccia scritta. Ringraziamo in modo spe-

ciale il nostro Alfonso Gagliardi, fotografo ufficiale 

ALOMAR per l’occasione! 

Giornata ALOMAR 

8 aprile 2017
Gli atti del nostro Convegno 
annuale
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Eventi

Introduzione alle malattie 
reumatiche

Dott. Luigi Sinigaglia
Direttore UOC Day Hospital di Reumatologia

 ASST Pini-CTO

Le malattie reumatiche sono molto eterogenee e pos-

sono essere definite come le malattie che interessano 

l’apparato locomotore nel suo complesso ivi compre-

se quindi non solo le malattie delle articolazioni ma 

anche tutte quelle condizioni che interessano i mu-

scoli e le fasce, i tendini e lo scheletro. Spesso l’inte-

ressamento dell’apparato locomotore è inserito in un 

quadro di malattia sistemica, primitivamente “reumati-

ca” o nel contesto di malattie internistiche, le più varie, 

che hanno nell’impegno dell’apparato locomotore, il 

loro esordio o la loro connotazione clinica. Parlare di 

malattie che interessano l’apparato locomotore signi-

fica fare riferimento a condizioni che colpiscono nel 

paziente il movimento, l’autonomia funzionale e quin-

di la vita di relazione compromettendo  una fonda-

mentale funzione vitale che in pratica si risolve nella 

impossibilità di avere relazione ottimale con il mondo 

esterno con conseguente isolamento sociale.

Le malattie reumatiche sono molto frequenti nella 

popolazione, colpiscono entrambi i sessi prevalente-

mente in giovane età quando il paziente è nel pieno 

della sua attività lavorativa e sociale. Solo per fare al-

cuni esempi, l’Artrite Reumatoide ha una prevalenza 

dell’1 % nella popolazione e le Spondiloartriti nel loro 

complesso possono arrivare all’1,5 %. Ciò significa 

che ogni cento, centocinquanta persone nella popo-

lazione generale sono compresi uno o due casi di Ar-

trite Reumatoide o di Spondiloartrite. Se si passa poi 

a considerare le malattie degenerative articolari, come 

l’Osteoartrosi questa prevalenza aumenta in misura 

impressionante se si pensa che l’80 % della popola-

zione al di sopra dei 70 anni presenta una problema-

tica articolare correlata all’Osteoartrosi.

Le malattie reumatiche sono l’emblema della croni-

cità e il termine “reumatico” che deriva dal greco, si-

gnifica appunto “scorrere”, “progredire” secondo una 

connotazione che precisa come queste malattie siano 

appunto caratterizzate da una persistenza nel tempo. 

La maggior parte della malattie reumatiche  è poten-

zialmente invalidante perché i meccanismi che sotten-

dono  queste malattie conducono a una irreversibile 

perdita di funzione delle strutture coinvolte. Questo 

dato è vero per le malattie degenerative delle articola-

zioni, ma anche per tutte quelle condizioni che si as-

Le malattie reumatiche sono l’emblema della 
cronicità e il termine “reumatico” che deriva dal 
greco, significa appunto “scorrere”, “progredire” 
secondo una connotazione che precisa come 
queste malattie siano appunto caratterizzate da 
una persistenza nel tempo
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sociano a uno stato di infiammazione cronica artico-

lare. Anche le malattie che condizionano una fragilità 

scheletrica e che determinano la comparsa di fratture 

atraumatiche a carico dello scheletro comportano nel 

tempo una grave limitazione della funzione e incidono 

negativamente sulla qualità di vita del paziente.

Sulla base di questi assunti, si può veramente dire 

che le malattie reumatiche rappresentino un onere 

sociale veramente ingente perché, oltre a determina-

re una perdita progressiva della funzione, generano 

costi ingenti per la società e comportano una rapida 

e spesso irreversibile perdita della capacità di lavoro 

con evidenti conseguenze negative sulle economie 

familiari dei soggetti colpiti.

Molti studi epidemiologici condotti negli ultimi due de-

cenni hanno poi confermato che quasi tutte le pato-

logie reumatiche sono in grado di ridurre l’aspettativa 

di vita dei nostri pazienti  sia per un effetto diretto sia 

perché l’infiammazione cronica non trattata comporta 

un aumento del rischio di alcune comorbidità come le 

malattie cardiovascolari, alcune malattie polmonari e 

alcune complicanze metaboliche.

Allo stato attuale possiamo dire che la Reumatologia  

ha compiuto e sta compiendo enormi progressi. Le 

nuove terapie oggi a disposizione hanno consentito 

di contrastare gli effetti negativi della maggior parte 

delle malattie reumatiche.  Esistono dati che  dimo-

strano come una terapia ben condotta sia in grado 

non solo di arrestare la progressione dei danni arti-

colari e in generale all’apparato locomotore, ma an-

che di migliorare la capacità lavorativa dei pazienti e 

di prolungarne l’aspettativa di vita. In altre parole oggi 

una strategia terapeutica ben condotta e allestita in 

fase precoce è in grado di rendere molto più inno-

cua la malattia e , anche se non si può ancora par-

lare di guarigione, di ottenere una stabile remissione 

clinica che se prolungata può assomigliare molto ad 

una vera e propria guarigione. In questo contesto è di 

fondamentale importanza la collaborazione tra medi-

co e paziente, l’adesione del paziente al programma 

terapeutico, nonché la possibilità di effettuare in tutti 

i casi una diagnosi precoce che rappresenta il prere-

quisito fondamentale per un buon esito delle nostre 

terapie. In questo contesto diviene importantissimo 

anche il ruolo del medico di Medicina Generale che 

rappresenta indubbiamente il primo “osservatorio” 

delle malattie reumatiche in fase precoce  e che at-

traverso una tempestiva fase di riconoscimento deve 

inviare il paziente quanto più rapidamente possibile a 

un centro Reumatologico di riferimento per una otti-

male strategia terapeutica.

E’ poi chiaro che anche le terapie hanno un costo, 

talvolta elevato. Questo grande problema è emerso 

dopo l’introduzione dei farmaci biologici e sarà un 

problema costante anche con le nuove terapie che si 

stanno affacciando all’orizzonte. Tuttavia, se iniziassi-

mo a valutare i costi delle terapie non solo in termini 

assoluti ma anche alla luce dei risparmi che queste 

terapie consentono nel lungo periodo in termini di  

capacità lavorativa, assenteismo, consumo di risorse 

sanitarie e miglioramento della qualità della vita dei 

pazienti, probabilmente il rapporto costo-beneficio di-

verrebbe una variabile del tutto accettabile  da parte  

di chi, al governo delle nostre Istituzioni, è alle prese 

con la sfida di fare quadrare i conti.

Oggi le malattie Reumatiche sono ancora una sfida 

attuale, difficile e articolata. Tuttavia ci sono dei pre-

supposti formidabili per ritenere che una moderna 

organizzazione clinica possa davvero consentirci di  

essere sulla buona strada per sconfiggerle definitiva-

mente, garantendo la prevenzione dell’invalidità che 

in ultima analisi significa per il paziente che ne viene 

colpito la possibilità di condurre “una vita normale”. 

In questo processo è necessario che i clinici lavorino 

al fianco delle Associazioni dei Pazienti con lo sco-

po ultimo di diffondere la cultura di queste malattie 

e di sostenere l’importanza della diagnosi precoce e 

dell’aderenza terapeutica che sono il presupposto per 

un risultato stabile e vincente.
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Dott. Maurizio Virgilio Gattinara - Reumatologia pediatrica e dell'età evolutiva
Dirigente medico presso ASST Pini-CTO

Di fondamentale importanza appare la gestione 
del dolore cronico vissuto in passato da molti 
bambini come meccanismo di difesa dal di-
stress emotivo e risultato da una sommatoria di 
fattori di tipo somatico, psichico e socioculturali. 

Nell’ambito di tutte le patologie reumatiche un ruolo 

di primo piano è sempre stato svolto delle artriti cro-

niche infantili e giovanili sia per le loro peculiarità che 

per l’insorgenza in un periodo della vita così delicato 

rappresentato dall’età evolutiva. 

Gli aforismi del passato formulati dai fondatori della 

reumatologia italiana che comparavano le patologie 

reumatiche ad una condanna al dolore perenne sono 

ormai da considerarsi ampiamente superati grazie alle 

nuove tecnologie e alle terapie farmacologiche attual-

mente disponibili.

Il Centro di Reumatologia dell’Età Evolutiva dell’ASST 

Pini-CTO fondato dal professor Flavio Fantini e suc-

cessivamente diretto dalla dottoressa Valeria Gerlo-

ni rappresenta al giorno d’oggi una struttura dotata 

di tutte le più moderne tecnologie con ambulatori e 

reparti dedicati sia ai bambini più piccoli che alla co-

siddetta “transitional care” fase di passaggio dall’ado-

lescenza all’età adulta. A disposizione anche ambula-

tori per le possibili complicanze delle artriti croniche 

giovanili come quelle oculistiche e chirurgiche orto-

pediche. 

Di fondamentale importanza appare la gestione del 

dolore cronico vissuto in passato da molti bambini 

come meccanismo di difesa dal distress emotivo e 

risultato da una sommatoria di fattori di tipo somatico, 

psichico e socioculturali. Ne deriva che per superare 

questi ostacoli è necessaria una collaborazione di tipo 

multidirezionale che coinvolge il paziente, i genitori, il 

medico e la struttura ospedaliera dove il bambino vie-

ne curato. 

In particolare nei confronti del bambino artritico il me-

dico deve ottenere la sua incondizionata fiducia e il 

rispetto e l’autorità del ruolo di curante ma al tempo 

stesso deve instaurare un rapporto di amicizia con il 

paziente rassicurandolo in ogni momento sulle sue 

potenzialità e sulle possibilità di guarigione dalla ma-

lattia. D’altro canto questo tipo di lavoro deve essere 

potenziato e rafforzato dall’aiuto degli stessi  genito-

ri del paziente che all’esordio della malattia devono 

essere ben informati sulla patologia, accettarne la 

cronicità e le cure. Devono quindi essere consapevoli 

Le patologie reumatiche 
in pediatria e nell’età 
evolutiva



NUMERO 3 - 2017 15

Sezioni

del problema del loro figlio affrontandolo con spirito 

positivo senza scaricare sul bambino le loro ansie ne 

tantomeno proteggendolo eccessivamente nella con-

vinzione errata di una sua maggior fragilità fisica. 

Infine un altro tassello di questa  entità è rappresen-

tato dalla stesso struttura ospedaliera in cui il bambi-

no viene curato e nella quale, proprio perché affetto 

da una malattia cronica che impegnerà molte delle 

sue risorse per molti anni a seguire, deve trovare un 

supporto adeguato alle sue aspettative e alle sue ne-

cessità con reparti pediatrici dedicati e strutturati a 

misura di bambino nonché personale specializzato e 

competente capace di gestire adeguatamente il pa-

ziente pediatrico. 

Fondamentale in tutto questo contesto appare l’aiu-

to, spesso decisivo, fornito dalle associazioni no profit 

come ALOMAR e strutturato a vari livelli sia diretta-

mente sul bambino con attività ludiche e di intratteni-

mento per distrarlo il più possibile dalla sua malattia 

durante i ricoveri ospedalieri (clown e pet therapy), 

sia come puro supporto psicologico per i casi più 

impegnativi e compromessi, che a livello finanziario 

ed economico con sovvenzioni per acquisti di nuove 

apparecchiature o istituzione di borse di studio per 

giovani medici interessati al tipo di tematica. 

Un altro argomento importante nello sviluppo psicolo-

gico dei bambini affetti da Artrite Idiopatica Giovanile 

è rappresentato dalle pratiche di associazione, aggre-

gazione e socializzazione che per quanto possibile 

devono sempre essere favorite per far modo che il 

paziente non viva la sua malattia come un handicap 

o che si senta diverso dagli altri bambini. Queste pra-

tiche devono essere applicate soprattutto in ambito 

familiare e scolastico dove il confronto con i compagni 

e le esperienze di gruppo appaiono elementi fonda-

mentali per lo sviluppo psicoattitudinale del bambino. 

Se queste tematiche vengono svolte ne deriverà un 

minor stress da parte del paziente che affronterà di 
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conseguenza anche il confronto con il medico e le 

visite in ospedale sotto un profilo di tipo positivo non 

punitivo nè doloroso e in tal senso i disegni che spes-

so i piccoli pazienti donano al curante durante le visite 

sono lo specchio di un rapporto di amicizia e cordiali-

tà che non mostra più alcun disagio. 

Anche le attività sportive così come quelle ludiche 

sono fondamentali per un corretto sviluppo del bam-

bino  con artrite cronica. Lo sport anche a livello ago-

nistico viene praticato come superamento del dolore 

e la competizione sportiva va intesa come misurazio-

ne delle proprie capacità psico-fisiche. 

Da ultimo vanno sottolineate le difficoltà di gestione 

dei pazienti artritici nel periodo adolescenziale. Du-

rante questa fase della vita di ogni giovane insorgono 

problematiche spesso di difficili comprensione e riso-

luzione legate alla crescente ricerca di autonomia e 

al recupero dell’autostima. Per i pazienti con artrite 

Lo stretto monitoraggio e l’introduzione delle 
terapie biotecnologiche ha permesso di rag-
giungere nella maggior parte dei casi una 
bassa attività di malattia

L’Artrite Idiopatica Giovanile (AIG) è una patologia 

infiammatoria cronica che colpisce bambini e ado-

lescenti e che presenta profonde differenze rispetto 

all’artrite dell’adulto, in quanto a manifestazioni clini-

che e inquadramento diagnostico e terapeutico. La 

transizione dalla gestione pediatrica a quella orientata 

all’adulto è una sfida per il reumatologo poiché costi-

tuisce un approccio multidimensionale, caratterizzato 

da diverse sfaccettature cliniche, psicologiche e so-

ciali. Gli anni di esperienza e i nuovi farmaci biotec-

nologici hanno permesso una profonda rivoluzione 

nell’outcome dei pazienti affetti da AIG. 

Dal 1999 al 2016 abbiamo avuto la possibilità di 

valutare una ampia popolazione di pazienti afferenti 

all’ambulatorio di transizione del nostro Centro, sia 

dal punto di vista dell’attività di malattia, della terapia 

biotecnologica e non, del numero di impianti protesi-

ci, delle gravidanze, della mortalità e dell’integrazione 

Dott.ssa  Irene Pontikaki, 
Reumatologia pediatrica e dell'età evolutiva
Ambulatorio dedicato alla “Transizione del Giovane 
Adulto” affetto da reumatismi giovanili
Dirigente medico presso ASST Pini-CTO

Il giovane adulto con 
Artrite Idiopatica Giovanile  
nell’era dei biologici 



NUMERO 3 - 2017 17

Eventi
cronica questo periodo può corrispondere a un mo-

mento di profondo rifiuto della malattia stessa. Ne 

consegue frequentemente una scarsa compliance e 

il più delle volte un rifiuto delle terapie farmacologiche. 

Spetta quindi al medico fare accettare al paziente la 

malattia come tale e le conseguenti necessarie te-

rapie ponendo l’accento sulle responsabilità del ra-

gazzo nei confronti della  sua salute e della propria 

integrità fisica. 

In conclusione il variegato mondo di bambini affetti 

da Artrite Idiopatica Giovanile presenta molte sfaccet-

tature spesso non facili da interpretare e da trattare 

e pone quindi il medico di fronte a notevoli difficoltà 

operative  svolte comunque sempre alla ricerca del 

miglior sviluppo psicosociale e di crescita di questi 

delicati pazienti.   

sociale (mobilità, impiego lavorativo e livello educati-

vo). 

La figura del Reumatologo (esperto in AIG) svolge in 

tal senso un ruolo chiave nella multidisciplinarietà, al 

fine di coordinare le valutazioni specialistiche di cui 

necessita questo tipo di paziente. 

In considerazione della diversità dell’Artrite Reuma-

toide ad esordio giovanile, la creazione di ambulatori 

interdivisionali (come quello con il chirurgo dell’Artrite 

Reumatoide, la Pregnancy Clinic, l’oculista esperto 

in immunopatologia oculare, il dermatologo e lo psi-

cologo) è l’approccio ideale per offrire al paziente la 

certezza che, anche se in età adulta, può affrontare 

le problematiche legate alla malattia, alle sue conse-

guenze e alla sua terapia presso un Centro dedicato.

Ad oggi si può dire che il giovane adulto affetto da 

AIG è un paziente (prevalentemente donna) con una 

durata media di malattia di 15-20 anni esordita nella 

prima decade di vita. 

Un quinto dei pazienti ha avuto come complicanza 

un’uveite anteriore, in taluni casi con gravi esiti, come 

glaucoma o perdita del visus permanente. 

Un quarto dei pazienti ha avuto necessità di valuta-

zioni ecografiche osteoarticolari comprensive di infil-

trazioni articolari (acido ialuronico o corticosteroidi), 

allo scopo di posticipare un eventuale intervento di 

protesizzazione. 

Il tasso di protesizzazione di ginocchia/anche è di cir-

ca il 16%.

Lo stretto monitoraggio e l’introduzione delle terapie 

biotecnologiche ha permesso di raggiungere nella 

maggior parte dei casi una bassa attività di malattia.

Nel 2017 possiamo affermare che il paziente affetto 

da AIG è nella maggior parte dei casi perfettamente 

integrato nella società, ha un impiego, guida la mac-

china ed ha una rete di supporto familiare e sociale.

Tutto questo viene permesso grazie ad un approccio 

multidisciplinare verso i singoli pazienti, realizzato da 

un reumatologo con esperienza nell’AIG con la colla-

borazione di altri specialisti (oftalmologo, ortopedico, 

dermatologo, gastroenterologo, ostetrico e psicolo-

go). 
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I farmaci biosimilari: che 
cosa sono?
I farmaci biosimilari sono stati introdotti in commercio 

in seguito alla scadenza del brevetto dei farmaci biolo-

gici di riferimento, con lo scopo di avere a disposizio-

ne un prodotto di costo inferiore, a parità di efficacia e 

qualità. Essi vengono definiti come «farmaci biologici 

autorizzati dall’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) 

simili per qualità, efficacia e sicurezza al prodotto bio-

logico di riferimento» (1). 

“Biosimilare” quindi non è sinonimo di “farmaco ge-

nerico” o “equivalente”, che invece indica la copia di 

un farmaco sintetico (non biologico). Vi sono infatti 

grandi differenze tra i farmaci sintetici e i biologici: i 

farmaci sintetici sono piccole molecole, la cui compo-

sizione chimica ben definita permette la realizzazione 

di copie esatte, contenenti lo stesso principio attivo; 

i farmaci biologici invece hanno maggiori dimensioni, 

una composizione chimica più complessa, strutture 

tridimensionali terziarie e quaternarie e la loro stabili-

tà può essere influenzata da fattori ambientali. Inoltre 

il processo di produzione di un farmaco biologico è 

Nuovi orizzonti di cura

Dott. ssa Maria Manara 
Reumatologa -  ASST Pini-CTO

Il farmaco biosimilare viene testato nelle stesse 
patologie in cui si è dimostrato efficace il 
prodotto di riferimento, allo stesso dosaggio e 
con la stessa via di somministrazione del 
prodotto di riferimento
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complesso e difficilmente riproducibile, al punto tale 

che diversi lotti di produzione dello stesso farmaco 

biologico possono presentare piccole differenze. An-

che l’efficacia di un biologico può essere modificata 

nel tempo, a causa della cosiddetta “immunogenici-

tà”, ovvero la formazione di anticorpi diretti contro il 

farmaco: questi infatti possono ridurre l’efficacia del 

trattamento o provocare reazioni avverse, portando 

alla sospensione della terapia. 

La variabilità quindi può essere considerata una ca-

ratteristica del farmaco biologico, legata alla sua com-

plessità di struttura, al processo di produzione e al 

meccanismo di azione. Come il biologico, anche il 

biosimilare presenta un’intrinseca variabilità, che può 

essere accettata se non influenza significativamente 

l’efficacia e la sicurezza del trattamento. 

Il processo attraverso cui si verifica che il biosimila-

re sia simile al prodotto di riferimento viene chiamato 

esercizio di comparabilità. Esso è composto da tre

 fasi: una prima comparazione della qualità, attraverso 

un confronto tra la struttura fisico-chimica del biosimi-

lare e del biologico di riferimento; una seconda fase di 

comparabilità non clinica, in cui viene verificata l’equi-

valenza funzionale in studi in vivo e in vitro; e un’ultima 

fase di comparabilità clinica, nella quale viene valutata 

l’equivalenza clinica in studi di farmacocinetica e far-

macodinamica e di efficacia e sicurezza clinica. 

La comparabilità dell’efficacia clinica tra biosimilare e 

prodotto di riferimento viene valutata in studi di equi-

valenza. In questi studi il farmaco biosimilare viene 

testato nelle stesse patologie in cui si è dimostrato 

efficace il prodotto di riferimento, allo stesso dosaggio 

e con la stessa via di somministrazione del prodotto 

di riferimento. Ci si aspetta un’efficacia e un profilo di 

sicurezza simili al prodotto di riferimento: è ammessa 

pertanto una piccola variabilità, analogamente a quel-

la che osserviamo nei farmaci biologici, all’interno di 

definiti limiti, detti “margini di equivalenza”. 

I primi studi clinici di equivalenza che sono stati pub-

blicati sui biosimilari in ambito reumatologico sono lo 

studio PLANETAS e PLANETRA (2,3). Nello studio 

PLANETAS è stato testato il biosimilare di Infliximab 

(CT-P13) nella Spondilite Anchilosante. Obiettivo pri-

mario dello studio era la valutazione dell’equivalenza 

farmacocinetica e farmacodinamica tra il biosimilare e 

il biologico di riferimento; gli obiettivi secondari erano 

la valutazione dell’equivalenza di efficacia, sicurez-

za e immunogenicità. Nello studio PLANETRA inve-

ce il biosimilare di Infliximab (CT-P13) è stato testato 

nell’Artrite Reumatoide: in questo caso l’obiettivo pri-

mario dello studio era la valutazione dell’equivalenza 

di efficacia, mentre la sicurezza e l’immunogenici-

tà rappresentavano obiettivi secondari. Questi studi 

hanno portato all’approvazione da parte dell’EMA 

del primo biosimilare di Infliximab per il trattamento 

dell’Artrite Reumatoide e altre patologie reumatologi-

che; ad essa è seguita negli anni l’approvazione di 

altri biosimilari di infliximab, etanercept, rituximab e 
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adalimumab. 

Rispetto all’utilizzo dei biosimilari nella pratica clinica 

del reumatologo in Italia, rimangono alcuni punti aperti 

che sono stati affrontati dal Position Paper della So-

cietà Italiana di Reumatologia (SIR) 4.

Un primo punto riguarda l’aspetto dell’intercambiabili-

tà. Per “intercambiabilità” si intende la facoltà del me-

dico curante di decidere se il paziente debba iniziare 

un trattamento con il biosimilare (rispetto al biologico 

di riferimento) o passare dal biologico al biosimilare; 

essa va distinta dal concetto di “sostituzione auto-

matica”, che prevede invece che sia il farmacista a 

decidere se il paziente debba assumere il biosimilare 

piuttosto che il biologico di riferimento. A questo pro-

posito la SIR stabilisce che non si possa applicare il 

concetto di sostituzione automatica ai farmaci biolo-

gici e biosimilari. 

Per quanto riguarda la sicurezza, la SIR ritiene neces-

sario ottenere ulteriori informazioni riguardo alla sicu-

rezza e all’efficacia a lungo termine dei biosimilari, ri-

spetto a quelle contenute negli studi di approvazione, 

effettuati su casistiche ridotte e selezionate e aventi 

breve durata. Per questo viene raccomandata dall’E-

MA la tracciabilità dei biosimilari ed una sorveglianza 

farmacologica tramite appositi registri. 

Un altro punto caldo è l’estrapolazione delle indica-

zioni, ovvero l’autorizzazione al trattamento col biosi-

milare di patologie per le quali è indicato il biologico 

di riferimento, ma nelle quali il biosimilare non è stato 

specificamente testato. Infatti gli studi di equivalenza 

tra il biosimilare e il prodotto di riferimento vengono ef-

fettuati solo su alcune patologie per le quali il biologico 

di riferimento è approvato: per esempio il biosimilare 

di Infliximab (CT-P13) ha indicazione in diverse patolo-

gie (Artrite Psoriasica, psoriasi, malattia di Crohn, Co-

lite Ulcerosa), anche se gli studi di equivalenza sono 

stati effettuati solo in pazienti con Artrite Reumatoide 

e Spondilite Anchilosante.

Infine, riguardo alla problematica dello “switch”, ov-

vero del passaggio dal biologico al suo biosimilare 

in pazienti già in terapia, la SIR si esprime in termini 

cauti, suggerendo la necessità di ulteriori dati clinici 

per poter supportare il cambio di farmaco. Nuovi dati 

sono attesi dallo studio NOR-SWITCH, uno studio 

norvegese con lo scopo di valutare l’impatto dello 

switch da Infliximab originator a Infliximab biosimilare 

in termini di efficacia, sicurezza e immunogenicità in 

pazienti affetti da Artrite Reumatoide, Spondilite An-

chilosante, Artrite Psoriasica, Colite Ulcerosa, malat-

tia di Crohn e psoriasi. I dati preliminari, presentati al 

congresso ACR 2016, sembrerebbero mostrare un’e-

quivalenza globale in termini di efficacia, sicurezza e 

immunogenicità tra i pazienti che hanno mantenuto il 

trattamento con il prodotto di riferimento e quelli che 

hanno effettuato lo switch al biosimilare5.

In conclusione, i farmaci biosimilari possono costituire 

un’ulteriore possibilità di trattamento per i pazienti af-

fetti da malattie reumatologiche. La loro introduzione 

nella pratica clinica non rappresenta un’innovazione 

dal punto di vista dell’efficacia e della sicurezza del 

trattamento, ma ha un valore di tipo economico, dal 

momento che il loro utilizzo potrebbe permettere una 

ridistribuzione delle risorse disponibili per consentire 

l’accesso al trattamento ad un maggior numero di 

pazienti; tuttavia nella pratica clinica questa ridistribu-

zione dei ricavi non è di fatto ancora attuata. Esistono 

criteri metodologici ben definiti per valutare la “biosi-

milarità” di un prodotto, che devono essere soddisfatti 

perché questo sia approvato per il trattamento e che 

ne garantiscono la comparabilità con il prodotto di ri-

ferimento. Si attendono ulteriori dati clinici relativi ai 

“punti caldi”, in particolare alla tematica dello switch; 

rimangono comunque sempre fondamentali nella de-

cisione clinica il rapporto medico-paziente e la scelta 

condivisa del trattamento.

Bibliografia
1. AIFA, Position Paper sui farmaci biosimilari
2. Park W, et al. Ann Rheum Dis 2013; 72: 1605-12.
3. Yoo DH, et al. Ann Rheum Dis 2013; 72: 1613-20.
4. Atzeni F, et al. Clin Exp Rheumatol 2015; 33: 1-4.
5. Goll GL, et al. Arthritis Rheumatol 2016; 68 (Suppl. 10)
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Fibromilagia: 
il dolore è reale
La sindrome fibromialgica è una sindrome dolorosa 
cronica a eziologia sconosciuta caratterizzata da dolore 
muscoloscheletrico diffuso, dalla presenza di punti 
dolorosi (tender points) e da una varietà di sintomi clinici 
di accompagnamento
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Dott. Alberto Batticciotto
Dirigente Medico U.O.C. Reumatologia
ASST Fatebenefratelli -  Sacco
Ospedale Universitario L. Sacco
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Sappiamo che il tema “fibromialgia” rappresenta 
un punto di interesse cruciale per molti dei no-
stri soci e lettori. In questa sede, condividiamo 
con voi alcune delle slides proposte dal Dott. 
Batticciotto durante il convegno, a titolo di sunto 
visuale di quanto dibattuto in sede di convegno e 
come traccia di indagine per prossime e ulteriori 
occasioni di focus su questa patologia così im-
pattante sulla nostra qualità di vita e così difficile 
da “raccontare”

FIBRO
MIO
ALGIA

Tessuti Fibrosi
legamenti

Muscoli

Dolore

Eziologia
• Ad oggi non nota

• Possible ruolo di alcuni fattori genetici 

• Possibile ruolo di alcuni fattori ambientali (Infezioni traumi fisici, stress psicologici / 

distress, alterazioni ormonali, farmaci, vaccini, eventi catastrofici )

• Comorbidità con altre patologie reumatiche

(Artrite Reumatoide, Spondiloartrite, LES, S. di Sjögren)

Una diagnosi difficile
• Non esistono biomarkers utili per la diagnosi

• Non esistono esami strumentali utili per la diagnosi
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Punti di dolore della Fibromialgia

Clinica
• Dolore 

• Rigidità 

• Astenia 

• Disturbi del sonno 

• Ansia

• Depressione

• Parestesie

• Alterazioni cognitive

• Colon irritabile 

• Sindrome da vescica 

irritabile 

• Cefalea 

• Sensitività chimica multipla 

• Sindrome delle gambe 

senza riposo

• Ipotensione ortostatatica ©
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Guendalina Graffigna

Prof. associato di Psicologia, 
Università del Sacro Cuore, Milano

Le raccomandazioni costituiscono ad oggi primi 
principi condivisi per il miglioramento dell’assi-
stenza ai malati cronici 

Patient Engagement: 
raccomandazioni per pro-
muovere il protagonismo 
della persona in sanità
Il paziente attore protagonista del sistema di cura è 

la sfida del futuro per il Patient Engagement, ossia il 

processo che promuove la centralità e la partecipa-

zione della persona nel proprio percorso socio-sani-

tario, valorizzandone le scelte consapevoli, le priorità 

assistenziali, il contesto di vita familiare. 

Protagonismo della persona che anche il Piano Na-

zionale della Cronicità e della Prevenzione indicano 

come priorità per l’innovazione sanitaria. Per la prima 

volta a livello internazionale, Milano ha ospitato il 12 e 

13 giugno 2017 la Prima Conferenza di Consenso per 

il Patient Engagement in ambito clinico-assistenziale 

per le malattie croniche, promossa dal centro di ricer-

ca EngageMinds Hub dell’Università Cattolica - sotto 

la responsabilità scientifica della Prof. Graffigna e dei 

ricercatori del centro - in collaborazione con la DG 

Welfare di Regione Lombardia e sotto la supervisione 

metodologica dell’istituto Superiore di Sanità.

Nonostante le promettenti evidenze scientifiche sul 

valore dell’Engagement per il benessere della persona 

e l’efficienza del sistema, più della metà dei pazienti 

cronici italiani dichiara di non sentirsi adeguatamente 

sostenuto e legittimato a giocare un ruolo pro-attivo 

nel proprio percorso socio-sanitario. 

In una prospettiva di integrazione del sistema di cura 

Serena Barello
Dottore di ricerca in Psicologia

Assegnista di ricerca
Università del Sacro Cuore, Milano
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tra servizi ospedalieri e territoriali e di una migliore si-

nergia tra gli attori in gioco, il concetto di coinvolgi-

mento attivo (Engagement ) della persona con malattia 

cronica nella gestione del suo percorso sanitario ap-

pare essenziale e propone un “cambio di paradigma” 

nell’approccio all’assistenza. Parlare di team di cura, 

infatti, dovrebbe rimandare non solo all’inclusione del-

le diverse figure professionali implicate nell’assistenza 

alle persone (i.e. medici, infermieri, altre professioni 

sanitarie), ma dovrebbe anche mettere a tema il ruolo 

(potenziale e da potenziare) della persona stessa nel 

team di cura, in termini di co-responsabilizzazione e 

condivisione di alcuni tasselli del percorso sanitario. Il 

tutto nella prospettiva di una migliore consapevolezza 

da parte di tutti i membri del team assistenziale (cit-

tadino-paziente compreso) dei propri doveri, ambiti di 

responsabilità, diritti e ruoli.

Un principio facile a dirsi ma complesso nella sua rea-

lizzazione anche perché ad oggi mancano linee guida 

condivise circa le metodologie e strumenti per la pro-

mozione dell’Engagement del paziente cronico.  

Per perseguire questi obiettivi la Prima Conferenza di 

Consenso per il Patient Engagement ha visto la par-

tecipazione di oltre 100 Esperti espressione di società 

medico-scientifiche e associazioni professionali in 

ambito sanitario, aziende sanitarie, associazioni di pa-

zienti/volontari tra le quali ALOMAR Onlus che è stata 

membro attivo nell’intero percorso di costruzione del-

le raccomandazioni confermando il suo impegno nella 

promozione della partecipazione delle persone nella 

costruzione del proprio progetto di salute.  Una rete 

multidisciplinare e multi-stakeholder per la prima volta 

allo stesso tavolo con il comune obiettivo di definire 

raccomandazioni condivise per la promozione del Pa-

tient Engagement e la responsabilizzazione di tutti gli 

attori in gioco nel percorso socio-assistenziale.  

Tra le indicazioni emerse dalla Conferenza di Con-

senso si evidenzia con forza il ruolo cruciale delle 

Associazioni di Pazienti, Familiari e Volontari. Esse 

infatti possono agire da collante delle diverse funzio-

ni e organizzazioni che hanno in carico la gestione 

del paziente. Inoltre le Associazioni costituiscono una 

fonte inestimabile di educazione, supporto informa-

tivo, pratico e soprattutto emotivo per i pazienti e le 

loro famiglie. Il ruolo delle Associazioni di pazienti nel 

promuovere il Patient Engagement  va quindi soste-

nuto e valorizzato a beneficio non solo dell’assisti-

to ma del sistema sanitario stesso. Le Associazioni 

costituiscono un catalizzatore cruciale del processo 

di Engagement. La valorizzazione del ruolo dell’as-

sociazionismo all’interno del sistema di promozione 

dell’Engagement è a beneficio non solo della persona 

con malattia cronica o e dei suoi caregiver informali 

ma del sistema socio-sanitario stesso, sia in termini di 

tutela dei diritti sia di incentivatore della responsabilità 

insostituibile della nella realizzazione del proprio piano 

di salute.

Le raccomandazioni costituiscono ad oggi primi 

principi condivisi per il miglioramento dell’assistenza 

ai malati cronici. Una riflessione maggiormente fo-

calizzata e dedicata a specifici gruppi di pazienti e a 

specifiche aree cliniche sarà auspicabile, soprattutto 

nell’ottica di un’ottimizzazione delle raccomandazio-

ni e di una loro migliore proponibilità ed efficacia. In 

particolare, per quanto riguarda l’area dell’assistenza 

al malato reumatico, sarà auspicabile aprire un tavolo 

di lavoro dedicato che possa portare avanti queste 

prime riflessioni generali per declinarle agli specifici 

bisogni assistenziali e di engagement di questa po-

polazione clinica. Il cammino da percorrere in questa 

direzione è sicuramente ancora molto. L’auspicio è 

che un primo passo sia compiuto e che si possa pro-

cedere collaborativamente per compierne altri.
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Paolo Zani
Referente ALOMAR Diritti Sociali

È quotidiana per ALOMAR la ricezione di domande, 
richieste, necessità relative alla conoscenza e alla 
tutela dei nostri diritti sociali come persone che 
convivono con una malattia reumatica cronica. In 
una efficace infografica Paolo Zani riesce a pro-
porre un focus utile su questo tema che, davvero, 
nessuno di noi può trascurare 

Grado di invalidità civile 
riconosciuto e benefici 
connessi

Approfondimenti sulla previdenza e 
assistenza

• Ausili e protesi previsti dal nomenclatore 
nazionale.
• La concessione di ausili e protesi è correla-
ta alla diagnosi indicata nel verbale di ricono-
scimento di invalidità civile.
• Iscrizione agli elenchi provinciali del lavoro 
e della massima occupazione per il colloca-
mento obbligatorio; l'iscrizione deve essere 
richiesta dai lavoratori non occupati
(o part-time) allegando verbale di riconosci-
mento.
• Solo per  i lavoratori dipendenti 
Congedo per cure: può essere concesso 
ogni anno un congedo straordinario retribu-
ito,  per cure, non superiore a trenta giorni, 

BENEFICIGRADO DI RICONOSCIMENTO

Fino al 33%

Dal 34%

Nessuno

Dal 46%
Legge 12 marzo 1999 n° 68 art. 1 comma 1 “a”

Dal 51%
Decreto Legislativo 18 luglio 2011 n° 119 art. 7
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su richiesta del medico curante dell'invalido 
e previa autorizzazione del medico compe-
tente ASL.
• I permessi possono essere richiesti anche 
a giorni singoli o multipli
• Applicabile anche ai  dipendenti pubblici
• I giorni fruiti non incidono sul periodo di 
comporto (conservazione del posto)
• Iscrizione al fine dell’assunzione obbliga-
toria per lavoratori collocati per vie ordinarie 
e già invalidi e non collocati obbligatoria-
mente; opportunità per gli invalidi lavora-
tori che possono essere considerati tra i 
collocati obbligatoriamente.

• Fornitura gratuita di protesi, presidi, ausili, 
come previsto dal DM 27/08/99  n^ 322 in 
connessione alle infermità invalidanti.
• Tessera di esenzione dal pagamento 
del ticket per le prestazioni di assistenza 
specialistica ambulatoriale, di diagnostica 
strumentale e di laboratorio.
• Eventuali agevolazioni per tessere tranvia-
rie.
• Agevolazioni per graduatorie case popo-
lari.
• Agevolazioni canone telefonico in base ai 
redditi posseduti ( ISEE).

• Riconoscimento di un'anzianità figurativa 
pari a due mesi per ogni anno di lavoro 
svolto dopo il riconoscimento di questo 
grado di invalidità nella misura massima di 
60 mesi   (il massimo accreditabile lo si rag-
giunge lavorando 30 anni nella condizione 
di invalido al 75% ).
•Pensione di inabilità per 13 mensilità pari 
a 279,47 € (per l’anno 2017) in presenza di 
redditi personali inferiori a  16.532,10€ .
•Indennità di accompagnamento per dodici 
mensilità   pari a 515,43 €  mensili (per l’an-
no 2017)  senza alcun limite di reddito ne' 
personale ne' coniugale.

Dal 51%
Decreto Legislativo 18 luglio 2011 n° 119 art. 7

Dal 60%
Legge 12 marzo 1999 n° 68 art. 4 comma 3 bis

Dal 67%

Dal 60%
Legge 23 dicembre 2000 n° 388 art. 80 comma 3

Dal 100%

100% con riconoscimento di: 
• Impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un 
accompagnatore
• Impossibilità a compiere autonomamente gli atti quotidiani della 
vita propri dell’età
a condizione di non essere ricoverato in istituto con pagamento 
della retta a totale  carico dello Stato (o di Ente pubblico).

Evidenziate in azzurro le prestazioni di carattere economico

BENEFICI NON ECONOMICI

SOLO PER LAVORATORI DIPENDENTI

BENEFICIGRADO DI RICONOSCIMENTO
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L'esperienza di Bergamo

Psicologia

La costruzione del gruppo ha preso avvio a maggio 

2014 ed ha visto impegnati, in un prezioso gioco 

di squadra la sede regionale ALOMAR con il coor-

dinamento della Dott.ssa Silvia Ostuzzi, la sezione 

ALOMAR di Bergamo, la sottoscritta dott.ssa Cri-

stina Pirola, psicologa-psicoterapeuta, consulente 

del gruppo di Bergamo e il reparto di reumatologia  

dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII.

Attraverso questa collaborazione è stato possibile dif-

fondere il più possibile l’iniziativa rendendola visibile 

anche negli ambulatori dove nel tempo questo pro-

getto è diventato oggetto di passaparola tra operatori 

e pazienti. Tutto questo ha contribuito a far sì che fin 

dai primi incontri il gruppo fosse costituito da un buon 

numero di partecipanti (5-6 persone).

Il gruppo è cresciuto, mese dopo mese, vedendo a 

Giugno 2016 la partecipazione arrivata ad un totale 

di n. 20 persone che almeno una volta hanno fatto 

accesso al gruppo. Nel corso del primo accesso al 

gruppo è stato fatto compilare in forma anonima un 

breve questionario al fine di raccogliere alcuni dati 

qualitativi come le aspettative e i bisogni di ciascun 

partecipante. Le motivazioni più frequenti e condivise 

alla base della partecipazione al gruppo sono state:

• il desiderio di conoscere la malattia; 

• il bisogno di condividere l’esperienza con persone 

che hanno la stessa patologia, a partire da una co-

mune esperienza emotiva caratterizzata da vissuti di 

paura, rabbia, insicurezza e solitudine e nella consa-

pevolezza che la  patologia reumatica (intesa anche 

come esperienza del dolore reumatico) influisca sul 

proprio stato di  benessere psicologico. 

Nel corso del lavoro il gruppo ha dapprima lavorato 

sulla costituzione di un senso di appartenenza, favori-

to dall’esperienza della condivisione della stessa con-

dizione di malattia e dalla funzione di rispecchiamento 

insita nel gruppo dove cioè ciascun partecipante ha 

potuto essere riconosciuto e riconoscere nell’altro 

aspetti di sé e della propria storia personale. Questa 

esperienza di fusionalità e di intima condivisione ha 

La parola della psicologa

Gruppi di Ascolto Condiviso

Dal 2014 ALOMAR promuove Gruppi di 
Ascolto Condiviso per pazienti reumatici: a 
partire da questo numero della rivista, una 
dopo l'altra, le nostre sezioni racconteranno 
la loro esperienza nell'auto-mutuo aiuto
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permesso il passaggio dall’IO al NOI del gruppo, ad 

indicare la nascita del Soggetto-Gruppo. L’identifi-

cazione con il gruppo inteso come Unità e il conse-

guente senso di appartenenza fa si che il gruppo si 

rafforzi nella sua coesione e stabilità diventando un 

luogo caratterizzato dalla presenza di un clima intimo 

e familiare all’interno del quale possono liberamente 

circolare le emozioni e le storie personali. 

Uno dei temi principali di confronto è  stato quello del 

limite, connesso in primis all’accettazione della ma-

lattia, ma in generale alla consapevolezza di ciò che 

si sente, dei propri bisogni, ad esempio del dolore e 

dei propri stati d’animo. In questa chiave il gruppo è 

anche stato e continua ad essere un’esperienza te-

rapeutica nella misura in cui permette di accrescere 

la consapevolezza e conoscenza di sé, della propria 

emotività ed anche dei propri limiti e confini a partire 

dalla quale è possibile darsi nuovi obiettivi e trovare 

strategie alternative. Il confronto con le differenze in-

dividuali è stato da stimolo per apprendere all’interno 

del gruppo nuove strategie di adattamento alla ma-

lattia e nuove possibilità, dove ciascun partecipante 

potesse sperimentare la possibilità di essere d’aiuto 

l’uno per l’altra. A due anni di distanza dall’avvio del 

progetto il gruppo è in costante crescita e per questo 

si sta pensando con l’attuale Presidente di sezione, 

ampliare l’offerta di spazi di gruppo a favore dei nuovi 

pazienti e dei loro famigliari. 

Dott.ssa Cristina Pirola 
Psicologa-psicoterapeuta 
Sezione di Bergamo
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Gabriella
 “C’è un gruppo d’ ascolto in ospedale….. se ti inte-

ressa!!!”: mi ha detto una volta una persona.

“Un gruppo d’ ascolto? E che ci vado a fare?” - ho 

pensato - “Ormai sono anni che convivo con la mia 

malattia!!!”

Mi lascio convincere e provo ad andarci: è un piccolo 

gruppo composto da persone con patologie reumati-

che diverse e coordinato da una psicologa.

Mi trovo subito a mio agio: sono libera di raccontare 

chi sono, la mia malattia.

Se non me la sento, nessun problema.

Temevo di trovare persone depresse e, invece, ho 

trovato persone che non nascondono la difficoltà di 

vivere con una malattia, ma che hanno anche saputo 

tirar fuori tanta forza e tanta grinta.

Mi sono trovata subito bene, la mia partecipazione è 

continuata.

Ora il gruppo è aumentato: ci siamo talmente affiatate 

che non ci basta vederci una volta al mese.

Abbiamo creato un gruppo WhatsApp che ci permet-

te di sentirci tutti i giorni se vogliamo.

Ogni tanto ci troviamo anche per una pizza.

Direi che l’esperienza iniziata così per caso è più che 

positiva, ed è grazie alla partecipazione a questo 

gruppo che sono diventata consapevole dell’ impor-

tanza dell’ Associazione ALOMAR. 

Mi sono resa conto che tutto questo è possibile grazie 

ad ALOMAR.

E’ così che da socia, che si limitava a pagare la quota

annuale di iscrizione, ho cominciato a informarmi su 

cosa fa ALOMAR in concreto.

Cose importanti sono già state fatte, tante ce ne sono 

da fare.

Mi sono chiesta: “Cosa posso fare io? Ho una malat-

tia, ho i miei impegni personali e familiari. Posso dare 

pochissimo, ma anche poco può servire.”

Ed ora mi sto rendendo conto che quel poco che fac-

cio è più utile a me che all’ Associazione.

Fare qualcosa per gli altri, sapere che il mio impegno 

serve a persone malate come me, mi fa sentire utile.

La malattia cronica può portarci in uno stato di chiu-

sura e di egoismo.

Sono convinta che se riusciamo a rimanere attive, 

staremo sicuramente meglio psicologicamente e 

questo ci aiuterà a convivere consapevolmente con 

la nostra patologia.

Quindi: forza c’è bisogno di tutte e c’ è posto per tut-

te!!!

Lucia
Mi sono ammalata di sclerodermia e dopo lo stupo-

re e la rabbia, perché non sapevo cosa fosse questa 

malattia, mi si é aperto un mondo di amicizie. Grazie 

a una signora in paese che già frequentava, ho incon-

trato le ragazze del gruppo ALOMAR. 

Ho scoperto tante ammalate reumatiche e ora mi 

vergogno a dire che ritenevo fossero le malattie dei 

vecchi!! 

Mi sbagliavo alla grande!!!

Nel sentire tanta sofferenza mi sono convinta di esse-

re fortunata nella mia piccola sfortuna. 

Da allora l'incontro mensile del sabato con la nostra 

dottoressa Cristina è diventato un evento di grande 

rilievo per la mia vita. 

Ci si deve incontrare perché tra noi c'é un amore da 

condividere. 

Se una di noi soffre e piange noi piangiamo con lei, 

Psicologia

Questa volta facciamo parlare LORO!
La voce del gruppo
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ma ci stringiamo a cerchio per darle il nostro supporto 

morale. Insieme si incontra la vera vita, fatta di soffe-

renze fisiche, ma molto spesso anche morali; perché 

dal giorno che ci si ritrova ammalate ci sono cam-

biamenti con le nostre relazioni nel mondo. Al lavoro 

e in famiglia  c'é un impatto negativo: fino a quando 

c'erano energie nulla era impossibile!! Ma poi i limiti 

delle nostre forze umane ci bloccano. 

Nel gruppo di ascolto è l'amore che ci spinge ad aiu-

tarci e con la dottoressa a curare sia le nostre ansie e 

paure, sia i nostri dolori. 

Ci scambiamo a vicenda le nostre sensazioni e le 

esperienze nel campo delle svariate malattie. Ma in 

più  si é aperto un mondo di sostegno anche fuo-

ri !! Pure quando siamo sul divano con i nostri do-

lori ci scambiamo confidenze con l'aiuto del nostro 

smartphone  perché una di noi  ha creato un gruppo  

WhatsApp. Non poteva fare cosa migliore di questa!!! 

Si soffre se una di noi soffre e si gioisce insieme se 

finalmente anche solo una di noi ha trovato conforto 

con le proprie medicine e con le nostre coccole. 

Per non parlare dei vari eventi di aggregazione !!

É una medicina anche incontrarci tutte insieme per 

una semplice pizza o per una camminata sostenuta 

dall'associazione ALOMAR. 

La nostra cura migliore è l'amicizia che si è creata nel 

gruppo coinvolgendo anche le famiglie. 

Questo nostro essere unite in gruppo ci sostiene. Nei 

momenti “divanosi” tra un dolore e uno spossamento 

si trova il modo di comunicare tra noi.  

Senza ALOMAR  niente di tutto questo sarebbe re-

altà!

Nicoletta
Il nostro Gruppo di Ascolto ALOMAR, sezione di Ber-

gamo, è un gruppo fantastico!!!

Ci sono entrata in punta di piedi qualche mese fa su 

suggerimento del reumatologo che da anni mi cura 

per le mie patologie reumatiche e sono felicissima 

di farne parte. All'interno del gruppo si intrecciano 

emozioni, esperienze di vita e di sofferenza condivise,  

sono nate amicizie, affetti, momenti di confronto e di 

incoraggiamento reciproco.   

Il nostro appuntamento mensile è importante per tutte 

noi perché ci si incontra e ci si confronta, si racconta 

e si ascolta... il tutto filtrato e guidato con equilibrio e 

sapiente competenza psicologica  dalla nostra caris-

sima dott.ssa Cristina Pirola. 

Lo spirito del gruppo però non si esaurisce nell'incon-

tro mensile.

Esso continua a vivere attraverso una fitta corrispon-

denza WhatsApp e attraverso simpatici incontri con-

viviali, dove si ride e ci si diverte ed anche attraverso 

iniziative simpatiche finalizzate alla raccolta di fondi a 

favore della sezione di Bergamo.

Che dire ancora? 

In mezzo a tante difficoltà, sofferenze croniche che ti 

minano il fisico e lo spirito,  delusioni ed insofferen-

za per le mille difficoltà burocratiche e mediche che 

si devono affrontare  a causa delle nostre patologie, 

questo gruppo è per tutti noi "linfa vitale".    

Il nostro slogan è: "Se hai bisogno di una parola ami-

ca, di un sorriso per alleggerire le tue pene e per ral-

legrarti, di una mano che asciughi le tue lacrime  io ci 

sono"

Ecco, ho finito, alla fine ho espresso quello che sento, 

poco importa se va bene o no agli altri, per me è così.

Emanuela
Non faccio parte del gruppo ascolto, ma sono una 

volontaria ALOMAR dal 2003. Quando mi è stata 

scoperta l’artrite avevo paura, non sapevo nemmeno 

cosa fosse. La reumatologia era appena stata aperta 

all’Ospedale di Bergamo e l’Associazione ALOMAR 

pure. 

Volevo conoscere la mia compagna di viaggio: l’artrite 

perché se conosci affronti tutto in modo diverso!!!

Mai come questo anno che vi ho incontrato... amiche 
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care sono felice di aver continuato... a farne parte...

Valeria
Mi chiamo Valeria e soffro di artrite reumatoide da cir-

ca 12 anni. 

Nonostante la malattia ho cercato di portare avanti 

i miei impegni come sempre seppur con più fatica. 

Mi sottoponevo alla terapia settimanale il sabato per 

smaltire il farmaco con tutti i suoi antipatici effetti col-

laterali durante il weekend in modo che, come un so-

maro, al lunedì ripartivo in pista per la settimana lavo-

rativa. Portavo e porto tuttora avanti impegni sociali di 

volontariato per sentirmi attiva e partecipe al mondo 

circostante. 

Durante i miei controlli in ospedale vedevo sempre la 

locandina pubblicitaria dell'ALOMAR, ma li ho contat-

tati solo quando sono andata in pensione un paio di 

anni fa. 

Sono entrata subito nel gruppo di ascolto organizza-

to dall'associazione con la Dott.ssa Cristina Pirola e 

ricordo che durante la mia presentazione al gruppo 

avevo esternato i motivi che mi avevano spinto a par-

teciparvi. 

Il primo era la conoscenza di altre persone con la 

mia patologia per condividere tutto ciò che il mondo 

"sano" non capisce. Parlare liberamente di medici, 

medicine, effetti collaterali, stato d'animo, depressio-

ne, ecc. 

Il secondo motivo invece era la difficoltà che ha un 

malato reumatico con più patologie nella relazione 

con i vari medici dell'ospedale. Il fatto di non essere 

presa in carico per le varie patologie da un solo medi-

co o da un collegio di medici che ti possano valutare 

nella globalità senza sballottarti da un reparto all'altro, 

da un medico all'altro, in diversi ospedali lo trovo ve-

ramente antiquato e noi ammalati ci sentiamo spesso 

presi in giro. 

Nei nostri incontri mensili non abbiamo risolto mini-

mamente il secondo problema ma parlarne ci scarica 

un po' di nervosismo. Ma per quanto riguarda il primo 

punto, ossia la conoscenza di persone con patologie 

simili, qui ho avuto una grandissima risposta in quanto 

non solo ho conosciuto altre persone, (tante!) ma ho 

avuto così tanto e inaspettato affetto che mi stupisce 

ogni giorno che passa. Mi sento coinvolta e parteci-

pe a discussioni importanti. Ho fatto la conoscenza di 

persone speciali delle queli ormai non potrei più farne 

a meno. Ho imparato anche metodi "casalinghi" per 

attutire i dolori. 

Insomma ho trovato un gruppo di amici che mi ac-

compagna in questa parte di vita un po' pesante. 

La condivisione aiuta tanto. 

E non mi sento più sola né incompresa.

Vorrei chiudere dicendo che riusciamo a scherzare 

tanto, ci divertiamo e non parliamo solo di malanni! 

Tiriamo avanti insieme! 

E' tutto e grazie ad ALOMAR! 

Daniela
Quando a mia mamma venne diagnosticata l'artrite 

reumatoide non compresi le conseguenze che que-

sta malattia cronica avrebbe avuto...pensavo che le 

malattie reumatiche fossero dolori legati all'età ed al 

clima. 

Vederla star male, cambiare continuamente terapia 

senza risultati, mi faceva sentire impotente e inutile 

di fronte a tanto dolore e difficoltà di movimento. Mia 

mamma è sempre stata una donna forte ed ottimista 

e vederla piangere per la frustrazione di non riuscire a 

prepararsi un caffè era per me inaccettabile, nessuno 

dovrebbe sentirsi così, a maggior ragione chi ami. 

A far male non era solo la malattia ma il sentirsi ab-

bandonati a livello sociale, perché solo chi convive 

con questa patologia comprende fino in fondo i suoi 

effetti senza fermarsi alle apparenze. 

Un giorno, in ospedale il reumatologo ci parlò del pro-

getto di un gruppo d'ascolto promosso da ALOMAR. 

Fin dal primo incontro la sensazione fu positiva, un 
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po' come parlare con le amiche di fronte ad un the 

eppure di quelle donne non conoscevo nulla. 

La psicologa Cristina con la sua delicatezza e sim-

patia era il collante che guidava i discorsi lasciando il 

giusto spazio e libertà d'espressione. 

Temevo d'incontrare persone chiuse nel dolore e limi-

tate dalla malattia, invece mi sono accorta che quei 

limiti erano i miei, non ero riuscita ad accettare che la 

malattia avesse colpito la persona che più amavo. Ho 

incontrato donne che mi hanno insegnato la grinta, 

la voglia di combattere nonostante le difficoltà quo-

tidiane. 

Ragazze siete meravigliose!!! 

Mi sono resa conto che il mio approccio con la ma-

lattia era sbagliato, volevo che mia mamma guarisse 

e, anche se non me lo ha mai detto, so che questo 

atteggiamento era un ulteriore peso. 

Questo gruppo ha aperto una finestra sul mondo, la 

sensazione è di non essere più sole perché ci sono 

amiche che come te vivono e hanno vissuto le stesse 

problematiche. 

Si è formato anche un gruppo WhatsApp con cui ci 

sentiamo regolarmente, c'è chi scrive con frequenza, 

chi legge solo, chi condivide dolori e chi invia le foto 

dei suoi viaggi... sono tutte emozioni, non ci sono pre-

giudizi o filtri, perché in compagnia la vita può essere 

bella anche con una malattia reumatica!

Giovanna
Mi presento: sono Giovanna ho 68 anni. 

Cinque anni fa, dopo lunghe ricerche e approfondi-

menti mi è stata diagnosticata LA SCLERODERMIA. 

Anche per me non è stato facile accettare la malattia 

pur essendo arrivata in tarda età. L'anno successivo 

al mio primo controllo nell’Ambulatorio di Reumatolo-

gia ho visto la locandina sugli incontri con date mensili 

del GRUPPO ALOMAR. La cosa mi ha subito colpita 

e mi sono detta: “Io partecipo” e così ho fatto. A que-

sti incontri ho avuto modo di conoscere la Dottoressa 

Cristina e di condividere le mie esperienze, i dubbi e 

le speranze con altre signore che stanno affrontando 

un percorso analogo al mio.

Stefania
Quando ti dicono che hai una malattia rara, pensi che 

non ci sia un domani... ma grazie al gruppo ALOMAR 

e a tutte noi il domani esiste.

 

Luciana
Anch'io ho conosciuto il gruppo ALOMAR attraverso 

dei volantini che ho visto in ospedale l'anno scorso 

quando ho cominciato le visite in reumatologia.

Ho scoperto di avere l'artrite reumatoide dopo un ri-

covero al Pini.

Poi non potendo fare i controlli a Milano per una que-

stione di distanze mi sono avvicinata all’Ospedale 

Papa Giovanni di Bergamo, anche perché per sentito 

dire la reumatologia garantisce un buon controllo.

Devo dire che la mia vita è cambiata.

I dolori quotidiani che avevo mi hanno stravolto.

Ero concentrata solo sul dolore che non passava mai 

e sul fisico che perdeva di peso. Ho dovuto assentar-

mi dal lavoro perché non riuscivo neanche a mettermi 

le scarpe.

È stata molto dura e lo è ancora in parte.

Ho pianto tantissimo ho pregato tantissimo.

Purtroppo le disgrazie non capitano sempre solo agli 

altri. Adesso ha toccato anche me. Mi è ancora dif-

ficile accettare la malattia però dei risultati positivi ci 

sono stati. Sentire che non sono la sola ma siamo in 

tantissime...voi...che siete sempre in pista. Voi che ci 

siete sempre anche con i dolori.

Siete compagne di vita virtuale...

 

Giuliana
Eccomi. Sono Giuliana.

Faccio parte del gruppo ALOMAR Bergamo da poco 

tempo. Eppure mi sembra di conoscere le mie com-
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pagne da molto di più. Mi sono rivolta all’associa-

zione, di cui avevo visto la locandina da molto molto 

tempo fuori dagli ambulatori di reumatologia, dopo 

una delle ennesime visite, decisa: dovevo condividere 

ciò che provavo. 

Dopo tanti mesi di sofferenza, un lutto, le difficoltà fisi-

che e psicologiche conseguenti sia nella quotidianità 

che nell’ambito lavorativo, non riuscivo più a  trovare 

la mia risorsa per uscire da un periodo difficile, di de-

solazione, sconforto. Mi sentivo frustrata e mi chie-

devo: ma le altre (malate reumatologiche e connessi)  

provano ciò che provo io?? Perché le nostre malattie 

non sono “visibili” agli occhi di chi non conosce le sin-

tomatologie, perché all’ apparenza sono malattie sub-

dole, ci sono giorni in cui ci sentiamo meglio e sem-

bra che non abbiamo NULLA! E altri che non usciamo 

di casa perché non ne abbiamo la forza. Ma questo 

gli “altri” non lo capiscono… perché non VEDONO!!! 

Perché le nostre “compagne di vita” lavorano dentro 

di noi, noi che ci imbottiamo di farmaci, noi che ci 

spezziamo per non venir meno ai doveri di famiglia, 

noi che abbiamo le dita confezionate in cerotti per le 

abrasioni, noi che ci portiamo le terapie o tutori sul 

corpo ma cerchiamo di nasconderli sotto i vestiti. 

E poi scopro che ci sono tante meravigliose creature 

che “dentro” provano ciò che provo io! Che soffrono 

come soffro io! E anche di più. Pensavo che nel mio 

percorso la VITA mi avesse riservato troppi ostacoli. 

QUI ho rielaborato che dietro ogni ostacolo mi ha ri-

servato un DONO.

ALOMAR. Qui ho trovato meravigliosi strumenti: i re-

sponsabili e la Dr.ssa Cristina che ci guida nelle emo-

zioni e stati d’animo, indispensabile, e le mie (socie) 

amiche, sorelle, mamme, piccole grandi donne che 

mi regalano musica, che ogni giorno mi regalano una 

dolce nota per affrontare e chiudere le giornate, so-

prattutto le più difficili e provate dal dolore. Insieme 

scriviamo le note affinchè il dolore non ci renda “sor-

de”, linfa che suona, siamo violini, arpe, a volte con le 

corde tirate, siamo flauti ma sappiamo essere squil-

lanti trombe, anche quando non abbiamo fiato!

Questo è ALOMAR per me. Musica…. Un meraviglio-

so concerto.
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Lo studio dei microorganismi o microbi, cioè la Mi-

crobiologia come Scienza, incominciò a svilupparsi 

alla fine dell’’800 con conseguenze nel campo della 

medicina di eccezionale impatto, chiarendo la causa 

di molti quadri morbosi.

Con lo sviluppo poi dei vaccini prima, successivamen-

te dei chemioterapici e degli antibiotici, il vasto cam-

po della patologia legata alle infezioni doveva essere 

completamente rivoluzionato. Eppure per quasi cento 

anni, i principali soggetti della Microbiologia Medica, 

vale a dire i batteri, furono sempre  studiati come sin-

gole cellule immerse nei fluidi, cioè in quello che oggi 

viene definito come lo stato planktonico. In realtà si 

stima che meno dello 0,1 % della massa microbica 

totale è presente allo stato planktonico, mentre per 

lo più i batteri vivono in uno stato aggregato. A questi 

aggregati è stato assegnato il termine di biofilm.

Il termine biofilm è stato usato per la prima volta dalla 

microbiologa russa Rogovska nel 1961 per descrivere 

gli aggregati di batteri utilizzati negli impianti per il trat-

tamento delle acque di scolo; in campo medico il rico-

noscimento del ruolo degli aggregati di batteri risale al 

1977, quando Hølby descrisse per primo gli aggregati 

del batterio Pseudomonas aeruginosa  nei polmoni 

cronicamente infetti dei pazienti di Fibrosi Cistica. 

Le comuni infezioni batteriche erano spesso malattie 

gravi prima dell’era antibiotica, quando molte persone 

potevano morire a causa di una polmonite o di altre 

infezioni acute, che oggi sono facilmente curabili far-

macologicamente. Tuttavia da quando gli antibiotici 

hanno invaso il campo, il mondo ha dovuto constata-

re un aumento delle infezioni a lenta progressione con 

basso grado di patogenicità. Sebbene possano es-

sere presenti sintomi riconducibili a fenomeni infettivi, 

Biofilm, periodontite,  
artrite reumatoide: 
che nesso c’è?

Con lo sviluppo poi dei vaccini prima, successi-
vamente dei chemioterapici e degli antibiotici, il 
vasto campo della patologia legata alle infezioni 
doveva essere completamente rivoluzionato

Prof. Flavio Fantini
Docente dell’Università di Milano

Primario Emerito dell’Istituto Gaetano Pini
Consigliere ALOMAR

Osservatorio delle malattie reumatiche
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come febbricola, malessere, astenia, in molti casi non 

si riesce ad isolare i germi e l’efficacia del trattamento 

antibiotico è deludente o assente.

Nuova luce nell’identificare le sorgenti di queste infe-

zioni persistenti doveva venire da una serie di osser-

vazioni in vitro e in vivo effettuate negli anni ’80. Que-

ste osservazioni dimostrarono che era l’aggregazione 

dei batteri la causa di queste infezioni a lenta progres-

sione. Nel 1978 Costerton descrisse la presenza di 

batteri aderenti ad una superficie inclusi in una sorta 

di sostanza collosa (matrice glycocalyx) e nel 1981 

usò per la prima volta il termine biofilm per descrivere 

questo fenomeno.

E’ interessante ricordare che i biofilm e la loro estre-

ma tolleranza nei confronti degli agenti antimicrobici 

erano già stati scoperti più di 300 anni fa da van Le-

euwenhoek, l’inventore del microscopio,  che osservò 

che gli animaliculi (batteri) delle incrostazioni (placca) 

dei denti erano più resistenti all’esposizione all’aceto 

di quelli al di fuori della placca, che venivano uccisi. 

Questa caratteristica, l’estrema tolleranza nei con-

fronti degli agenti antimicrobici, è oggi riconosciuta  

come uno dei principali contrassegni dei biofilm. La 

tolleranza dei biofilm nei confronti degli antibiotici non 

va confusa con la resistenza agli antibiotici, perché, 

sebbene i batteri inclusi nel biofilm tendano a soprav-

vivere al trattamento, essi diventano sensibili ad esso, 

quando il biofilm viene disgregato.

Nel 1999 Costerton  definì il biofilm come “una co-

munità strutturata di cellule batteriche incluse in una 

matrice polimerica autoprodotta, aderente ad una su-

perficie”.

I batteri in questi aggregati sono fisicamente collega-

ti tra di loro e producono una matrice extracellulare 

che contiene molti tipi di sostanze polimeriche ex-

tracellulari, comprese proteine, DNA e polisaccaridi. 

Questi aggregati riescono a sopportare anche eleva-

ti livelli di antibiotici che ucciderebbero le cellule allo

stato planktonico. Anche la loro tolleranza nei con-

fronti delle difese dell’ospite sono drammaticamente 

aumentate. Osservazioni successive hanno chiarito 

che per la formazione dei biofilm non è indispensabile 

una superficie biotica o abiotica a cui aderire. Infatti se 

molte infezioni croniche sono in rapporto con impian-

ti, cateteri, valvole cardiache artificiali, protesi, denti, 

lenti a contatto,  sono numerose le osservazioni di 

infezioni non in rapporto con una superficie, quali la 

Fibrosi Cistica, l’Otite Media, le Ulcere Croniche e le 

Osteomieliti Croniche.  

Per la sua facile accessibilità, la placca dentaria è sta-

ta una delle sedi favorite di studio della formazione 

dei biofilm. I batteri del cavo orale colonizzano le su-

perfici rivestite di pellicola dei denti dapprima come 

monostrati, successivamente come biofilm multistra-

to. I primi colonizzatori sono gli Streptococchi, ma 

successivamente si aggregano numerose altre specie 

batteriche. La cavità orale può albergare più di 700 

diverse specie batteriche e approssimativamente 500 

di esse possono essere presenti nei biofilm. In con-

dizioni normali il microbiota della cavità orale fornisce 

un ambiente benefico, ma  perturbazioni ecologiche 

possono prodursi all’interno della comunità microbica 

con conseguenze disastrose, quali  la Carie e la Pe-

riodontite.

La Periodontite è una malattia infiammatoria cronica 
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che distrugge il tessuto di supporto dei denti (pe-

riodonto), causata dai biofilm batterici aderenti alla 

superficie dentaria. Lo studio dei biofilm in corso di  

questa malattia ha evidenziato che tre specie batte-

riche in particolare sono associate alla Periodontite, 

designate come il complesso rosso: il Porphyromo-

nas gingivalis (P. gingivalis), la Tannerella forsythia e il 

Treponema denticola. Tutte e tre le specie sono bat-

teri Gram-negativi anaerobi con una spiccata attivi-

tà proteolitica.  Dei tre il P. gingivalis svolge un ruolo 

preminente nell’orchestrare la virulenza del biofilm e 

la conseguente risposta infiammatoria.  La biologia 

di questo microorganismo si è rivelata quanto mai 

complessa: il P. gingivalis produce svariati fattori di 

virulenza, inclusi tre tipi di fimbrie (prolungamenti) e 

tre tipi di gingipain (enzimi proteolitici specializzati). Le 

fimbrie lunghe servono per attaccarsi alla superficie 

del dente  e per l’organizzazione del biofilm, le fimbrie 

corte servono per l’adesione delle cellule tra di loro e 

con altri commensali, fimbrie accessorie svolgono il 

ruolo di legame con le proteine della matrice. Quando 

si sviluppa in un biofilm sottogengivale in strette con-

dizioni anaerobiche, il P. gingivalis dipende dai suoi 

gingipain per procurarsi gli elementi essenziali  per la 

crescita (carbonio, azoto, ferro). I gingipain sono inol-

tre importanti nel neutralizzare i peptidi antibatterici, 

sovvertire la risposta immunitaria dell’ospite e modu-

lare il processo infettivo.  I gingipain sono fattori-chia-

ve nella patogenesi della Periodontite, determinando 

la degradazione delle metallo-proteine della matrice, 

del collagene e della fibronectina. La degradazione di 

questi substrati interferisce con le interazioni tra cellu-

le ospite e matrice extracellulare, impedendo i proces-

si di riparazione e causando la distruzione del tessuto 

periodontale.

Particolare sensazione ha risvegliato in campo reuma-

tologico la scoperta nel 1999 di McGraw  che il 

P. gingivalis ha la peculiarità di essere l’unico batterio 

della cavità orale a produrre l’enzima peptidil-arginina 

deiminasi (PAD), enzima-chiave nel determinismo di 

prodotti citrullinati, trasformando i peptidi con il resi-

duo aminoacidico arginina in citrullina. 

Che importanza potrebbe avere questo fatto?  Po-

trebbe averne molta,  in quanto si stanno accumulan-

do le prove che la citrullinazione dei peptidi potrebbe 

avere un importante ruolo nell’eziopatogenesi dell’Ar-

trite Reumatoide. Numerosi studi hanno messo a fuo-

co l’espressione e la funzione degli enzimi PAD, che 

determinerebbero la comparsa di nuovi bersagli per 

l’autoimmunità, mediante un processo definito modi-

ficazione posttranslazionale con generazione di neoe-

pitopi, che induce lo sviluppo di anticorpi anti-peptidi 

citrullinati (acronimo: ACPA).  

Scoperti e valorizzati molti anni dopo i più noti autoan-

ticorpi presenti nel sangue dei pazienti affetti da Artrite 

Reumatoide, vale a dire i cosiddetti Fattori Reumatoi-

di, gli ACPA sono stati oggetto nell’ultimo decennio 

di intensive ricerche. Tra le caratteristiche di questi 

Rubrica
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particolari anticorpi vale la pena di menzionare alcuni 

punti-chiave: gli ACPA possono essere prodotti nel-

le articolazioni e in altri siti extra-articolari anni e anni 

prima della comparsa dell’Artrite Reumatoide; criti-

che modificazioni sia qualitative che quantitative degli 

ACPA accompagnano l’evoluzione della malattia; in 

modelli animali la somministrazione di ACPA  accen-

tua lo sviluppo e la gravità dell’artrite; in esperimenti 

in vitro gli ACPA e e gli immuno-complessi ACPA-CP 

attivano direttamente i macrofagi, i neutrofili, i masto-

citi, gli osteoclasti e le piastrine, causando risposte 

pro-infiammatorie e ulteriore produzione di antigeni 

citrullinati.

A questo punto sorge il quesito: che relazioni potreb-

bero esistere tra la placca dentaria, la Periodontite, il 

P. gingivalis,  la produzione di ACPA e l’insorgenza e 

l’evoluzione dell’Artrite Reumatoide?

Numerosi studi epidemiologici hanno dimostrato una 

maggiore prevalenza e gravità di Periodontite nei sog-

getti con Artrite Reumatoide. In particolare un recente 

importante studio condotto nel Nebraska, confron-

tando 287 pazienti affetti da Artrite Reumatoide (AR) 

con 330 pazienti affetti da Osteoartrosi (OA), ha ri-

scontrato che la Periodontite nei pazienti con AR era 

1,5 volte più frequente rispetto ai pazienti con OA e 

che il rischio era più elevato nei pazienti con ACPA 

positivi. La gravità della malattia sembra inoltre essere 

influenzata negativamente dalla coesistenza di Perio-

dontite. E’ stato osservato che i pazienti con Artrite 

Reumatoide e coesistente Periodontite dimostrano 

maggiore resistenza alla terapia con anti-TNFα.

Prevenire e trattare la Periodontite nei pazienti affetti 

da Artrite Reumatoide ha senso? Le evidenze sono 

ancora scarse, anche se il razionale è forte. Uno stu-

dio giapponese condotto su 55 pazienti con Artrite 

Reumatoide ha confrontato i risultati ottenuti dopo 8 

settimane nel gruppo  assegnato  ad un trattamen-

to di bonifica sopragengivale con quelli del gruppo di 

controllo: il gruppo trattato evidenziò una significativa 

maggiore riduzione dell’attività di malattia, del livello di 

anticorpi anti- P. gingivalis e del livello di ACPA. Que-

sto studio, anche se di piccole dimensioni, sembra 

aprire una nuova strada nell’approccio al paziente 

con Artrite Reumatoide.

Questa rassegna mi sembrerebbe incompleta se non 

fornisse anche qualche consiglio pratico. Come tene-

re sotto controllo i biofilm nella cavità orale? Sono stati 

proposti quattro provvedimenti:

- Spazzolare i denti e le eventuali protesi per 

disgregare i biofilm. Scegliere un dentifricio contenen-

te ingredienti antibatterici come il triclosan. Un idro-

pulsore tipo Waterpick, utilizzato dopo ogni pasto è 

un’ulteriore garanzia.

- Sciacquare la bocca con collutori contenenti 

ingredienti antibatterici, come clorexidina, cloruro di 

cetilpiridinio, o olii essenziali in alcool.

- Immergere e sciacquare eventuali protesi 

dentarie nei detergenti appositi.

- Eseguire pulizia dei denti con rimozione del 

tartaro ogni 6 mesi.

E’ singolare come l’ipotesi infettiva ricorra periodica-

mente nelle teorie eziopatogenetiche delle principali 

malattie sistemiche, non solo dell’Artrite Reumatoide, 

ma anche delle Spondiloartriti, del morbo di Sjögren, 

della Colite Ulcerosa. Ci illudiamo di sapere quasi tut-

to, ma poi ci rendiamo conto che sappiamo poco: “La 

natura non rivela i suoi misteri in un momento. Noi ci 

riteniamo ammessi, ma stiamo soltanto sulla soglia. 

Questi segreti non si rivelano indiscriminatamente e 

non si rivelano a tutti. Sono di accesso difficile, rin-

chiusi nel santuario segreto.” (E.C. Kendall, Premio 

Nobel per la Medicina)



Progetti

NUMERO 3 - 201740

Trattamento osteopatico vs 
yoga nidra per persone con 
sindrome fibromialgica

Come riportato sul sito dell’ISO (Istituto Superiore 

Osteopatia), l’osteopatia è una terapia manipolativa 

basata sul contatto manuale per la valutazione e il trat-

tamento del paziente, ed è volta al ripristino, tramite 

tecniche di manipolazione non invasive, dell’equilibrio 

globale del corpo. Nasce alla fine dell’Ottocento negli 

Stati Uniti grazie al medico americano Andrew Taylor 

Still che intuisce la relazione tra l’equilibrio funzionale 

del corpo umano e la sua naturale tendenza verso la 

salute e l’autoguarigione. L’innovazione di Taylor Still 

consiste in alcuni princìpi cardine di cui ancora oggi 

l’Osteopatia si avvale:

• L'essere umano è un'unità dinamica di funzioni, il 

cui stato di salute è determinato da corpo, mente, e spi-

Nel mese di febbraio del corrente anno è nata una 
collaborazione tra ALOMAR Onlus e SOMA Istituto di Osteopatia 
finalizzata al progetto dal titolo “Trattamento osteopatico 
Vs Yoga Nidra per pazienti fibromialgici” che ha richiesto due 
mesi di preparazione per poter vedere la luce.
Per capire meglio l’importanza di questo progetto per i 
pazienti affetti da fibromialgia e per comprendere di cosa si 
tratta dobbiamo prima dare qualche cenno sulla Osteopatia 
e sullo Yoga Nidra

Cos'è l'osteopatia
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rito.

 Il corpo possiede dei meccanismi di autoregolazione e 

autoguarigione.

• La struttura e la funzione sono reciprocamente in-

ter-correlate.

• La terapia razionale si fonda sull'applicazione di tutti e 

tre i principi.

In particolare l’osteopatia mette l’accento su:

1. Unità del corpo: l’individuo è visto nella sua globalità 

come un sistema composto da muscoli, strutture sche-

letriche ed organi che si collegano attraverso i centri ner-

vosi della colonna vertebrale. Ogni parte che costituisce 

la persona e l’ambiente in cui vive dipende dalle altre. 

Quindi il corretto funzionamento di ciascuna assicura 

quello della struttura ed il suo benessere.

2. Relazione tra struttura e Funzione: la struttura gover-

na la funzione. La perfezione di ogni funzione è legata 

a quella della struttura. Se l’equilibrio si altera vi è una 

disfunzione osteopatica e l’organismo reagirà creano 

zone di compensazione sfavorevoli al benessere dell’or-

ganismo.

3. Autoguarigione: l’osteopata non è un terapeuta. Il suo 

ruolo è di rimuovere gli ostacoli alle vie di comunicazione 

del corpo al fine di permettere all’organismo, sfruttando i 

propri fenomeni di autoregolazione, di guarire.
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La finalità del progetto, come spiegato da Angelo 

Chiesa Docente di “Ambito muscolo-scheletrico “ e 

“Anatomia Palpatoria” dell’Istituto stesso, è quello di 

verificare l’efficacia dei trattamenti osteopatici nella fi-

bromialgia, malattia individuata come tale solo in anni 

relativamente recenti e di cui, come i pazienti sanno 

bene, non si conoscono ancora le cause e per la quale 

esistono farmaci in grado di tenere sotto controllo, a 

volte con fatica, solo i sintomi. In particolare, non es-

sendoci ancora molti studi in materia,  si vuole studiare 

la possibilità di alleviare lo stato doloroso, permettendo 

eventualmente di diminuire i dosaggi dei farmaci as-

sunti dai pazienti. 

Il progetto ha previsto quindi la stesura di un Proto-

collo di Trattamento Osteopatico e la creazione di un 

gruppo di persone che, partecipando in forma com-

pletamente gratuita, hanno costituito il gruppo pilota 

da sottoporre al trattamento.  La prima fase del tratta-

mento è stata suddivisa in una serie di sedute che si 

sono tenute con frequenza settimanale presso la sede 

di Soma ed è stato somministrato  ai pazienti in un 

arco di tempo iniziato a metà del mese di Aprile e che 

si è protratto fino alla fine del mese di maggio. All’inizio 

di questa fase ogni partecipante ha eseguito uno scre-

ening auto-valutativo cui ne seguirà un secondo alla 

fine del ciclo di trattamenti. Attualmente i pazienti non 

hanno ancora concluso il percorso che prevede un’al-

tra seduta di controllo tra la fine del mese di giugno 

l’inizio del mese di luglio. Una volta completato l’intero 

protocollo si procederà all’analisi dei dati raccolti ed 

alla verifica della validità del trattamento nella fibromila-

gia che tutti ci auguriamo abbia avuto i risultati sperati 

che comunicheremo in un prossimo articolo nel mese 

di settembre. 

l tipo di approccio scelto per trattare i pazienti fibro-

mialgici è stato di due tipi:

Il progetto

L’Approccio strutturale
Applicazioni di particolari manovre di rilascia-

mento delle articolazioni e dei muscoli. Ha effetti 

non solo meccanici, ma soprattutto biochimici, in 

quanto stimola il corretto scambio di fluidi all'in-

terno delle strutture trattate.

L’Approccio fasciale
Tecniche indirizzate al muscolo o alla fascia, che 

impiegano un continuo feedback palpatorio per 

ottenere un rilasciamento dei tessuti miofasciali. 

Queste tecniche agiscono sulla fascia e la sua 

relazione fra disturbi muscolo-scheletrici, dolori e 

tensioni e stato globale della fascia.

Per verificare l’efficacia della terapia osteopatica si è 

pensato alla creazione di un gruppo di controllo che 

venisse sottoposto a sedute di Yoga Nidra.

La parola “Nidra” deriva dal sanscrito, e significa “son-

no”, ma non il sonno come lo intendiamo comunemen-

te. Quando parliamo di Yoga Nidra il sonno è conside-

rato come una condizione mentale, quindi cosciente, 

in qualche modo “attiva”, e non come uno stato di 

totale incoscienza, tipico di quando dormiamo.

Per capire meglio questo concetto,  bisogna immagi-

nare la sensazione di “semi-coscienza” che si prova 

qualche istante prima di addormentarsi.

Secondo gli studi compiuti, attraverso lo Yoga Nidra è 

possibile indurre questo particolare stato di “sonno”, 

nel quale il corpo e la mente sono in grado di rilassa-

Cos'è lo yoga nidra?
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re le tensioni e favorire alcuni aspetti cerebrali, come 

la creatività, il problem solving, la diminuzione dello 

stress e l’aumento del rilassamento.

Perché, se è vero che la maggior parte delle tecniche 

dello yoga si basa sul concetto di Prana, e quindi di 

energia, che non è misurabile scientificamente, quan-

do parliamo di Yoga Nidra la cosa cambia, in quanto 

questa tecnica agisce su quella che potremmo definire 

l’energia del cervello… ovvero gli impulsi elettrici.

I benefici dello Yoga Nidra

Penetrando nella mente subconscia si rilassano le ten-

sioni mentali. Se la mente è tesa, lo sono anche gli 

organi interni. Per questo liberarla è indispensabile. Si 

rimuovono anche le tensioni muscolari e si lavora sulle 

alterazioni a livello del sistema endocrino e del sistema 

nervoso. 

Nella pratica di Yoga Nidra, la coscienza funziona a 

livelli più profondi dell’essere e questo tipo di rilassa-

mento equivale a tre-quattro ore di sonno. Molti be-

nefici si traggono anche a livello della gestione della 

struttura emozionale.

Il percorso è iniziato contemporaneamente a quello dei 

pazienti sottoposti a sedute di osteopatia. Purtroppo 

verso la fine di Maggio abbiamo dovuto interrompere 

le sedute di Yoga, nonostante l’entusiasmo dimostrato 

dai partecipanti, per motivi non dipendenti dalla nostra 

volontà, ma abbiamo continuato e, come detto sopra, 

è tutt’ora in corso con il folto gruppo di persone che 

hanno aderito il percorso di  osteopatia.

Si vuole ringraziare Mele Jacopo e Tozzi Virginia che 

con attenzione e sensibilità si sono occupati dei nostri 

soci eseguendo i trattamenti osteopatici con la super-

visione di Angelo Chiesa.

Si ringrazia Giuliana Viscuso insegnante e voce guida 

delle lezioni di Yoga Nidra.

Si ringraziano infine tutte le persone che con entusia-

smo hanno partecipato al progetto per verificare un 

trattamento che potrebbe diventare di supporto nella 

cura del dolore per molti pazienti.

Alessandra Veneri - Mamma di una delle ragazze 

che hanno preso parte al corso

Roberto Broggini – Consigliere ALOMAR ONLUS e 

ANMAR ONLUS
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Verso la giornata del 
malato reumatico 2017

Don’t delay, connect today!
 
E’ questo il motto della Giornata Mondiale del Malato 

Reumatico che si celebra in tutto il mondo il 12 ot-

tobre. Istituita nel 1996 da Arthritis and Rheumatism 

International (ARI), è un’iniziativa globale dal duplice 

scopo: sensibilizzare il pubblico sui problemi delle 

persone che vivono con patologie reumatiche e in-

fluenzare le Istituzioni; occorre infatti  rendere queste 

ultime consapevoli dell’onere che le patologie reu-

matiche hanno sulla vita e delle decisioni politiche 

che possono essere prese per alleviarlo.  La Giorna-

ta Mondiale del Malato Reumatico è supportata da 

EULAR, la Lega Europea contro il Reumatismo, ed è 

sostenuta da una campagna globale per tutto l’arco 

dell’anno.

Mercoledì 4 ottobre 2017 in Piazza Città di Lombardia 

a Milano si terrà una giornata dedicata alla prevenzio-

ne e diagnosi precoce delle malattie reumatiche. 

Con l’aiuto degli Alpini, verranno allestite tensostrut-

ture destinate  all’accoglienza del pubblico, ad  un 

primo consulto gratuito con lo specialista reumato-

logo e ad eventuali esami diagnostici gratuiti quali la 

videocapillaroscopia o l’ecografia articolare. 

Un altro obiettivo dell’evento è quello di promuovere 

un’occasione per lanciare il messaggio che la vita di 

una persona ammalata non è fatta solo di esami e 

visite mediche!

Un tendone infatti,  verrà utilizzato per  dimostrazioni 

di Yoga, Tai Chi Chuan, Danzaterapia, NIA e Sam-

baterapia tenute da esperti che già collaborano con 

ALOMAR ONLUS e che hanno ottenuto importanti 

risultati nella promozione del benessere psicofisico 

delle persone. L’esperienza dimostra che anche sog-

getti con gravi handicap fisici possono dedicarsi ad 

attività di movimento  e ciò favorisce l’aumento dell’ 

autostima e della fiducia in se stessi, cosa molto im-

portante quando si è costretti quotidianamente a fare 

i conti con grandi limiti. 

Saranno inoltre allestiti dei gazebo per fornire dimo-

strazioni di Terapia Occupazionale. Poiché le pato-

logie reumatiche colpiscono a tutte le età, sebbene 

nell’immaginario collettivo vengano associate ad 

un’età avanzata, avremo con noi anche i più giovani 

volontari ALOMAR pronti a fornire informazioni!

Per maggiori informazioni sulla Giornata Mondiale del Malato Reumatico clicca su

http://worldarthritisday.org/

http://www.eular.org

Non aspettare! 
Una giornata di prevenzione e diagnosi preco-
ce per le malattie reumatiche
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DANZATERAPIA – DANZA SENSIBILE
Danzare... è una  malattia???

Nel corso della giornata offriremo ai presenti  un mo-

mento di condivisione di ciò che la Danza Sensibile 

rappresenta: una via per entrare in una nuova relazio-

ne con il proprio corpo e con le possibilità nascoste 

dalla malattia.

Il corpo, sano o malato che sia, è un Maestro. Ascol-

tarlo e abbandonarsi alla lentezza antica del suo mo-

vimento significa percorrere un cammino di creatività 

e riappacificazione con le nostre possibilità più nasco-

ste e vitali. La Danza Sensibile intrecciata alla dan-

zaterapia è uno strumento che permette il rifiorire di 

movimenti dimenticati, permettendo spesso di ricon-

tattare una qualità di mobilità e respiro che si credeva-

no  irrimediabilmente perduti. Accessibile a tutti, la DS 

è poesia del corpo che si manifesta allo sguardo at-

traverso la sensazione di un movimento consapevole.

Ilaria Negri - Danzaterapeuta

TAI CHI
Abbiamo un corpo: sappiamo camminare, sappiamo 

muoverci, viviamo. 

Ma come? Dove siamo mentre viviamo la quotidia-

nità?

Flessibilità, pazienza, leggerezza, ascolto, efficacia, 

armonia, serenità profonda sono alla base di una lenta 

ricerca, una ricerca che tende a un rapporto equilibra-

to tra corpo e mente, quella ricerca, continuamente 

perfezionabile, che si chiama Tai Chi Chuan. Il Tai Chi 

è una disciplina adatta a tutti: giovani e adulti, bambini 

e anziani. Aiuta a rilassare la muscolatura, a sciogliere 

le articolazioni, a migliorare la circolazione, a mante-

nere l’equilibrio… e a riconciliarsi con il proprio corpo 

attraverso la consapevolezza.  

Alessia Sarrappochiello - Praticante Tai Chi

SAMBATERAPIA
Il primo passo tutti insieme.  Articolazioni a ritmo di 

samba. Dal rilassamento, passando per i ritmi afro 

brasiliano, ascoltando il corpo cosi come si è fino ad 

arrivare al samba. L'obbiettivo è fare vivere ognuno 

un ritmo interiore che possa attraversare i momenti di 

difficoltà utilizzando le danze.

Le danze danno un ritmo di gioia alla propria vita e fa 

oltrepassare il dolore con la gioia!

Claudia Belchior -  Danzaterapeuta

NIA
NIA è una pratica di movimento che integra l’espres-

sività della danza, alla precisione delle arti marziali, alla 

forza e alla saggezza delle terapie corporee. Utilizza 

52 movimenti di base combinati in modi sempre di-

versi attraverso nove forme di movimento: Tai Chi, Tae 

Kwon Do, Aikido per le arti marziali; Jazz, Moderna e 

Duncan per la danza e Moshe Feldenkrais, Alexander, 

Yoga come tecniche di riequilibrio posturale. Movi-

menti organici e naturali per il corpo che ognuno può 

incontrare e modificare a seconda della propria con-

dizione fisica generale e del momento. La musica è 

Progetti

Discipline in piazza
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La Terapia occupazionale si occupa di far 
recuperare e/o mantenere il maggior gra-
do di autonomia possibile nelle attività che 
sono importanti per la persona. Analizza tre 
aspetti fondamentali, che vengono chiama-
te “Tre sfere” della vita: quella della cura di 
sé (alimentarsi, vestirsi/svestirsi, lavarsi, 
ecc.), quella del lavoro/studio (chiamata 
anche “produttività”) e quella del tempo li-
bero.

L’economia articolare, invece, è un insieme 
di consigli finalizzati ad acquisire gestualità 
corrette al fine di "risparmiare" quanto più 
possibile sofferenza, infiammazione e do-
lore alle articolazioni coinvolte nelle attività 
che, nel corso della giornata, le persone af-
fette da tale patologia svolgono. 

Entrambe hanno come obiettivo il mante-
nimento di una buona qualità di vita e, so-
prattutto, il mantenimento della capacità di 
svolgere una determinata attività senza il 
continuo bisogno di un aiuto esterno.
In altre parole: mantenere un buon grado di 
autonomia.
Eleonora Rinaldi
Dott.ssa in Terapia Occupazionale

Terapia occupazionale 
ed economia articolare 

per una migliore 
qualità di vita

un ingrediente fondamentale delle lezioni. NIA è PER 

TUTTI... NOI.

Giuseppe Piano - Istruttore Nia

YOGA
L’attività fisica è importante ed utile per le persone 

colpite da malattie reumatiche autoimmmuni

Una serie di fattori, tra i quali lo stress mentale ed 

emozionale, uno stile di vita e una dieta scorretti,

contribuiscono allo squilibrio che avviene nell’organi-

smo stesso.

Lo yoga, attraverso movimenti mirati e una corretta 

respirazione, aiuta a ottimizzare la mobilità

e la funzionalità rimasta alle articolazioni, inoltre il rilas

samento e il rilascio delle tensioni consentono

di tollerare il dolore più facilmente, rendendo la vita di 

una persona afflitta da tali patologie più tollerabile e 

accettabile con una migliore prospettiva di vita.

Giuliana Viscuso - Insegnante della Federazione 

Italiana Yoga
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Noi non ci fermiamo

Un'esperienza di coprogettazione di 
ausilii attraverso la stampa 3D

A cavallo tra il 2013 e il 2014, in collaborazione con il 

Politecnico di Milano, ALOMAR ha preso parte ad un 

progetto pilota innovativo e stimolante, +TUO: l’idea, 

promossa dalla nostra collaboratrice Dott.ssa Silvia 

Ostuzzi e da sua sorella Dott.ssa Francesca Ostuz-

zi, designer e ricercatrice, si fondava sul coinvolgi-

mento attivo dei pazienti reumatici in una esperienza 

di co-progettazione di ausilii da creare attraverso la 

stampa 3D. Tale progetto pilota è stato ora ripreso 

e riproposto dal Politecnico di Milano, sotto il nome 

– che è quasi un motto – di “Noi non ci fermiamo”: 

una telefonata inaspettata ha (ri)attivato questa inte-

ressante esperienza!

Le situazioni vissute sulla propria pelle, si sa, “aguzza-

no l’ingegno” e con la collaborazione delle nuove tec-

nologie e di chi ha la sensibilità di perorare la causa, 

si “attiva il mondo”! 

Un gruppo di ricerca del Politecnico di Milano insieme 

ad altri protagonisti, tra cui in primis ANMAR, Asso-

ciazione Nazionale Malati Reumatici, ma anche te-

rapisti occupazionali, giovani ricercatori e designers 

e altri stakeholders, si sono rimessi al lavoro, anche 

insieme a noi di ALOMAR: alcune persone con carat-

teristiche adeguate a prendere parte al progetto sono 

state coinvolte.  

Riepiloghiamo qui di seguito alcuni spunti della rasse-

gna stampa dedicata al progetto e una piccola carrel-

lata su opinioni e riflessioni elaborate da quattro soci 

ALOMAR che hanno preso parte a questa nuova fase 

del progetto, che è ancora in corso!

Alla vigilia della Giornata Nazionale della Salute della 

Donna (22 aprile), al via un’iniziativa di co-progetta-

zione dove pazienti, in prevalenza donne, diventano 

protagoniste. Le malattie reumatiche rischiano di li-

mitare anche i più semplici gesti del quotidiano, ma 

“Noi non ci fermiamo”! (…) Le associazioni ANMAR 

(Associazione Nazionale Malati Reumatici)  e APMAR 

(Associazione Nazionale Persone con Malattie Reu-

matologiche e Rare), sono pronte a raccogliere la 

sfida: realizzare insieme ad un team di designer del 

+Lab (Politecnico di Milano), oggetti su misura per le 

proprie esigenze, che saranno poi messi a disposi-

zione di tutta la community dei pazienti, e non solo, 

grazie all’impiego della stampa 3D.

Milano, 20 aprile 2017 – Ci sono gesti che compiamo 

quotidianamente in modo naturale, automatico, sen-

za pensarci. E ci sono invece 5 milioni di persone in 

Italia, in prevalenza donne, che soffrono di patologie 

reumatiche e per cui questi stessi gesti comportano 

sforzi, sofferenza e un’enorme cautela. Poter conta-

re su oggetti disegnati appositamente in funzione di 

queste esigenze, può fare la differenza. Nasce con 

l’obiettivo di dare risposta a questo bisogno, l’inizia-

tiva “Noi Non Ci Fermiamo” promossa da Roche. Un 

gruppo di pazienti delle associazioni ANMAR (Asso-

ciazione Nazionale Malati Reumatici) e APMAR (Asso-

ciazione Nazionale Persone con Malattie Reumatolo-

giche e Rare), diventerà co-progettista di soluzioni per 

affrontare le sfide della vita di tutti i giorni, insieme a un 
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team di designer del +Lab di INSTIM, unità di ricerca 

del Politecnico di Milano.

“Sono tanti i limiti con cui chi soffre di malattie reuma-

tiche si trova a fare i conti nella vita di tutti i giorni: dal 

lavoro (il 17% delle pazienti riporta problemi usando il 

mouse) al tempo libero (il 29% non riesce ad andare 

in bicicletta), allo svolgimento dei più semplici gesti in 

ambito domestico (20% ha difficoltà ad usare coltello, 

il 22% ad aprire le bottiglie).

Come conseguenza della prevalenza femminile del-

la patologia, sono le limitazioni nei piccoli gesti legati 

alla cura di sé ad essere più sentitamente riferiti nella 

nostra indagine: misurarsi con oggetti come trucchi, 

tubetti di creme o pinzette è una vera sfida che può 

diventare insormontabile per mani irrigidite, gonfie 

o doloranti; utilizzare il phon, la spazzola o il pettine 

sono traguardi quasi irraggiungibili per il 45% delle in-

tervistate. Si tratta di limitazioni che possono sembra-

re frivole rispetto ad altri aspetti certamente più seri 

legati alla gestione della malattia. Ma, nel complesso, 

l'indagine fotografa una quotidianità fortemente com-

promessa, di fronte alla quale “Noi non ci fermiamo” 

e chiediamo ai designer aiuto per trovare risposte 

concrete e funzionali, capaci di generare importanti 

benefici.

In commercio esistono già alcuni strumenti pensati 

per venire incontro a questi particolari bisogni, ma in 

molti casi si tratta di prodotti di bassa qualità, realiz-

zati con materiali e fattura scadenti, tanto che il loro 

impiego rischia di essere fonte ulteriore di stigma per 

il malato. Spesso, sono inoltre difficili da reperire e di-

sponibili solo in modelli unici e non personalizzabili. 

“Per questo, abbiamo colto con entusiasmo l’invito 

del Politecnico di Milano a dare vita ad un temporary 

lab di co-progettazione, dove la persona con malattia 

reumatica è parte attiva, anzi protagonista del pro-

cesso di ideazione e sviluppo dell’oggetto. - racconta 

Silvia Tonolo, Presidente di ANMAR - Questo approc-

cio ha comportato una sfida non indifferente perché ai 

partecipanti viene richiesto un impegno significativo: il 

progetto durerà 3 mesi, durante i quali i pazienti lavo-

reranno fianco a fianco con i designer, accompagnati 

nel percorso da clinici e terapisti occupazionali, che 

offriranno la propria consulenza specialistica. Ma il va-

lore dell’iniziativa risiede proprio qui.”

Più abilità, tutte al servizio del traguardo finale. E’ que-

sta la ricetta vincente del co-design, di cui +Lab, unità 

di ricerca di INSTM al Politecnico di Milano è espres-

sione. “Da tempo sentiamo parlare di “Design for all”, 

un'importante metodologia che punta alla progetta-

zione e realizzazione di edifici, prodotti o ambienti che 

siano accessibili a tutti, incluse le persone con disabi-

lità- spiega Marinella Levi, Professoressa del Politec-

nico di Milano e Responsabile di +Lab – Noi a questa 

visione abbiamo affiancato una nuova filosofia fonda-

ta sul fare insieme. Il nostro approccio, oggi condiviso 

anche da molte altre realtà dentro e fuori all'universi-

tà, consiste nel “progettare con” e non solo “per”: la 

persona che affronta nel quotidiano le difficoltà legate 

a una disabilità può contribuire fattivamente a dise-

gnare una soluzione realmente su misura per le sue 

particolari esigenze, soluzioni che spesso il disabile ha 

già focalizzato nel suo vissuto di ogni giorno. Il ruolo 

del design, così come quello delle nuove tecnologie 

digitali di produzione, come la stampa 3D, si colloca 

così sempre più nella dimensione della condivisione 

di abilità da porre al servizio di questo processo, in un 

percorso creativo capace di arricchire, regalare forti 

emozioni e grandi soddisfazioni, a tutti. Perché, come 

diciamo noi al +Lab, fare è di tutti".

I pazienti e designer di “Noi non ci fermiamo” svilup-

peranno insieme una selezione di oggetti studiati in 

funzione di quattro patologie reumatiche specifiche e 

particolarmente invalidanti: artrite reumatoide, artrite 
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idiopatica giovanile, sclerosi sistemica, arterite a cel-

lule giganti.

Il laboratorio “Noi non ci fermiamo” sarà attivo da 

maggio a settembre. Gli oggetti disegnati saranno 

quindi prodotti in edizione limitata grazie a stampanti 

3D e saranno inoltre resi disponibili a chiunque voles-

se usufruirne, in modalità “open-source”.

In occasione della Giornata Nazionale del Malato Reu-

matico (il prossimo 12 Ottobre) 

si celebreranno i risultati  della co-progettazione e gli 

oggetti disegnati saranno messi a disposizione online 

sul portale di +Lab, offrendo la possibilità a chiunque 

fosse interessato di scaricare i file, apportando delle 

piccole personalizzazioni –  in termini di taglia, impu-

gnatura destra o sinistra, colore – e stampando gli og-

getti, sempre in modalità 3D, a costi molto contenuti, 

presso strutture che offrono questo servizio. 

Devo confessare che avevo qualche dubbio all'idea di partecipare al pro-

getto "Noi non ci fermiamo". Non sempre si ha voglia di vivere situazioni 

che ruotino intorno alla propria malattia. Mi ha spinto soprattutto la convin-

zione che, all'interno di un'associazione come ALOMAR, sia fondamentale un 

ruolo attivo.

Varcata la soglia della sala del Politecnico di Milano in cui si svolgevano attività, ogni dubbio è scompar-

so. Ho avuto fin da subito la sensazione di partecipare a qualcosa di "grosso", di importante. L'intesa 

che ho percepito tra le persone presenti è stata molto forte; quasi si stentava a capire quali fossero i 

ruoli di ognuno.

La professoressa Levi, ideatrice e responsabile del progetto, ha carisma da vendere e insieme al suo 

team ha coordinato i lavori in maniera pressoché perfetta. Naturalmente, tutto ruotava attorno a noi 

"coprogettisti", alle nostre esigenze. Così, nella prima fase, abbiamo illustrato le nostre necessità e le 

proposte che il mercato ci ha offerto finora.

In seguito, grazie ai nostri suggerimenti, l'équipe della professoressa Levi ha creato degli stampi che 

sarebbero poi diventati modelli di ausilii grazie ad una stampante 3D. Nella giornata conclusiva, questi 

modelli sono stati da noi collaudati e, nel caso, riveduti e corretti.

Ho preferito raccontare per ultimo l'aspetto "ludico" dei lavori. Infatti, soprattutto durante le pause pran-

zo, il rapporto che si è instaurato tra tutti noi ha fatto sì che si creasse un clima di leggerezza, di amicizia 

e, appunto, di gioco. Tant'è che, confrontando i nostri hobby, è nata l'idea di creare un estemporaneo, 

quanto eterogeneo, gruppo musicale. Così, al momento di festeggiare la fine dei lavori, c'è stato chi ha 

imbracciato il proprio strumento e chi ha fatto sfoggio delle proprie doti canore. Ne è venuto fuori un 

piccolo recital che, anche tra le "severe" mura del Politecnico, ci ha permesso di dire a voce alta: NOI 

NON CI FERMIAMO.

Francesco Zappalà
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Ciao, io sono G. da molti anni affetta da Sclerosi Si-

stemica.

Le condizioni delle mie mani sono abbastanza par-

ticolari. Le mie dita hanno assunto una posizione 

per cui ho difficoltà di “presa” . Non riesco ad essere 

completamente autonoma.

Quando Maria Grazia mi ha parlato del progetto “Noi 

non ci fermiamo” chiedendomi di partecipare, ero de-

cisamente perplessa.

Cosa avrebbero potuto trovare per darmi un aiuto 

manuale?

Chiunque fosse, secondo me, non sarebbe riuscito a 

risolvere il mio problema.

Poi ho conosciuto il gruppo di lavoro, diretto dalla prof.

ssa Marinella Levi e mi sono sentita parte del gruppo. 

Ho condiviso questa esperienza in modo positivo con 

altre persone affette da patologie reumatiche. Ho par-

tecipato al lavoro ascoltando le richieste di tutti gli altri 

interessati e considerando la passione di chi voleva 

aiutarci in ogni modo.

Mi sono trovata a mio agio nell’esporre i miei proble-

mi.

Per me avevo chiesto un oggetto che mi avrebbe per-

messo di essere autonoma nel lavoro di cucina per 

pelare la verdura e la frutta. 

Abbiamo raggiunto l’obiettivo! Hanno preso il calco 

della mia mano sul quale hanno costruito l’oggetto 

con un pelapatate incorporato che mi permette di es-

sere autonoma. Non l’avrei mai detto!

In considerazione del fatto che organizzare un proget-

to di questo genere sia stato laborioso e di certo non 

facile, penso sia stata un’iniziativa importante.

G.
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Ciao a tutti!

Personalmente ci pensavo: il tempo passato dalla prima fase pilota delprogetto nella primavera 2014 

era troppo… nostalgia!

Non ha prezzo essere stata tra i pionieri! Quando ancora risultavano radicati i preconcetti per la stampa 

3D e pensare che oggi le vendono pure le stampanti 3D. Ora, entusiasta di partecipare ancora: il pro-

getto è molto più articolato, definito, con un notevole dispiegamento di organizzazione. Difficile essere 

brevi. E’ meraviglioso poter creare per me. GRAZIE a +Lab, alla Prof.ssa Levi (Marinella), a tutti quelli 

che hanno permesso questo progetto!

Nel mio coinvolgimento, rispetto alle normali attività lavorative eanche a costo di eventuali sacrifici, mi 

sento QUASI E DICO QUASI (ci mancherebbe) più valorizzata, considerata, soddisfatta!

Per le persone non direttamente coinvolte da patologie reumatiche, è difficile far capire il bisogno e tutte 

le varie dinamiche che vi si accompagnano.

Per noi, è difficile a volte individuare il bisogno principale su cui concentrarsi. Ho no-

tato un'altissima necessità di azioni motorie per le nostre mani sotto diversi punti 

di vista. È difficile non andare oltre con le idee: la creatività e l’immaginazione 

progettuale volano!

Non tutti i passaggi sono semplici: anche solo riempire il cartellone per foca-

lizzare le azioni positive/negative quotidiane nelle 24 ore ci impone riflessioni 

complicate. Aumenta l'impegno quando passiamo all'analisi di oggetti utilizzati e 

di oggetti esposti, per fare i diversi test (prese, impugnature, etc), riscontrando pure 

"disagio", a volte "senso di rinuncia" perché i calchi in test vanno bene, ma riprovandoli 

talvolta si scopre che non sono adatti.

Il lavoro richiede uno studio attento della singola mano, della singola articolazione.

Per quanto riguarda i prototipi creati per ognuno di noi, entrano fortemente in campo elevati tassi 

di concentrazione, attenzione,valutazione, critica (indispensabile e positiva per la sua utilità) secondo 

diversi aspetti. FORSE, questo è il passaggio più arduo: la valutazione dei prototipi per consentire la 

produzione dell'oggetto corrispondente il più possibile a quello immaginato, puntando al miglior risul-

tato raggiungibile.

L’ultima “difficoltà”, “insoddisfazione” riguarda il poter andare oltre: ho bisogno e voglia di pensare che 

possa servire anche a persone affette da altre patologie non reumatiche, anzi che possano essere

oggetti che interessano tutti! Questo è il piccolo sogno… per i grandi ci vogliono altri “esperti” e

progetti ancora più grandi e "trasversali". Ultimo sogno, che è anche un'utilità concreta: col tempo 

creare un archivio che parta dalla genesi, dalla nascita di questa nuova "frontiera", dando un'evidenza, 

restituendo levatura al dipartimento intitolato a Giulio Natta, premio Nobel italiano per la chimica, dove 

troviamo la "casa" di +Lab, al fine di ricordare e imprimere questo enorme significato. La mia speranza 

è che ci siano cicli periodici di progetti e che si vada avanti con il progetto!

Roberta
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Ho avuto l'opportunità di 

partecipare al progetto “Noi 

non ci fermiamo” e posso 

dire in tutta sincerità che è stata 

una esperienza fantastica. Già all’ac-

coglienza ho trovato gli studenti molto disponibili e 

simpatici: hanno saputo creare un clima molto entu-

siasmante con noi coprogettisti, anche se ci incontra-

vano per la prima volta. Con l'arrivo della Prof. Levi, 

che è un vulcano di idee, il progetto è iniziato nel mi-

gliore dei modi.

Sono riuscita a lavorare su un progetto che mi coin-

volgeva concretamente, viste le mie difficoltà nell’uti-

lizzare le mie mani nelle attività quotidiane. Avere uno 

staff a mia disposizione mi ha fatto sentire consape-

vole dell’importanza del contributo che stavo dando 

insieme al gruppo per trovare soluzioni più adeguate 

a gestire le problematiche che affrontiamo.

Emanuela
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Alcune informazioni sulle 
malattie rare

Gli stessi diritti degli altri

Dott. ssa Silvana Zeni
Medico Specialista in Reumatologia

Direttore responsabile Notiziario ALOMAR
Già responsabile SS “Connettiviti e Vasculiti” 

 Istituto Gaetano Pini - Milano

Si definiscono “rare” le malattie che colpiscono un 

numero ristretto di persone ovvero se hanno una pre-

valenza inferiore ad una determinata soglia codificata 

per ogni singolo Paese. Per prevalenza si intende il 

numero di individui di una popolazione che, in un dato 

momento, presentano una determinata malattia.

Nell’Unione Europea si considerano rare le patologie 

che presentano una prevalenza inferiore a 5 casi ogni 

100.000 abitanti (ovvero 1/2000). Altri Paesi adotta-

no parametri differenti, ad esempio negli Stati Uniti 

d’America una malattia è rara se colpisce non più di 

200.000 abitanti, mentre in Giappone il numero mas-

simo di pazienti affetti da una malattia rara deve esse-

re inferiore a 50.000 individui.

Inoltre una malattia può essere rara in una regione ed 

essere frequente in un’altra; ad esempio la talassemia 

(anemia mediterranea), un’anemia di origine genetica, 

è rara nel Nord Europa ma è frequente nelle regioni 

del Mediterraneo. Allo stesso modo esistono molte 

malattie che possiedono varianti rare.

Attualmente sono note 6.000/7.000 malattie rare e le 

pubblicazioni scientifiche ne descrivono regolarmente 

di nuove. 

Se è vero che tutte le malattie genetiche sono ma-

lattie rare, non è altrettanto vero che tutte le malattie 

rare abbiano un’origine genetica; ad esempio esisto-

no malattie infettive, virali o batteriche, molto rare, 

così come malattie autoimmuni (fra le quali ritroviamo 

quelle di pertinenza reumatologica) e carcinomi rari. 

La causa di molte malattie rare non è ad oggi nota.

Le malattie rare sono malattie gravi, spesso croniche 

e talora progressive. Possono essere presenti già dal-

la nascita o dall’infanzia o comparire nell’età adulta

Le conoscenze scientifiche e mediche sulle malattie 

Se è vero che tutte le malattie gene-
tiche sono malattie rare, non è altret-
tanto vero che tutte le malattie rare 
abbiano un’origine genetica

Malattie rare

Rubrica
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rare sono scarse e non adeguate. Per molto tempo 

sono state ignorate dai medici, dai ricercatori e dalle 

istituzioni; fino a pochi anni fa non esistevano attività 

scientifiche e politiche finalizzate alla ricerca nel cam-

po delle malattie rare.

Per la maggior parte di queste patologie ancora oggi 

non sono disponibili cure efficaci, tuttavia numerosi 

trattamenti appropriati possono migliorare la qualità 

di vita e prolungarne la durata.

Tutte le persone affette da queste malattie incontra-

no difficoltà nel raggiungere la diagnosi, nell’ottenere 

informazioni, nel essere orientati verso professionisti 

competenti. Sono altresì problematici l’accesso alle 

cure, la presa in carico sociale e medica della malat-

tia, il coordinamento tra le cure ospedaliere e le cure 

di base, l’autonomia e l’inserimento sociale, profes-

sionale e civico.

Le persone affette da queste patologie sono molto 

vulnerabili sul piano psicologico, sociale, economico 

e culturale. Queste difficoltà potrebbero essere ag-

girate attraverso interventi politici adeguati. A causa 

della mancanza di sufficienti conoscenze mediche e 

scientifiche molti pazienti non vengono diagnosticati e 

le loro malattie non sono riconosciute. Quindi la presa 

in carico di questi pazienti comporta per lo più terapie 

sintomatiche.

Per tutte queste patologie la scienza può dare del-

le risposte. Attualmente oltre un centinaio di malattie 

rare possono essere diagnosticate con test biologici. 

Le conoscenze sulla storia naturale di queste malattie 

sono in continuo progresso  e i ricercatori lavorano 

sempre più in rete per condividere i risultati delle loro 

ricerche e quindi  progredire più efficacemente. 

Strettamente legata alla problematica delle malattie 

rare è quella dei farmaci cosiddetti “orfani” che sono 

destinati alla cura di malattie talmente rare da non 

consentire, da parte delle aziende farmaceutiche, la 

realizzazione di ricavi che permettano di recuperare i 

costi sostenuti per il loro sviluppo.

Infatti il processo che va dalla scoperta di una nuo-

va molecola alla sua commercializzazione è lungo (in 

media 10 anni), costoso (diverse decine di milioni di 

euro) e molto aleatorio (tra dieci molecole testate, una 

sola può avere effetto terapeutico). La commercializ-

zazione di un farmaco destinato ad una malattia rara 

non consente di recuperare il capitale investito per la 

sua ricerca.

I farmaci orfani possono essere definiti come farmaci 

non distribuiti dall’industria farmaceutica per ragioni 

economiche ma che rispondono a un bisogno di sa-

lute pubblica. Inoltre anche un farmaco usato per il 

trattamento di una malattia frequente potrebbe avere 

anche un’indicazione orfana che non è stata ancora 

sviluppata.

Ad oggi, nel mondo, il numero di malattie rare per cui 

non esiste una cura è stimato tra 4.000/5.000 circa e 

le persone interessate da queste patologie in Europa 

sarebbero 25/30 milioni.

I pazienti affetti da malattie rare non possono rimane-

re esclusi dai progressi della scienza e della terapia 

perché hanno gli stessi diritti sanitari di tutti gli altri 

malati. Al fine di stimolare la ricerca e lo sviluppo nel 

settore dei farmaci orfani, le autorità hanno adottato 

incentivi per le industrie, la sanità e le biotecnologie. 

Tutto ciò ha avuto inizio negli Stati Uniti nel 1983 con 

l’adozione dell’Orphan Drug Act, poi in Giappone e in 

Australia rispettivamente nel 1993 e nel 1997; l’Euro-

pa si è allineata nel 1999 istituendo una politica unifi-

cata per tutti i Paesi componenti.
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La parola alle 
Sezioni ALOMAR !
ALOMAR ONLUS è una rete, una rete che cresce e si trasforma. Siamo 
cresciuti, cresciamo. E, soprattutto, desideriamo continuare a crescere. 
Non in modo fine a se stesso, ma con una precisa finalità: essere insie-
me a voi dove voi siete, nel territorio, presso le strutture ospedaliere che 
accolgono pazienti reumatici per attivare percorsi diversi e adeguati alle 
specifiche esigenze di ogni realtà. Il lavoro, solerte, preciso e competente 
delle nostre Sezioni Territoriali è il cuore pulsante di questa associazione. 
Ascoltiamo insieme cose accade nelle Sezioni ALOMAR! Cercatevi e trova-
tevi nelle parole di chi si impegna giorno dopo giorno “sul campo”, insie-
me a tutti voi!

#insiemepiùforti
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Può sembrare un parco come tanti ma è grandis-

simo. Vuoi passeggiare da solo, in compagnia, con 

la famiglia? Vuoi sdraiarti a pensare, a rilassarti, a 

studiare, a leggere nel verde, ammirare i cigni nei 

laghetti, portare a spasso il tuo amico cane? Vuoi 

passare una serata con eventi musicali o assaporare   

spuntini o gustosi aperitivi all’EXTATE? Il parco è lì 

che ti aspetta: un’oasi di relax, divertimento e be-

nessere per grandi e piccini. Costeggia, inoltre, il 

complesso ospedaliero Papa Giovanni XXIII di Ber-

gamo e nei giorni festivi è lontano dai rumori del 

traffico cittadino. Potevamo scegliere altra location?   

I nostri primi 6.000 passi di salute sono iniziati così.

Il 2 giugno, dopo un anno di rinvii, finalmente si è 

svolta la marcia non competitiva dei 6.000 passi di 

salute a spasso per la Trucca.  

La Camminata grazie alla collaborazione con la 

FIASP (Federazione Italiana Amatori Sport Popolari 

di Bergamo) è diventata anche una manifestazione 

podistica “Ludico Motoria” a carattere internazionale 

a passo libero aperta a tutti e valida per i Concorsi 

internazionali: I.V.V. (Federazione degli sport Popolari 

non competi-tivi con sede a Monaco e riconosciuta 

dalla Carta Europea dello Sport)  e per il Concorso 

Nazionale Piede Alato della FIASP. 

Grazie alla pubblicazione sull’annuario FIASP l’av-

venimento è stato pubblicizzato su tutto il territorio 

provinciale, regionale e nazionale utilizzando anche i 

canali informatici e i social network. 

La manifestazione ha usufruito anche della collabo-

razione del Sistema Socio Sanitario ASST Papa Gio-

vanni XXIII, dei Gruppi di Cammino  e di altri sponsor  

come la Società di Pesca Sportiva La Sedrinese, la 

società MGR Antincendio che ha donato le magliette 

per la camminata, la PHB (Bergamo Hospistal Par-

king) che ha permesso la riduzione dei costi di par-

cheggio per tutti i visitatori dell’Ospedale Papa Gio-

vanni XXIII per il periodo della manifestazione. 

Menzione particolare va  al Corpo dei Vigili Urbani di 

Bergamo che con il loro contributo hanno permesso 

lo svolgimento della manifestazione senza difficoltà 

alcuna sia nel controllo del flusso dei partecipanti sia 

nel controllare i punti critici per l’attraversamento del-

le strade. 

Non si può non ricordare il contributo del  Centro Be-

nessere Termale e Terapie naturali di S. Omobono 

6.000 passi a spasso per la Trucca
Bergamo
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Terme che ha offerto una notte in suite del benesse-

re per due persone in mezza pensione al gruppo più 

numeroso dei partecipanti: premio vinto dal gruppo 

ALOMAR di Bergamo che si è presentato numeroso 

ogni oltre aspettativa . 

La collaborazione del bar EXTATE ha permesso di 

creare dei punti di ristoro e il rinfresco finale senza 

pesare sulle risorse economiche della sezione. 

Da segnalare la presenza di Podartis (Azienda di cal-

zature ortopediche) che da anni collabora con ALO-

MAR che ha allestito un piccolo stand all’interno 

dell’area bar, messo gentilmente a disposizione dal 

gestore, per portare a conoscenza dei partecipanti le 

migliori soluzioni presenti sul mercato per lo svolgi-

mento dell’attività fisica per chi soffre di una patologia 

reumatica.  

A tutti un caloroso ringraziamento per  il loro contribu-

to e per la partecipazione alla camminata. 

Fin qui le note tecniche.  

Decine  e decine di partecipanti hanno apprezzato  l’i-

niziativa con l’augurio di ripeterla anche per gli anni a 

seguire.  Diamo, già da oggi, appuntamento a tutti per 

il prossimo due giugno. 

Mi piace concludere con il pensiero di un partecipante 

che ha collaborato all’iniziativa. 

"I 6000 passi sono stati sia voglia di collaborazione 

sia  il semplice  voler passare qualche ora in compa-

gnia con persone amiche e non. Persone che hanno 

condiviso chiacchiere, risate e quattro passi per fare 

gruppo,  per stare bene con se stessi nonostante le 

difficoltà di una patologia. 

Questa non è stata una giornata per dimostrare, ma 

una giornata per star bene insieme agli altri.
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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 meno pesante da sopportare

Cari soci, è sempre un piacere comunicare con voi, 

anche solo attraverso lo spazio dedicato alle sezioni 

del nostro interessante numero di noiALOMAR.

Vi aggiorniamo sugli eventi avvenuti fino ad ora; la set-

timana del giacinto blu a cui abbiamo aderito è andata 

molto bene, le persone sono sempre molto generose 

con noi!

Il 21 aprile siamo stati invitati presso l’Ospedale S. 

Anna  di Como per una giornata promossa da ONDA 

(Osservatorio Nazionale sulla Salute Della Donna); 

durante la giornata volontarie e medici reumatologi 

hanno distribuito materiale informativo dedicato alle 

malattie reumatiche.

Il 20 maggio abbiamo organizzato la giornata di pre-

venzione e diagnosi precoce delle malattie reumatiche 

e autoimmuni: eravamo presso l’Ospedale S.Anna di 

Como, supportati dai nostri medici reumatologi che 

non ringrazieremo mai abbastanza per tutto il tempo 

che ci dedicano. Le persone che hanno partecipato 

agli screening sono state tante. Sono stati riscontrati 

alcuni casi degni di approfondimento strumentale e 

diagnostico, a riprova dell’importanza di indagini mi-

rate e precoci.

Il 25 maggio abbiamo inaugurato l’ecografo osteo-

articolare donato dalla nostra sezione all’Ambulato-

rio di Reumatologia dell’Ospedale S.Anna di Como. 

L’evento è stato pubblicizzato da più testate giorna-

listiche e un servizio è stato mandato in onda su una 
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televisione locale.

Erano presenti oltre alla nostra Presidente e ai volon-

tari della sezione, i medici della Reumatologia con il 

loro primario, una delegazione della sezione di Milano 

e una della sezione di Legnano che ringraziamo. La 

nostra Presidente Regionale Maria Grazia Pisu, impe-

gnata in Regione Lombardia, ci ha mandato i ringra-

ziamenti per quanto fatto, e anche a lei vanno i nostri 

ringraziamenti.

Augurandoci che abbiate trascorso una bellissima 

estate, vi ricordiamo che presto riceverete nostre no-

tizie sulle prossime iniziative.

Se avete idee, voglia e tempo da dedicare all’Associa-

zione, sarete i benvenuti!

Nel novembre del 2013, veniva costituita ufficialmente 

la Sezione ALOMAR di Legnano. Con sede legale e 

operativa presso il Nuovo Ospedale Civile di Legnano, 

la sezione è andata a occupare un territorio che  com-

prende comuni che facevano riferimento in parte alla 

sezione di Milano e in parte alla sezione di Varese ed 

è nata per essere più vicina e rispondere alle esigenze 

dei pazienti reumatici afferenti al nostro territorio.

Abbiamo cominciato così il nostro cammino, a piccoli 

passi, con entusiasmo ma consapevoli anche dell’im-

pegno necessario per gestire una sezione.

Una delle prime attività organizzate è il GAC (Grup-

po di Ascolto Condiviso). Gli incontri tenuti una volta 

al mese sono momenti di scambio e condivisione di 

esperienze fra i partecipanti. L’iniziativa è stata accolta 

favorevolmente e ha visto, con il tempo, aumentare le 

adesioni, tanto che si sta pensando di costituire even-

tualmente un secondo gruppo.

Con la collaborazione dei medici reumatologi della 

Medicina Interna dell’Ospedale di Legnano, che rin-

graziamo per la loro disponibilità, abbiamo intrapre-

so un percorso informativo per far conoscere le varie 

patologie reumatiche ancora poco conosciute e sot-

tovalutate. Il primo tema trattato è stato “Le Malat-

tie   Reumatiche oggi”, a   seguire “Osteoporosi. Quali 

trattamenti”, “ Le Connettiviti tra le forme reumatiche. 

Impariamo a conoscerle”, “Tra le Malattie Reumati-

che... scopriamo la Sindrome di Sjögren”. 

In un incontro con la Terapista Occupazionale, abbia-

mo invece trattato il tema “Terapia Occupazionale ed 

Economia Articolare per prevenire e ridurre i dolori ar-

Legnano
Piccoli passi per un lungo cammino
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ticolari”. Sempre nello stesso incontro dei Tecnici Or-

topedici hanno trattato il tema “Calzature e Plantari: 

come sceglierli”.

Notevole successo ha riscosso, nelle due edizioni fi-

nora effettuate (stiamo preparando la terza!), la cam-

minata per le vie del centro di Legnano denominata 

“6000 Passi di Salute”. L’evento, organizzato con 

la collaborazione e la partecipazione dei Gruppi di 

Cammino del Legnanese e con il patrocinio di Co-

mune di Legnano, ATS Città Metropolitana di Milano 

e Azienda Ospedaliera ASST Ovest Milanese, vuole 

enfatizzare il messaggio secondo cui camminare fa 

bene e può essere una prevenzione per alcune pato-

logie reumatiche. E’ anche l’occasione per far meglio 

conoscere la nostra Associazione, i suoi scopi e le 

sue finalità sul territorio. Inoltre, grazie alla generosità 

dei partecipanti ci permette di raccogliere fondi per 

promuovere progetti di sostegno a favore di chi soffre 

di una patologia reumatica.

Con varie iniziative, quali: la Giornata del Giacinto in 

Ospedale, che ogni anno ha visto incrementare la 

vendita dei fiori; l’organizzazione di Spettacoli Teatra-

li con la collaborazione della Compagnia Amatoria-

le “Ridi per Caso” di Castellanza, con la compagnia 

esordiente "Teatro delle sfumature", e i mercatini di 

Natale, abbiamo raccolto fondi che ci consentono 

quest’anno, di raggiungere l’obbiettivo di contribuire, 

con una donazione liberale a favore dell’Unità Opera-

tiva della Medicina Interna dell’Ospedale di Legnano 

e finalizzata a istituire una borsa di studio, ovvero un 

incarico libero professionale per attività ambulatoriale 

in Reumatologia.

Ultima attività, iniziata nel mese di Ottobre 2016, 

sono i corsi di ginnastica dolce in acqua calda. Ab-

biamo stipulato una convenzione a tariffa agevolata 

che ci ha consentito di formare due gruppi di iscritti 

presso la Piscinetta di Busto Garolfo. Data la continua 

richiesta di adesioni stiamo pensando di rinnovare la 

convenzione incrementando, se possibile, il numero 

dei gruppi.

I piccoli passi iniziali si sono fatti via via più spediti e 

sicuri. Continuiamo il cammino intrapreso cercando 

di migliorare e incrementare il lavoro fin qui fatto per 

fare crescere la nostra sezione!                                                             
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Mantova
Con il mese di maggio la Sezione ALOMAR di Man-

tova ha terminato la prima sessione delle attività di 

Gruppo di Ascolto condiviso e di Auto Shiatzu: alle 

professioniste che facilitano tali gruppi dobbiamo fare 

un particolare ringraziamento per la loro professio-

nalità e coinvolgimento nello svolgimento dei corsi: 

anche grazie a loro negli ultimi mesi abbiamo avuto 

una crescita di partecipanti. I corsi riprenderanno nel 

mese di ottobre 2017 e saranno tenuti sempre pres-

so l’Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova: 

chiunque voglia accedere ci può contattare.

Nel mese di marzo si è tenuta la vendita dei Gia-

cinti Blu, fiore simbolo della nostra associazione: 

quest’anno siamo riusciti a essere presenti in più 

postazioni del territorio mantovano, riscontrando 

sempre più interesse da parte della popolazione alla 

nostra Associazione.

In fine Vi comunichiamo che il nostro Direttivo in que-

sti mesi ha avuto un cambio di carica: la Signora Bar-

bara Rigucci si è dimessa da Segretaria della Sezio-

ne di Mantova, al suo posto è subentrata la Signora 

Anna Maria Palozzi; lei e tutte le altre volontarie stan-

no facendo del loro meglio per far crescere sempre di 

più la nostra Sezione, cercando di portare a buon fine 

nuove convenzioni e iniziative per tutti i nostri soci.

Si è creato un grande spirito di squadra tra noi volon-

tarie con una grande complicità e fiducia reciproca: 

questa è la soddisfazione più grande che un gruppo 

possa provare, al di là dei ruoli che ognuno ricopre. In 

ottobre partiremo ancora più cariche dopo la pausa 

estiva!
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La nostra presidente della 
Sezione ALOMAR Mantova, 
Tiziana Pavesi, è diventata 
mamma: benvenuto 
al piccolo Leonardo!

Le Giornate del Giacinto Blu, l’evento che si è svolto 
dal 3 al 14 marzo 2017 e giunto alla quarta edi-
zione, sono trascorse all’insegna dell’entusiasmo in 
tutta la Lombardia. Ogni Sezione ALOMAR ONLUS ha 
contribuito alla distribuzione, a fronte di offerta, del 
fiore simbolo delle patologie reumatiche: il Giacinto, 
piantina dal bel colore blu e dal profumo intenso.
Vogliamo ringraziare attraverso queste pagine tutti 

coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa  manifestazione 
che ha visto la consegna al pubblico di ben 3.610 giacinti; i fondi 
raccolti verranno utilizzati per migliorare la qualità di vita delle per-
sone che vivono con patologie reumatiche in Lombardia: si finan-
zieranno progetti quali i Gruppi di Ascolto Condiviso, l’acquisto e la 
donazione di macchinari per la diagnosi delle malattie reumatiche 
ed eventi di piazza per dare voce alle patologie reumatiche.
Il Giacinto, che come scritto nel precedente numero di noiALOMAR 
possiede un animo generoso, ci aspetta l’anno prossimo per conti-
nuare la sua collaborazione con ALOMAR ONLUS. 
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La Sezione di Milano, che ha la sua sede presso la 

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, è 

ora presente anche presso l’Ospedale Sacco che 

vedrà nel reparto di reumatologia i rappresentanti di 

ALOMAR. Grazie alla collaborazione dei medici del 

Reparto di Reumatologia di tale struttura, che ringra-

ziamo, come gli scorsi anni abbiamo avuto la possibi-

lità di essere presenti in occasione della manifestazio-

ne per i Giacinti nel mese di marzo. In data 3 luglio, si 

è tenuto un primo incontro medici-pazienti promosso 

per dare la possibilità alle persone che sono inte-

ressate di avere maggiori informazioni sulle malattie 

osteoarticolari di tipo infiammatorio, il tema era infatti: 

”Parliamo Delle Malattie Reumatiche Osteoarticolari 

Infiammatorie”. Uno degli obiettivi è quello di poter at-

tivare anche per le persone in cura al Sacco i servizi 

utili per una migliore qualità della vita, passando dalle 

terapie fisiche al supporto psicologico attraverso la 

formazione di tutti per una migliore quotidianità. Pres-

so la nostra sede regionale dell’ASST Pini-CTO è sta-

to promosso un percorso di Counseling Biogestaltico 

dedicato soprattutto alla sindrome fiabromialgica.

Presso l’Ospedale di Niguarda e anche presso l’ASST 

Pini-CTO, riprenderanno nel mese di settembre i GAC 

(Gruppi di Ascolto Condiviso), i corsi di Yoga, NIA e 

Sambaterapia.

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.

Milano

• Presso la nostra sede di Niguar-
da il martedì e il giovedì dalle ore 
10.00 alle 13.00 e presso l’ASST 
Pini-CTO dal lunedì al giovedì dalle 
9:30 alle 12:30 per dare informazio-
ni e ascoltare le necessità di chi si 
avvicina ad ALOMAR

• A cadenza mensile sono organiz-
zati i GAC, Gruppi di Ascolto Con-
diviso, a favore di pazienti affetti 
da patologie reumatiche e i loro 
famigliari, un gruppo di auto-mutuo 
aiuto facilitato da psicologi

• E’ stato recentemente proposto 
un progetto pilota dedicato all’eco-
nomia articolare, rispetto al quale 
sarete aggiornati

•  Organizziamo incontri informativi 
e formativi con esperti che sono a 
disposizione per fornire informazioni 
e approfondimenti a pazienti

Siamo con voi
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Cari amici buongiorno, ALOMAR VALLECAMONICA 

vi dà il benvenuto riportandovi alla primavera. 

Comincia così la missione 2017 del Dipartimento con 

le giornate di raccolta fondi del 5 e 6 marzo, dedicate 

alla ricerca. Le piazze della Vallecamonica si sono co-

lorate di blu, offrendo i giacinti, fiore simbolo dell’as-

sociazione, per sostenere i malati del territorio e le loro 

esigenze. Capita spesso di sentire persone che an-

cora non conoscono le patologie reumatiche, tanto-

meno i sintomi che le caratterizzano, sottovalutando 

la condizione cronica e la qualità di vita del paziente.

Per questo motivo, gli eventi che propone ALOMAR, 

sono importanti! Hanno lo scopo di divulgare il tema 

delle malattie reumatiche e sensibilizzare la popola-

zione al loro sostegno, sfatando falsi miti e credenze 

popolari che ancora oggi avvolgono queste malattie. 

Grazie al costante impegno delle nostre volontarie, il 

Dipartimento ha potuto organizzare questo evento e 

regalare un sorriso ai nostri pazienti.

Un secondo evento ci ha visti protagonisti la sera 

dell’8 giugno, con la partecipazione al concerto sco-

lastico di fine anno presso l’Istituto Ungaretti Darfo 1, 

grazie all’iniziativa di una insegnante nostra associata. 

Gli studenti e gli insegnanti si sono esibiti davanti alle 

famiglie, allietando la serata che oltre a far divertire ha 

voluto riservare uno spazio solidale, ospitando il no-

stro gruppo e il reumatologo dell' Ospedale di Esine. 

Anche questa occasione è stata fondamentale per 

spiegare il difficile percorso che incontra un malato 

reumatico, sottolineando l’importanza dell’associa-

zione come punto di riferimento per i pazienti, spesso 

lasciati soli, incompresi e quindi disorientati. E’ stato 

bello poter trasmettere questo messaggio ai ragazzi 

e alle loro famiglie attraverso il linguaggio universale 

della musica, un connubio fra note e solidarietà!

Intanto qualche nuovo iscritto si è inserito nel gruppo 

allargando la nostra famiglia che ogni lunedì pome-

riggio dedica il suo tempo ad accogliere e accom-

pagnare i pazienti dell’ambulatorio di reumatologia, a 

conoscere ALOMAR e le sue numerose iniziative.  Il 

Dipartimento ha voglia di crescere!

Ricordiamo per ultima, ma non per importanza, la 

continua e stretta collaborazione fra la Direzione Sa-

nitaria locale, i medici dell’Ospedale di Esine e ALO-

MAR. Ne è la prova l’invito a partecipare al convegno 

di aggiornamento di Medicina Generale, organizzato 

nella giornata del 27 maggio, grazie al quale abbiamo 

esposto il nostro operato e parlato di nuovi progetti, 

sempre pensati e centrati sul migliorare la qualità di 

vita dei pazienti. In questa occasione è stato presen-

tato uno studio sull’epidemiologia delle malattie reu-

matiche sul territorio camuno, spiegando l’incidenza e 

l’evolversi delle stesse.

Ribadiamo ad alta voce che quando si lavora in siner-

gia con un obiettivo comune, che è il bene del pazien-

te, si raggiungono sempre eccellenti risultati !!

Soddisfatti del lavoro svolto fino ad oggi, non ci resta 

che salutarvi e abbracciarvi tutti, incitando il nostro 

motto “INSIEME PIU’ FORTI”.

Valcamonica
Profumo di... ALOMAR



Con il mese di aprile la Sezione ALOMAR di Sondrio 

ha terminato i consueti corsi di:

• Riabilitazione in acqua con il Fisioterapista.

• Assistenza Psicologica

• Danza movimento terapia

Si comunica che i corsi programmati dalla Sezione 

di Sondrio riprenderanno nel mese di ottobre 2017 e 

sono riservati esclusivamente alle persone che sono 

in regola con l’iscrizione all’associazione ALOMAR.

I volontari del direttivo Sezione di Sondrio  si augurano 

abbiate trascorso giorni sereni all’insegna del riposo e 

della cura del corpo e ringraziano  coloro che hanno 

frequentato i corsi,  le persone che hanno partecipato 

con costante presenza alle  iniziative organizzate dalla 

Sezione e tutti i simpatizzanti sempre presenti nelle 

raccolte fondi.

“Non dobbiamo mai dimenticare che il nostro 

cervello trasmette informazioni utili al nostro 

corpo, più le informazioni sono su base positiva 

e più il nostro corpo capta il benessere utile a 

stare bene”

Sondrio
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Captare il benessere per stare meglio
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Le vacanze sono, ormai, solo un 
ricordo, e quindi... rieccoci al lavoro!
La prima parte dell'anno è stata, per noi di ALOMAR 

Varese, quanto mai densa di appuntamenti: il Con-

vegno all'ASCOM di Varese (foto 1), la vendita dei 

GIACINTI, l'OPENDAY Reumatologico (26 visite) e gli 

Incontri Informativi a Taino e a Casorate Sempione.

Anche il 2° Gruppo di Ascolto Condiviso (GAC) è par-

tito alla grande  e, considerato l'alto gradimento da 

parte dei partecipanti, abbiamo deciso di far prose-

guire entrambi anche per il 2018.

L'attenzione al paziente è, per noi di ALOMAR Vare-

se, il centro dei nostri obiettivi e quindi, considerando 

"la sofferenza" di molti pazienti,  proponiamo un  In-

contro in dialogo con una psicologa-psicoterapeuta: 

"Scoprirsi forti di fronte al dolore" ( sabato 7 ottobre 

h. 14,30 Sala Michelangelo Osp.di Circolo di Varese).

In occasione della Giornata Mondiale del Malato Reu-

matico, saremo ospiti del Comune di Vedano Olona 

(sabato 14 ottobre h. 14,30 Sala Consiliare) con un 

Incontro/Convegno sulla conoscenza e prevenzione 

delle Malattie Reumatiche.

E', finalmente, entrato in funzione il VideoCapillaro-

scopio il cui acquisto ci ha impegnati non poco ma, 

grazie alla generosità e volontà di molti, ce l'abbiamo 

fatta... e ora? Ci stiamo impegnando per l'acquisto di 

un Ecografo e quindi diamo il via ad una nuova rac-

colta fondi... ce la faremo? Sì, certo... anche con il 

vostro aiuto!  Infatti sabato 18 novembre alle h.21,00 

(Teatro Duse, Besozzo) in collaborazione con i LIONS 

Gavirate e la Compagnia Teatrale "I giovani di ieri e di 

oggi", ci sarà lo spettacolo benefico  "Non ti pago" (di 

Eduardo DeFilippo) e, domenica 19 novembre, dalle 

9,00 alle 17,00 (Hall del Monoblocco dell'Ospedale 

di Circolo di Varese) organizziamo  l'ormai tradiziona-

le  "Banco Benefico" (foto 4)  dove, con l'aiuto del-

le nostre Volontarie,  potrete trovare tante idee dolci, 

eleganti, sfiziose, certamente utili anche per qualche 

regalo  per il prossimo Natale... 

Vi siamo vicini e cerchiamo di fare il nostro meglio per 

darvi sempre maggiori possibilità... aiutateci ad aiu-

tarvi!  Come?  Partecipando alle iniziative "pensate" 

per voi... 

Un cordialissimo  "arrivederci" al prossimo noiALO-

MAR...

Varese
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Un pensiero di...
SPERANZA!
Sperare a volte sembra difficile soprattutto quando 

il passato ci ha riservato momenti faticosi, quando 

le preoccupazioni sono tante e quando il ripetersi di 

momenti difficili hanno segnato un po’ le nostre forze 

tanto da fare fatica ad immaginare o intravvedere una 

piccola serenità. 

Ma la speranza, che non è un ottimismo ingenuo o 

un modo di vedere le cose riservato solo a certi tipi 

di carattere, è di tutti ed è per tutti e per questo non 

dovrebbe mai mancare. Tutti possono sperare!

Dentro all’incertezza che a volte ci spaventa, al dub-

bio, al “non sapere”, la speranza, ragionevolmente, 

rientra a far parte delle possibilità che qualcosa possa 

accadere come bene per noi.  Anche dire “tanto non 

cambierà mai nulla” non può corrispondere ad una 

realtà che ancora non si è verificata e per questo mo-

tivo, anche se siamo tentati dallo sconforto,  la spe-

ranza non può mai venir meno. 

Qualunque sarà poi la circostanza che ci verrà incon-

tro, anche se non sarà quella da noi desiderata, an-

che se la giudicassimo come un fatto “andato storto”, 

potrà aprire nuove possibilità e darci nuovi desideri 

dai quali sempre ricominciare.

Nella malattia la speranza diventa un bisogno impor-

tante e più che mai diventano rilevanti il sostegno del-

le persone vicine e i rapporti con i medici.

Infatti la speranza viene alimentata anche dalle rela-

zioni con gli altri e nell’esperienza della malattia le fonti 

di speranza diventano anche il sapere di non essere 

soli, il ricevere un sorriso, l’ascoltare una parola ami-

ca di conforto e di incoraggiamento, il sentirsi capiti, 

l’avere dei punti di riferimento ai quali potersi rivolgere 

come un bravo medico dal quale sentirsi curati e ac-

compagnati.  Non bisogna poi dimenticare che nell’e-

sperienza della malattia sono grandi segni di speranza 

anche tutti i medici che continuamente si impegnano 

nella ricerca scientifica per aumentare l’aspettativa e 

la qualità di vita di tutti.

noiALOMAR augura a tutti voi di trovare sempre un 

motivo per cui sperare e dal quale sempre ripartire! 

Curiosità: nel linguaggio dei fiori i simboli di speran-

za sono il bucaneve, l’azalea, il biancospino e l’olivo.   

(sotto, in alternativa al quadro, ho messo un esempio 

di foto del bucaneve)

È sperare la cosa più difficile. La cosa più facile 

è disperare, ed è la grande tentazione. 

(Charles Peguy)

Anche senza speranza, la lotta è ancora una 

speranza. (Romain Rolland)

Abbiamo una speranza senza fine, non un fine 

senza speranza. (E. Stein)

Dobbiamo accettare la delusione che è limitata, 

ma non dobbiamo mai perdere l’infinita speran-

za. (Martin Luther King)
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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI ALOMAR
L’Assemblea Ordinaria dei Soci ha avuto luogo sabato 8 aprile 2017 alle ore alle ore 12.40, presso la Sala 

Alessi di Palazzo Marino in piazza della Scala,1- MILANO, con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Relazione del Presidente sull’attività dell’Associazione;

2. Approvazione Rendiconto finanziario 01.01.2016 – 31.12.2016;

3. Approvazione del bilancio preventivo 2017;

4. Varie ed eventuali

1) RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA DA ALOMAR Onlus NELL’ANNO 2016

Le Istituzioni continuano a coinvolgere ALOMAR in rappresentanza delle persone affette da patologie reuma-

tiche  nei Tavoli di Lavoro regionali. 

Abbiamo intenzione di proseguire con il percorso attivato a favore di un’adeguata assistenza riabilitativa.

In collaborazione con i Centri di Riabilitazione qualificati e d’eccellenza stiamo sollecitando un inserimento nel 

Tavolo di Lavoro Regionale per la Riabilitazione e la Terapia Occupazionale / Economia Articolare, necessaria 

per la tutela delle articolazioni e la prevenzione del danno articolare, il Progetto AFA (Attività Fisica Adattata).

Nel 2016, in riferimento alla necessità del trattamento riabilitativo e della Terapia Occupazionale, abbiamo vo-

luto organizzare  un Corso ECM dedicato a fisioterapisti e

terapisti occupazionali dal titolo  “PROGETTO E PROGRAMMA RIABILITATIVO NEL PAZIENTE REUMATO-

LOGICO” Lo scopo è quello di poter avere specialisti adeguatamente preparati a trattare persone affette da 

complesse patologie reumatiche. 

Al Corso , tra Terapisti Occupazionali e Fisioterapisti, hanno aderito 25 professionisti con un ottimo risultato 

ed entusiasmo.

Anche per il 2016 la fisioterapista Dr.ssa Chiara Gini ha risposto e vinto il bando per la Borsa di Studio dedicata 

al servizio di riabilitazione presso l’ASST Pini-CTO.

La convenzione con la cooperativa che gestisce la piscina con acqua riscaldata dell’ASST  G. Pini –CTO (at-

tuale intestazione dell’Istituto. G. Pini) ha continuato ad  agevolare i nostri iscritti con lo sconto del 30%.
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Continuano tutti i Corsi dedicati ai nostri soci per una migliore qualità della vita.

La Giornata ALOMAR si è svolta l’8 aprile presso la Sala Alessi di Palazzo Marino in piazza della Scala,1- MI-

LANO. 

Anche nel 2016 abbiamo organizzato la vendita dei giacinti per dare visibilità alle patologie reumatiche e per la 

raccolta fondi che ci permette di offrire servizi agevolati agli interessati.

In occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Reumatiche che si celebra il 12 ottobre di ogni anno, ab-

biamo organizzato a Brescia anche quest’anno il 15 Ottobre insieme ad ABAR (Associazione Bresciana Artrite 

Reumatoide) e AISF (Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica) con le quali collaboriamo. Per l’evento 

sono stati invitati referenti istituzionali della Regione, Provincia e Comune di Brescia alla tavola rotonda che 

ha trattato il tema “ Fibromialgia, percorso di riconoscimento. Sempre a Brescia, in Piazza del Broletto è stata 

attivata la diagnosi precoce dal tema “ Il destino è nelle nostre mani, usiamole per aiutarci”.  

Abbiamo continuato a coinvolgere i soci, che ringraziamo per la collaborazione, con richieste di compilazione 

di alcuni questionari o di interviste per  indagini sulla raccolta dati.  

Quanto esposto fino ad ora continua ad essere offerto anche nell’anno in corso

Ad oggi, 8 aprile 2017, il numero dei nostri soci ha superato i 5.000 iscritti. 

Nel corso di questi 30 anni, alcuni tra i primi iscritti sono mancati e il numero effettivo è di circa 3.500. 

2)– 3)  Il Rendiconto finanziario presentato dal Rag. Tramonto e il Bilancio preventivo presentato dalla Tesoriera 

Dott.ssa Ilaria Chiapparini, eletta dal CD dopo le dimissioni per motivi personali del Rag. Tramonto, sono stati 

approvati all’unanimità

Milano, 8 Aprile 2017

                                                                                                   ALOMAR

                                                                                                 La Presidente

                                                                                               Maria Grazia Pisu     

Il presente verbale riporta solo un sunto delle attività del 2016. Per chi volesse verificare il verbale completo, 

potrà accedere allo stesso presso la nostra solita sede regionale in piazza Cardinal Ferrari, 1 a Milano, presso 

la ASST G. Pini-CTO. 
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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 e giovedì 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  Cell: 331 1558108
Segretaria: Annamaria Palozzi Cell: 348 8550797
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
Audilia Tognella - Cell: 338 8565536

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:


