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Roma

I circoli romani contro i valori olimpici
Gender equality, guidati dall’Aniene di Malagò (membro Cio) i club ignorano le regole di Losanna
“Con la mia presidenza ho aperto
le porte al 30% della presenza femminile in tutti gli organi direttivi
dei consigli federali, sono state nominate due vice presidenti ed elette cinque donne in giunta”. Fresco
della riconferma al vertice del Coni, per il suo terzo mandato, l’estate scorsa Giovanni Malagò si ergeva a campione del gender equality. Mai più distinzioni e discriminazioni nello sport. Stessi valori difesi dal Comitato olimpico internazionale, di cui Giovannino è orgogliosamente membro. ● a pagina 7

Bascielli

“Le trattative
più importanti
si fanno accena
donne penalizzate”

Primavalle

Foto e video
dello stupro
ancora sui social
di Romina Marceca
● a pagina 9

Caponetti ● a pagina 7

Il Circolo Canottieri Aniene di Roma

Quarta ondata

Lettere minatorie ai medici
È l’ultima offensiva dei No Vax messi con le spalle al muro dall’obbligo vaccinale per gli over 50
Esposto in procura: “Sganciati dalla realtà”. 370mila gli over 18 ancora senza la prima dose di vaccino

Il successo dell’open day per future mamme
La protesta

Studenti
in piazza
“Noi, contro
la repressione”
Lupia e Monaco ● a pagina 3

L’ultimo trend in quanto a no-vaxismo, sono le minacce anonime
vecchio stampo. A Roma ne sono
arrivate a decine nelle cassette
della poste dei medici di famiglia:
messaggi scritti con lettere ritagliate dai giornali e volantini delle
pubblicità. “Assassini. Tachipirina e vigile attesa”, recitano. Uno
dei leitmotiv preferiti dai no vax,
convinti che, a causa della dicitura (presente fino a poco tempo fa
sulle linee guida ministeriali), siano state causate morti evitabili
per Covid.

Tor Bella Monaca

“La neve”
sulla città
Sequestrati
680kg di coca
● a pagina 9

Per le elezioni

La campagna
di Gualtieri
900 mila euro
e tanti social

di Arianna Di Cori
● a pagina 2

Lorenzo d’Albergo ● a pagina 5

Da oggi per tre serate

1931-2022

Pappano-Gerstein
a Santa Cecilia

Ciao Monica, voce e cuore
di pura romanità
di Enrico Sisti ● a pagina 11

di Andrea Penna
● a pagina 13
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Focus SALUTE

A.N.I.MA.S.S. ODV L’ASSOCIAZIONE SI BATTE DA 17 ANNI PER L’INSERIMENTO DELLA SINDROME DI SJÖGREN PRIMARIA SISTEMICA NEI LEA COME RARA

Un grido d’allarme per un diritto negato

È

una richiesta di aiuto
che ancora non si è
esaurita quella della
dottoressa Lucia Marotta, fondatrice e presidentessa di A.N.I.Ma.S.S. ODV - Associazione Nazionale Italiana
Malati Sindrome di Sjögren
- organismo che si pone come
punto di riferimento per i pazienti, familiari, medici e paramedici e quanti altri esprimono il loro interesse a questa
patologia.

Ci si auspica la creazione di
ambulatori mutidisciplinari/
interdisciplinari
per la presa in carico e
monitoraggio a 360°

Lucia Marotta

LA PRINCIPESSA LUCE
LO GNOMO FELICINO
La Fiaba come Speranza

patologia rara. La Sindrome di
Sjögren Primaria Sistemica, in
effetti, è un disturbo degenerativo e fortemente invalidante
che arriva a coinvolgere diversi distretti corporei fino ad attaccare il sistema nervoso centrale e periferico e le articolazioni. Purtroppo, si tratta di
una malattia ancora orfana di
cure e di tutele. Essendo consi-

UN DIRITTO NEGATO
DA TROPPO
È un destino incerto quello
che investe le persone malate - principalmente donne con
un rapporto di nove a uno rispetto agli uomini - nel momento della diagnosi. La dottoressa Marotta ci tiene, inoltre, a ribadire come non inserire tale malattia nei LEA, Livelli Essenziali di Assistenza,
come malattia rara, equivalga
a negare il diritto alla salute a
tutti coloro che ne sono affetti. Per questo, da 17 anni l’Associazione è scesa in pista lottando senza sosta per il riconoscimento di questo diritto
inalienabile, un riconoscimento urgente della malattia come

La Dr.ssa Lucia Marotta
ha pubblicato diversi libri.
In bacheca presentiamo il libro di fiabe,
il romanzo che ha ispirato il Film omonimo
e le due pubblicazioni scientifiche
di cui l’ultima verrà presentata
ufficialmente il 21 febbraio.
Per acquistarli info:
animass.sjogren@fastwebnet.it

APPUNTAMENTO

Una malattia ancora
oggi discriminata
Domani, 4 febbraio 2022,
dalle ore 17.30 alle ore 20.00 si
terrà il Convegno webinar dal
titolo emblematico “Il dolore
cronico, le problematiche
genitali e la qualità della
vita nelle persone con la
Sindrome di Sjögren Primaria
Sistemica”. L’Evento è stato
organizzato da A.N.I.Ma.S.S.
ODV in collaborazione con UOC
di Psicosomatica e Psicologia
Medica, AOUI di Verona ed è
rivolto ai medici, agli specialisti,
operatori sanitari e alle
persone malate associate. Per
l’occasione, saranno chiamati a
intervenire specialisti quali un
oculista, una ginecologa, una
reumatologa, un odontoiatra,
un otorinolaringoiatra e uno
psichiatra, solo per citare alcune
delle professionalità coinvolte.
Durante il Convegno, verranno
focalizzati in particolare i temi
del dolore cronico diffuso, le
problematiche genitali e la
qualità della vita che rischia

derata solo una patologia cronica, negli anni non si è concretizzato l’ambiente propizio per la realizzazione di ambulatori multidisciplinari/interdisciplinari e, conseguentemente, di poli di ricerca improntati su diagnosi e trattamento. Attualmente,la malattia è seguita dai reparti di reumatologia e immunologia senza però avere un approccio interdisciplinare e quindi affrontare la malattia insieme agli altri specialisti per una presa in
carico globale della grave patologia sistemica.

di diventare scadente per
le persone affette da tale
disturbo in ragione degli
organi compromessi, aspetto
che dimostra come la malattia
sia complessa e sistemica.
Nonostante ciò, la Sindrome non
risulta ancora inserita nei LEA
come malattia rara, una forte
discriminazione per i malati che
non hanno ambulatori dedicati
dove poter essere monitorati
e presi in carico dai vari
specialisti.
Ad oggi alle persone colpite
dalla forma Primaria Sistemica
vengono negati anche i
farmaci sostitutivi che sono
vitali per tali persone in
quanto non esistono ad
oggi farmaci specifici che
blocchino la patologia, ma solo
palliativi e spesso con forti
controindicazioni. L’inserimento
della Sindrome di Sjögren
Primaria Sistemica come rara
nei LEA diventa fondamentale.
Un Diritto Negato da molti

DOTT.SSA LUCIA MAROTTA,
FONDATRICE E PRESIDENTE DI
A.N.I.MA.S.S. ODV
decenni. La Presidente si
augura che presto tale Diritto
alla Salute, negato, venga
finalmente riconosciuto e con
l’inserimento nei LEA come
malattia rara ridata dignità e
tutele alle persone gravemente
malate ma invisibili. Il grido di
allarme continuerà finchè tale
sacrosanto Diritto alla Salute
sarà riconosciuto dal Ministero
della Salute e dalla Commissione
LEA alle persone colpite da
questa grave, invalidante e
degenerativa malattia che, a
causa del Covid-19, vengono
ulteriormente abbandonate
a causa della chiusura di
ambulatori e reparti riabilitativi.

