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A.N.I.Ma.S.S. è stata fondata a Verona il
180405 ed è inserita nel Reg. Regionale
del Veneto col n. VR0706 come Organiz
zazione di Volontariato. Tutela i diritti dei
malati con Sindrome di Sjögren a livello na
zionale ed è l’unico punto di riferimento.
Ha una sezione A.N.I.Ma.S.S. anche a Torino
presso il Vol.To di via Giolitti 21.
Quotidianamente l’Associazione dà infor
mazioni attraverso il sito www.animass.org
e rispondendo alle email indirizzate ad
animass.sjogren@fastwebnet.it.
Inoltre l’Associazione dà ascolto ed aiuto al
le persone che chiamano allo 045.9580027.
Per le consulenze agli associati funziona il
cellulare 333.8386993. L’Associazione oltre
ad informare ed indirizzare le persone ma
late organizza Conferenze e Convegni per
sensibilizzare sulla rara malattia; organiz
za la Giornata Mondiale della Sindrome di
Sjögren; sostiene l’ambulatorio presso l’Uni
versità di Salerno e la ricerca.

Dal 2006 sono state istituite varie Borse
di studio per fare ricerca sulla Sindrome di
Sjögren.
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Cos’è la Sindrome di Sjögren
La Sindrome di Sjögren è una rara e grave
patologia degenerativa, sistemica autoim
mune fino ad oggi poco conosciuta, ma è un
problema sociale. Non è guaribile; provoca
secchezza degli occhi, bocca, pelle, organi
genitali, esofago, può aggredire pancreas,
fegato, cuore, stomaco, apparato osteoar
ticolare, cardiovascolare e può associarsi a
malattie autoimmuni, quali sindrome fibro
mialgica, tiroidite di Hashimoto, vasculiti,
fenomeno di Raynaud, Les, sclerodermia,
diabete, artrite reumatoide o, degenerare
in linfoma con una mortalità del 58%.

Dal 2008 sono stati attivati ambulatori a
Verona, Roma e successivamente a Saler
no presso gli Ospedali Universitari. L’As
sociazione sostiene economicamente tali
ambulatori.
Dalla sua fondazione ha realizzato Con
vegni Regionali e Nazionali per la sensibi
lizzazione e informazione sulla malattia.
Ha pubblicato nel novembre 2009 il libro
di medicina narrativa “Dietro la Sindrome
di Sjögren” dove sono raccolte 50 storie
di donne colpite dalla malattia rara ma
che continuano a lottare e sperare nella
ricerca.
Ha prodotto nel maggio 2013 il Cortome
traggio “L’amante Sjögren” liberamente
ispirato a due racconti del libro “Dietro la
Sindrome di Sjögren”.
Ha pubblicato nel novembre 2013 il libro
di fiabe “La Principessa Luce e Lo Gnomo
Felicino” dedicato ai più piccoli e tradot
to anche in inglese.
Ha pubblicato il libro “La sabbia negli occhi” nel 2017 che ha ispirato liberamente
il film omonimo 2017 e uno spettacolo
teatrale “Monsieur Sjögren e il coraggio
di una donna” presentato in anteprima a
Roma il 30 marzo 2018.

