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SANITÀ

GIOVANI DA SALVARE Un medico-genitore con la moglie ha fondato Armoniamente in aiuto a famiglie e tecnici
PERSONALITÀ
DOLORE E SPERANZA
DAVANTI AI DISTURBI
di Annamaria Colombo

Fallimento, impotenza, delusione, incapacità di intervenire anche quando si hanno competenze
scientifiche.
Il disturbo borderline di personalità è una patologia delicata e
per niente facile da trattare.
Se ne è discusso la scorsa settimana nell’ambito di un convegno
del progetto Young Inclusion, sostenuto dal programma Interreg
Italia-Svizzera che vede tra i suoi
partner anche Ats Brianza e il Comune di Monza.

L’idea diventata realtà
E proprio a Monza nel 2017 è stata
fondata l’associazione Armoniamente, un’idea di due genitori, Luisa e Luciano, che hanno vissuto all’interno della propria famiglia una
situazione di disturbo borderline
di personalità.
Luciano (il cognome non viene
citato per riservatezza, ndr) è uno
stimato medico, ma si è subito reso
conto che le sue capacità non bastavano. «Purtroppo -esordiscenon è facile intervenire né tanto
meno ricevere un aiuto immediato. I medici di base o i pediatri spesso non sono in grado di fornire un
supporto tempestivo e adeguato.
Anche in Pronto Soccorso il più
delle volte il personale non sa come gestire correttamente questo
tipo di paziente.
Ci si ritrova così a intraprendere un iter doloroso, tra una struttura e l’altra, senza ottenere quello di
cui il paziente e la sua famiglia
hanno realmente bisogno. Professionisti che conoscono il disturbo
a sufficienza ce ne sono, ma sono
pochi e sparsi sul territorio nazionale a macchia di leopardo.

Un abbraccio tra un adulto e una ragazza parla del delicato rapporto intergenerazionale quando sopraggiunge la patologia Foto tratta dal sito Armoniamente.it

Borderline, nuove frontiere
La formazione è costosa sia per
il singolo specialista che per la
struttura di riferimento. E così passano gli anni prima di arrivare alla
diagnosi e alla giusta terapia».

«

«Purtroppo non è facile
intervenire né tanto
meno ricevere un aiuto
immediato. I medici di
base o i pediatri spesso
non sono in grado di
fornire un supporto
tempestivo e
adeguato»

EVENTI Festa il 4 ottobre a Usmate Velate

Golf, il campione Manassero
a fianco dei bambini colpiti
dalla sindrome di Dravet

Dolore, ma anche speranza
Pur ricordando il suo personale
calvario, Luciano vuole infondere
un segnale di fiducia.
«Anche se è difficile-sottolinea- non bisogna lasciarsi prendere dallo sconforto. Se ciò che viene
proposto non dà risultati occorre
allargare gli orizzonti.
Armoniamente, con la sua rete
di strutture, vuole essere un valido
aiuto per le famiglie e nello stesso
tempo si propone come un mezzo
per fare conoscere meglio questo
disturbo e agire per formare una
classe medica in grado di affrontarlo sostenendo i progetti dedicati». La situazione pandemica ha
impedito l’organizzazione di iniziative mirate, ma l’associazione
ha continuato a mantenere vivo il
suo network con i centri che ope-

rano per assistere, sostenere e riabilitare i soggetti colpiti.
«Personalmente -riprende Luciano- la nostra svolta si è avuta
dopo aver incontrato Raffaele Vi-

Golf benefico al Golf Brianza
Country Club di Usmate Velate. Sul
green brianzolo lunedì 4 ottobre è
in programma “In buca per un sorriso”, una pro am (gara con team di
un professionista e tre dilettanti)
fortemente voluta da uno dei più
grandi golfisti italiani, Matteo Manassero. Il ventottenne campione,
originario di Negrar, nel Veronese,
è da anni il volto della onlus “Dravet Italia”, associazione in prima
fila per aiutare chi è affetto dalla
sindrome di Dravet, una forma di
epilessia che colpisce i neonati e
che (per ora) è farmaco-resistente.
Il famoso golfista porterà con sé i
molti professionisti come Filippo
Bergamaschi, Lorenzo Scalise, Virginia Elena Carta, Silvio Grappasonni, Akim Hassam, Nicola Pomponi. Tra i vip confermati i giorna-

listi Bonan, Gallerani e Lupi (Sky),
De Filippi (Tg5), gli attori Kaspar
Capparoni e Stefano Masciarelli,
gli ex calciatori Daniele Massaro,
Stefano Desideri e Luigi Sacchetti.
La competizione inizierà a mezzogiorno, ma la giornata sarà intensa. Dulcis in fundo un aperitivo
che precederà la cena, le premiazioni dei partecipanti e un’estrazione benefica. La regia dell’even-

«

«Anche se è difficile,
non bisogna lasciarsi
prendere
dallo sconforto.
Se ciò che viene
proposto
non dà risultati
occorre allargare
gli orizzonti»
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La competizione
benefica al Golf Brianza
Country Club
comincerà alle 12 per
chiudersi a fine giornata

sintini, psichiatra e psicoterapeuta dell’Ospedale San Raffaele di
Milano ((anch’esso partner di
Young Inclusion), ideatore dei GET,
i Gruppi Esperienziali Terapeutici,
un metodo psicoterapeutico complesso che ha lo scopo di restituire
alla persona una migliore qualità
di vita».
È importante sapere, come sottolineato da più specialisti, che chi
è affetto da un disturbo borderline
di personalità non lo fa apposta,
non si diverte a comportarsi in
modo strano per attirare l’attenzione altrui.
È il cervello che funziona “a
modo suo” e per questo servono
competenze specifiche per agire.
Per contattare Armoniamente basta scrivere una mail all’indirizzo:
info@armoniamente.it. n

to è stata affidata a Isabella
Brambilla, Elisa Giarola e Francesca Scandola (Dravet Italia)
con i volontari della Onlus. Manassero è sempre stato vicino
all’associazione, consapevole
delle difficoltà affrontate dalle
famiglie dei pazienti.
Scoperta nel 1978 in Francia, la sindrome è una malattia
rara che si manifesta nel primo
anno di vita con crisi improvvise e febbre. Con la crescita le
crisi si fanno più frequenti e a
lungo andare sopraggiungono
ritardo psicomotorio, iperattività, tremori, atassia e problemi di comunicazione verbale.
Info e accrediti: https://
www.dravet-italia.org/; https:/
/www.brianzagolf.it/ n A. Col.

