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UN ANNO DA DIMENTICARE
Mi sto apprestando a scrivere questo edi-
toriale mentre i mezzi d’informazione co-
municano le nuove regole e restrizioni, 
che saranno in vigore tra pochissimi gior-
ni. Questo nemico invisibile chiamato Co-
vid 19 ha portato tanti lutti, dolore ,paura 
ed ha cambiato il modo di vivere a molte 
persone. Anche la nostra Associazione ha 
sofferto la perdita di due nostri validi collaboratori: 
MARIO ABBA e GUIDO LUZZANA. Alle loro famiglie 
va il nostro sincero cordoglio. Spero, speranza non 
solo mia, che si possa tornare finalmente, per quanto 
possibile, alla normalità, almeno tra qualche mese, 
grazie alla vaccinazione.  Tutti si ricorderanno che la 
pandemia in Italia è iniziata nel mese di febbraio e 
noi come Aipa siamo stati costretti ad annullare qua-
si tutte le iniziative programmate per il 2020. Inoltre 
è stata vietata , per ragioni di sicurezza sanitaria, la 
presenza dei nostri volontari nella Hall dell’ospedale, 
disposizione ancora valida. Ci siamo adeguati a tale 
decisione, continuando però la nostra attività fuori 
dalla nostra sede, espletando tutto quello che serve 
per tenere in regola ed efficiente un’Associazione di 
Volontariato, anche per l’iscrizione al REGISTRO UNI-
CO DEL VOLONTARIATO. Siamo rimasti a disposizio-
ne e collaborato con il Centro TAO di Lecco e Merate, 
sempre nell’interesse dei pazienti in terapia anticoa-

gulante orale. Nel mese di marzo il nostro 
Consiglio Direttivo ha deliberato di aderire 
ad una raccolta fondi a favore dell’Ospe-
dale per l’acquisto di attrezzature per le 
postazioni di terapia intensiva, donando la 
somma di euro 10000 (diecimila) .Abbiamo 
dato continuità al progetto TAO, che con-
siste nel finanziare la collaborazione libero 
professionale di un medico, con lo specifico 

compito di ridurre i tempi di attesa dei piani terapeu-
tici per i pazienti NAO.
Cosa ci auguriamo
Ci auguriamo di tornare alla normalità e fare quello 
che abbiamo sempre fatto: convegni medici multidi-
sciplinari, screening per la  rilevazione della fibrilla-
zione atriale, incontri con la psicologa, soggiorni ma-
rini per gli associati e le loro famiglie-(in settembre, 
nonostante tutto, siamo riusciti a fare una vacanza al 
mare a Giulianova)- serate dedicate ai corsi di burra-
co ed a quelli di fotografia, pranzi sociali e tutto quel-
lo che può servire a socializzare, giacchè le persone 
hanno bisogno di stare insieme, specialmente dopo 
la clausura forzata.

Sperando in tempi migliori, porgo, anche a nome dei 
componenti del Consiglio Direttivo, un caro e sincero 
saluto a tutti.
BUON NATALE e FELICE ANNO NUOVO

EDITORIALE DEL PRESIDENTE
Antonio Alvaro

Sabato 8 febbraio 2020 il nostro fotogra-
fo volontario Fabrizio, è stato invitato per 
dare delucidazioni circa il corso di foto-
grafia programmato per i giorni 11-18-25 
febbraio e 3-10-17 marzo, presso il Centro 
Anziani di Piazza Don Minzoni di Merate, 
da RADIO POPOLARE. Fabrizio a sua volta 
ha invitato il segretario A.I.P.A. Antonio 
Pisapia, a dare spiegazioni sia sul corso di 
fotografia che sulle altre iniziative in pro-
gramma. La “mission” dell’Associazione è 
la tutela dei pazienti in terapia anticoagu-
lante dal punto di vista sanitario e anche 
psicologico, organizzando incontri con la 
nostra psicologa volontaria Dott.ssa Da-

UN IMPORTANTE INVITO
niela Caprioli e momenti d’aggregazione 
e svago - rivolto anche ai loro famigliari 
- come il corso di burraco, che si terrà sia 
a Lecco che a Merate, così come i conve-
gni medici multidisciplinari, lo screening 
contro la fibrillazione atriale che ci vede 
impegnati in vari comuni, i soggiorni ma-
rini ecc.
Al termine dell’esposizione delle molte-
plici nostre iniziative, abbiamo avuto i 
complimenti dei presentatori e di molti 
presenti, ad iniziare dal sindaco di Lecco 
che ha partecipato all’evento.

Antonio Pisapia
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ALLA RICERCA DELLA NORMALITÀ

SOCI A.I.P.A.: SOGGIORNO MARINO A GIULIANOVA 2020

IL DIRETTIVO A.I.P.A.- LECCO - OdV, dopo mesi d’im-
possibilità ad incontrare i propri associati per dar 
voce ad ogni loro esigenza anche d’aggregazione, 
non dimenticando che molti sono soli e non più gio-
vani, ha deciso di provare a tornare alla “normalità” 
proponendo due delle varie iniziative previste per 
quest’anno, molte delle quali non si sono potute re-
alizzare a causa del COVID-19; ovviamente le iniziati-
ve sono a numero chiuso.
La prima è il soggiorno marino a Giulianova, da 5 al 
13 settembre, presso l’hotel Zenit che ci ha già ospi-
tati negli scorsi anni.
La seconda iniziativa è prevista per il giorno 19 set-
tembre con l’assemblea dei soci e successivo pranzo; 
il tutto presso il ristorante Villa dei Pini, per sottopor-
re il bilancio conclusivo 2019 e preventivo 2020, per 
l’eventuale approvazione.
All’assemblea parteciperà, come relatore, il Dr. Do-
menico Riva, Dirigente Medico Primo Livello, Medi-

cina ASST-Lecco, con Alta Specialità in Pneumologia.

Antonio Pisapia

Si è concluso felicemente il soggiorno marino a Giu-
lianova presso l’hotel Zenit i cui titolari ed il  per-
sonale, come sempre, hanno dimostrato cortesia e 
disponibilità, e ci hanno fatto gustare ottimi piatti, 
come l’eccezionale ricciola al sale, innaffiata con 
dell’ottimo vino locale, la porchetta ecc.
Contrariamente agli anni precedenti, la spiaggia era 
affollata non solo nel nostro bagno ma anche negli 
altri e a detta del bagnino Roberto, c’è stata molta 
affluenza per tutta l’estate.
Come sempre, non abbiamo mancato di visitare il 
Santuario della Madonna dello Splendore, detta la 
piccola Lourdes per la sorgente d’acqua che scatu-
risce da sotto l’altare ed è convogliata nella piscina 
esterna ricca di mosaici ,sia sul fondo che sulle pareti. 
Si resta sempre rapiti dalla vista degli stupendi mo-

saici raffiguranti la vita di Gesù , collocati lungo tutto 
l’ampio portico, delimitante la piazza antistante il 
Santuario,e la via Crucis esterna, costituita da statue 
di bronzo a grandezza maggiore d’uomo,  lungo la 
strada interna di pertinenza del Santuario, affiancata 
da una scalinata per circa 200 metri.
Quest’anno alcuni dei partecipanti, in modo auto-
nomo, hanno visitato la città dell’Aquila, bella e an-
cora ferita con molti cantieri aperti in alcune zone 
del centro storico; imponente è il forte spagnolo o 
castello cinquecentesco.
Bella è dir poco è Ascoli Piceno con le sue piazze, le 
stupende chiese e scorci di vicoli dove si respira l’at-
mosfera del tempo passato e si possono degustare 
le ottime olive ascolane senza disdegnare l’ottimo 
gelato con le fontanelle di cioccolato.
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Al ritorno, come di consueto, abbiamo fatto una 
tappa al Santuario della Madonna di Loreto, sempre 
emozionante ed estasiante per coloro che per la pri-
ma volta hanno avuto modo di vedere la Santa Casa 
e lo splendore dell’interno del santuario.

Antonio Pisapia

L’attività dello Sportello Psicologico, per i 
pazienti in TAO e loro famigliari, si è svol-
ta fino a febbraio 2020 in modo regolare: 
all’ Ospedale Manzoni di Lecco, il secondo 
giovedì del mese per i colloqui individuali 
e il terzo giovedì per l’incontro di gruppo 
con le stesse dieci persone che hanno con-
tinuato con entusiasmo questa esperienza 
relazionale; gli argomenti psicologici trat-
tati sono stati concordati tenendo presenti 
gli interessi manifestati; all’ospedale Mandic di Me-
rate invece solo colloqui individuali, due martedì al-
ternati al mese.  Il Covid19, annunciato ufficialmente 
a fine febbraio 2020, ha messo in pausa obbligatoria 
anche questa iniziativa A.I.P.A. da marzo 2020, inizio 
del confinamento, lockdown, che, purtroppo, dopo 
il breve intervallo estivo, si è ripresentato ed è tutto-
ra in atto; infatti i locali dove si svolgono gli incontri 
sono all’interno dei due ospedali dove non è più sta-
to consentito l’accesso a nessuno per tutelare tutte 
le persone da possibili eventuali contagi. Per mante-
nere vivo il supporto psicologico, utile specialmente 
in questo momento di criticità, ho cercato vie di con-
tatto diverse e diversificate, perché differenti sono 
gli utenti. La strategia alternativa rivolta ai pazienti 
più fragili, che vivono in solitudine, è stata  sia l’invio 
e lo scambio di alcuni messaggi che i colloqui tele-
fonici, perché il bisogno di comunicare e di essere 
ascoltati è vitale per tutti; a maggior ragione, per chi 
è solo e costretto a restare chiuso in casa, poter dia-

SPORTELLO PSICOLOGICO

logare contribuisce a non sentirsi isolato, 
evento pericoloso che porta a ripiegarsi su 
se stessi, con tutte le conseguenze negati-
ve note. Con il gruppo invece si è attivato 
un gruppo Whats-App dove incontrarci e 
darsi appuntamento giornalmente per au-
gurarci a vicenda il buongiorno quotidia-
no e la buonanotte, scambiarci l’abbrac-
cio virtuale, quale forma di gentilezza e di 
conferma che ciascuno di noi continua ad 

essere presente nel pensiero degli altri; essere nella 
mente di una persona è vitale, significa esserci nel 
mondo e questo fa piacere, allevia la solitudine e 
stimola la reciprocità e la resilienza. La reciprocità 
come atto di scambio e di libertà di scegliere cosa 
scrivere, inviare, quando e come, e il piacere di rice-
vere ciò che gli altri desiderano offrirci e quindi go-
dercelo. La reciprocità ha permesso di mantenere in 
un buon equilibrio le relazioni instaurate nel gruppo 
e di incentivare la resilienza intesa come capacità 
di affrontare in modo positivo gli eventi traumatici 
senza farsi travolgere. Infatti  si è cercato sia di dare 
un senso al confinamento, alle norme imposte per 
autoripararsi dal virus micidiale, sia di trovare le ri-
sorse per andare avanti, mantenendo viva la speran-
za di poter superare questa pandemia, che coinvol-
ge e angoscia tutti. 
Gadualmente i messaggi si sono arricchiti sia nu-
mericamente che di contenuto, alcuni con pillole di 
saggezza, di input di riflessione, finalizzati all’inco-
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Programma 2021 - A.I.P.A.-LECCO
Compatibilmente con l’andamento dell’epidemia 
da corona virus.

FEBBRAIO
• Pranzo sociale di CARNEVALE “IN ATTESA 

DELL’ESTATE”.

MARZO/APRILE
• Assemblea Ordinaria dei Soci e successivo 

pranzo sociale.
• Continua l’apertura dello sportello psicologi-

co compreso il “gruppo psico educazionale.”
• Mattinate dello screenig contro la fibrillazione 

atriale, nella Hall dell’Ospedale di Lecco, dalle 
ore 09,00 alle 12,00 martedì e venerdì.

MAGGIO
• Convegno medico a Lecco e successivo pranzo.
• Gita sociale con meta e data da stabilire

GIUGNO
soggiorno marino, a Milano Marittima dal 6 al 20 
(€ 53PC) o Giulianova, dal 30 Maggio al 13 Giu-
gno (€ 54PC).

raggiamento e al sostegno, taluni più spirituali e reli-
giosi pur rispettosi del Credo di ciascuno, altri invece 
con lo scopo di suscitare fragorose risate. Ridere fa 
bene perché attraverso la risata si attivano le endor-
fine, sostanze chimiche che stimolano e rinforzano 
il Sistema Immunitario, migliorano lo stato umorale, 
riducono l’ormone dello stress, il cortisolo, agevo-
lando il rilassamento corporeo. 
Ridere è un esercizio muscolare che provoca modi-
ficazioni fisiologiche, per esempio, un rilassamento 
delle fibre lisce dei bronchi per azione del Sistema 

Misuratore di pressione che segnala anche anomalie 
del ritmo cardiaco e verrà sorteggiato tra i nuovi Soci

GIUGNO/LUGLIO
dopo rientro dal soggiorno marino, pranzo so-
ciale di “BENVENUTA ESTATE 5a” edizione.

Nel corso dell’anno, giornate di screening con-
tro la Fibrillazione Atriale in comuni da definire e 
date da stabilire.

Mattinate dello screenig contro la fibrillazione 
atriale, nell’ospedale di Merate dalle ore 09,00 
alle 12,00 martedì e giovedì, in date da stabilire

Corsi gratuiti di fotografia, Lecco/Merate, com-
patibilmente con la disponibilità del docente.

Corsi di Burraco, a Lecco/Merate, compatibil-
mente con la disponibilità dei giudici di gara.

SETTEMBRE
Soggiorno marino a Giulianova, dal 4 al 14
(€ 51PC).

OTTOBRE
Convegno medico a Merate, in data da stabilire 
e successivo pranzo.
Pranzo sociale di fine anno, in data e ristorante 
da stabilire.

Simpatico, libera le vie respiratorie superiori, depura 
l’organismo perché, espellendo anidride carbonica, 
aumenta l’ossigenazione e anche il cuore ne bene-
ficia. L’aumento degli scambi polmonari procura un 
abbassamento del tasso dei trigliceridi circolanti 
nel sangue e diminuisce il tasso di coronaropatia. 
Branko Bokun, antropologo e psicologo, sostiene 
che divertimento e riso sono il risultato di un più 
sano equilibrio tra i Sistemi Simpatico e Parasimpati-
co. (B. Bokun, “ Ridere per vivere”, Milano, Mondadori 
Ed., 1997)


