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“Se vuoi costruire una nave, non devi per prima cosa 

affaticarti a chiamare la gente a raccogliere la legna e a 

preparare gli attrezzi! Non distribuire i compiti, non 

organizzare il lavoro, ma prima risveglia negli uomini la 

nostalgia del mare lontano e sconfinato. Appena si sarà 

risvegliata in loro questa sete si metteranno subito al lavoro 

per costruire la nave” 

 

Voglio salutarVi e ringraziarVi ad uno ad uno per essere oggi 

qui con noi e lo voglio fare con questa metafora che racchiude 

in piccolo ciò che ha caratterizzato il mio cammino negli ultimi 

anni.  

 

Avevo una barca da costruire e sapevo che non potevo farlo da 

solo. C’era un mare da solcare, tempeste da superare, tramonti 

da godersi, risvegli da vivere e tanti sogni che nuotavano in 

questo immenso oceano.  

 

Sapevo che per iniziare e vincere questa sfida avrei dovuto 

risvegliare negli altri ciò che era sbocciato in me. Un seme che 

pian piano ha dato vita ad un progetto oggi solido, condiviso, 

attento e propositivo.  



 

 

Non è stato facile risvegliarsi un giorno e scoprire una parola 

che fino al giorno prima ignoravo completamente. Una parola 

di sole quattro lettere - MICI - ma così potente da condizionare 

ogni cosa della mia vita.  

 

Voi capirete bene che la vita di chi è affetto da Malattie 

Infiammatorie Croniche Intestinali non è una vita facile. È una 

vita limitante e spesso umiliante. Un presente a cui ci si ribella 

- o si prova a farlo - desiderando per se stessi un futuro 

migliore.   

 

Non è un delitto pretendere una vita normale! Non è neanche 

sbagliato chiederla a chi ci cura, alle nostre Istituzioni, alla 

ricerca e alle persone che ci stanno accanto.  

 

Vi confesso che sono molto emozionato nell’essere qui con Voi 

e per Voi, assieme a illustri luminari della Medicina e 

rappresentanti delle Istituzioni.  

 

Nell’ambito di questo Meeting vorrei rubare e custodire 

emozioni, istante dopo istante, perché saranno la mia legna nei 

giorni di freddo, i sorrisi nei giorni di tristezza, la luce quando 

intorno a me sarà tutto buio. Saranno la mia e la Vostra barca, 

perché abbiamo un nuovo mare da solcare assieme.  

 

Cari amici, quando nel 2013 abbiamo dato vita 

all’Associazione “M.I.cro. Italia ODV”, lo abbiamo fatto 

perché volevamo migliorare la vita e l’assistenza - anche 

sanitaria - delle persone affette da Malattie Infiammatorie 

Croniche Intestinali.  



 

Volevamo dare anche noi un piccolo contributo.  

Volevamo costruire una grande barca che potesse accogliere 

tanti, come noi, lasciati spesso al loro destino, confusi, 

ammalati, tristi e con il solo desiderio di nascondersi dalla vita 

e dalle persone.   

Volevamo promuovere e supportare l’attività di ricerca 

scientifica. 

Volevamo essere una cassa di risonanza per tutti quei pazienti 

che avevano bisogno di essere correttamente informati ed 

aiutati.  

Volevamo raccogliere ognuna delle vostre esigenze, perché 

ognuno di Voi è una persona unica e speciale e come tale va 

trattata! 

La barca, pezzo dopo pezzo, si arricchiva di tante “mani tese” 

che ci hanno aiutati a costruirla sempre più grande e forte. 

Prima siete arrivati Voi, poi i professionisti, i medici, i luminari 

e i volontari che ci hanno permesso di dare risposte concrete a 

chi credeva in noi. 

Poi sono arrivare le Istituzioni che hanno avuto fiducia come 

noi nell’idea che le buone cure e la buona medicina la si possa 

fare anche qui da noi, al Sud.  

 

Guardate, ogni buona nave deve essere solida, deve essere 

resistente, deve essere ben governata e deve avere una rotta 

chiara.  

 

Dal 2013 ad oggi, anno dopo anno, siamo diventati grandi.  

Oggi abbiamo migliaia tra iscritti e persone a noi vicine.  



 

Abbiamo un Comitato Tecnico Scientifico che in tanti ci 

invidiano, fatto non solo di luminari della medicina ma 

soprattutto di persone care, umili, disponibili e lungimiranti.  

Abbiamo anno dopo anno iniziato a donare un po' di noi, grazie 

a Voi, prima solo in un ospedale, poi in due, poi in tutta la 

Puglia, fino ad arrivare anche lontano da noi.  

Abbiamo iniziato a progettare e realizzare. Abbiamo compreso 

l’importanza di essere “vicini” anche moralmente a chi soffre a 

causa delle MICI.  

Abbiamo iniziato a credere che solo traguardando tutti verso un 

unico orizzonte avremmo dato un senso alla nostra malattia.  

 

Abbiamo tutti il diritto di essere felici ed il dovere di pretendere 

una vita migliore. Abbiamo semplicemente chiesto di essere 

“uguali” agli altri.  

È un cammino non facile, ma grazie a M.I.Cro. Italia possiamo 

donarVi un po' di normalità. Una normalità che viene lesa sotto 

il punto di vista della vita sociale, personale e lavorativa di chi 

è affetto da MICI, soprattutto se la diagnosi sopraggiunge 

troppo tardi, quando queste subdole malattie hanno già lasciato 

esiti persistenti e invalidanti. 

 

Tutti Voi avete contribuito a costruire successi sin dal 2013 ad 

oggi, senza pause e sempre con determinazione. 

 

Abbiamo in questi anni contribuito all’apertura di Ambulatori 

dedicati alle MICI negli Ospedali con cui collaboriamo.  

Abbiamo donato loro attrezzature ed apparecchiature mediche 

per chi affetto da MICI.  

Abbiamo sostenuto la ricerca perché per noi la ricerca è vita.  



 

Abbiamo aiutato i nostri medici e chirurghi ad implementare le 

loro conoscenze grazie a progetti di perfezionamento presso la 

Chirurgia IBD dell’Ospedale Universitario Sacco di Milano. 

Abbiamo creduto e contribuito alla nascita in Puglia delle 

“Agende di Gruppo” per potenziare l’assistenza ai pazienti 

affetti da MICI. 

Abbiamo, quindi, collaborato allo sviluppo della rete che 

collega i tre ambulatori dedicati alle MICI della ASL Bari, 

dislocati negli Ospedali della Murgia F. Perinei, San Paolo e Di 

Venere di Bari. 

Abbiamo istituito un servizio dedicato all’assistenza delle 

persone affette da MICI al fine di indirizzarle verso un percorso 

di cura. Il che può sembrare una cosa banale ma per chi soffre 

di MICI non lo è!  

Quante volte abbiamo solo chiesto di capire cosa abbiamo, di 

essere guidati verso un Ospedale e verso un percorso di cura 

efficace. 

Spesso, però, non abbiamo avuto la fortuna di essere aiutati e 

condotti verso il percorso di cura a noi più congeniale e 

abbiamo smesso di curarci e di lottare.  

 

Per migliorare la nostra vita abbiamo istituito, creato ed 

implementato servizi dedicati alle persone affette da MICI:  

- Abbiamo istituito il primo centro “MICRO Italia ti 

ascolta”, una voce amica per chi ha bisogno di una 

mano tesa; 

- Abbiamo promosso attività di assistenza socio-sanitaria 

per pazienti affetti da MICI;  

- Abbiamo promosso e supportato l’attività di ricerca 

scientifica sui pazienti affetti da MICI;  



 

- Abbiamo cooperato con l’Ospedale De Bellis di 

Castellana Grotte, finanziando ricerche scientifiche, 

promuovendo l’accoglienza dei pazienti affetti da IBD e 

accompagnato questi ultimi alla vaccinazione contro il 

Covid-19; 

- Abbiamo realizzato una Campagna di Sensibilizzazione 

e di Informazione; 

- Abbiamo attivato servizi dedicati ed anche un supporto 

legale e previdenziale; 

- Abbiamo supportato iniziative a tutela dei diritti del 

paziente; 

- Abbiamo attivato canali formativi ed informativi grazie 

al nostro Comitato Scientifico e ai nostri Esperti; 

- Abbiamo realizzato i primi parcheggi di cortesia IBD; 

- Abbiamo creato la prima piattaforma digitale dedicata 

alle persone affette da MICI. Una WEB APP chiamata 

“Portamici” per aiutare ad affrontare al meglio la vita di 

tutti i giorni. Una WEB APP che aiuta a trovare i 

Parcheggi di cortesia IBD in provincia di Bari ed in 

Puglia, oltreché  i Servizi Igienici Pubblici e quelli negli 

Uffici, Ristoranti, Bar e Caffè. 

Abbiamo creato, inoltre - da oltre un biennio - un’area 

specializzata nella progettazione sociale, producendo numerose 

idee progettuali, alcune delle quali già approvate dagli enti 

promotori. 

In particolare  in occasione del Bando “Volontariato 2019” 

promosso dall’Ente Fondazione CON IL SUD – la M.I.Cro. 

Italia ha deciso di estendere il proprio raggio d’azione 

divenendo una MANO TESA anche per l’intera popolazione 

del territorio in condizioni di disagio sociale. 



 

Difatti è nato il progetto “HELP! Chiedici Aiuto” - della durata 

di ventiquattro mesi e finanziato per € 179.400,00 - grazie al 

quale quotidianamente  anziani privi del supporto familiare, 

soggetti affetti da disabilità, ma anche immigrati, disoccupati e 

neet, dei territori di Gravina in Puglia e Altamura, trovano una 

risposta alle proprie esigenze grazie alla fitta rete di volontari 

costituita sul territorio in collaborazione con numerose realtà 

associative locali. 

È stato costituito un apposito Sportello d’Ascolto all’interno 

dell’ ex Complesso Monastico di Santa Sofia e questo grazie 

anche al supporto dell’Ente Comunale di Gravina in Puglia che 

ci ha concesso in uso alcuni degli spazi di questo meraviglioso 

contenitore dove è sorta anche un’aula di informatica in cui 

saranno erogati corsi di formazione per soggetti affetti da 

disabilità, anche di tipo visivo. 

Tra i servizi erogati a chi è solo: il servizio di taxi sociale, il 

servizio di consegna farmaci e spesa a domicilio, il servizio di 

prenotazione esami e ritiro referti, il servizio di aiuto nella 

stesura dei curricula; il servizio di compagnia e ascolto. 

Spicca, inoltre, nell’ambito del medesimo progetto il supporto 

offerto quotidianamente alla ASL di Bari dai nostri volontari 

impiegati presso l’Hub Vaccinale di Gravina in Puglia i quali 

ogni giorno si occupano della compilazione della modulistica 

propedeutica alla vaccinazione. 

 

In attesa di approvazione ci sono numerosi altri progetti tra cui 

il progetto “Rete di Accoglienza M.I.Cro. Italia”, presentato 

nell’ambito del Bando promosso dall’Agenzia Nazionale per i 

beni confiscati e sequestrati alle mafie, grazie al quale - a 

seguito di eventuale approvazione -  potrà nascere sul territorio 

Lombardo una rete di accoglienza che prevedrà la gestione dei 



 

pazienti che migrano al nord per le cure, cui sarà offerta la 

permanenza a prezzi calmierati in due immobili del milanese, 

in prossimità degli ospedali Rho e Sacco di Milano. 

Altro progetto in attesa di approvazione, quello presentato 

nell’ambito del bando promosso dalla Chiesa Valdese, che 

potrebbe portare alla nascita di uno studio sulla correlazione tra 

Microbiota, alimentazione e attività sportiva nei pazienti affetti 

da MICI. 

In particolare saranno prelevati dai pazienti affetti da MICI 

campioni che saranno analizzati ad inizio e a fine progetto, in 

un arco di tempo in cui il gruppo dei partecipanti sarà istruito 

sullo stile di vita sano, seguendo corsi di cucina e attività 

sportive come Nordic Walking e Joga con cadenza settimanale.  

 

L’elenco sarebbe ancora molto lungo, ma oggi non siamo qui 

per raccontare la fine di un progetto, ma l’inizio di una nuova 

storia che abbiamo deciso di scrivere come sempre assieme. 

  

Una storia che inizia qui, con questo meeting che abbiamo 

chiamato “Vietato non sentire: ciò che è invisibile agli occhi 

non lo è al cuore”.  

Oggi raccontiamo la nostra storia. Una storia fatta di persone, 

accomunate dalla stessa malattia, non sempre vissuta in 

maniera uguale. Abbiamo sentito il bisogno di condividere 

momenti di vita e di cura, fabbisogni e speranze, buone pratiche 

e necessità, per fornire un contributo alla creazione di un nuovo 

linguaggio specifico per il mondo delle MICI.  

Ci scambieremo esperienze per accrescere la nostra 

competenza ed il senso di appartenenza, perché solo ricevendo 

esperienze ed informazioni dagli altri si è stimolati ad 

accrescere le proprie capacità di approccio alla malattia, in 



 

quanto si ha la possibilità di osservare le proprie situazioni e 

problematiche da punti di vista differenti.  

Conosceremo il nuovo Comitato Tecnico, che sarà il nostro 

faro e la nostra guida. Ci aiuteremo a tracciare una nuova rotta 

fatta di nostre esigenze e di nostri fabbisogni da sottoporre 

all’attenzione delle Istituzioni. Noi siamo persone speciali ed 

anche noi abbiamo bisogno, spesso, di cose speciali che ci 

aiutino a vivere meglio. 

Abbiamo bisogno che le Istituzioni comprendano che il diritto 

alla cura e alla parità è un diritto inalienabile.  

Infatti, su iniziativa del sottosegretario alla Salute - Pierpaolo 

Sileri - è stato istituito qualche mese fa presso il Ministero della 

Salute un tavolo tecnico, specifico per la programmazione, la 

ricerca, la formazione, per le Malattie Infiammatorie Croniche 

Intestinali. 

A questo tavolo si è scelto di coinvolgere in rappresentanza dei 

portatori di MICI una sola Associazione, del Nord Italia. Noi ci 

dissociamo da questa decisione unilaterale!  

Anche noi vogliamo far sentire la nostra voce, una voce che 

ogni giorno diventa sempre più grande e numerosa. Speriamo 

vivamente che si ponga rimedio, noi continueremo a lottare, 

perché dipende dal presente come si costruisce il nostro futuro.  

 

Amici, una barca, seppur forte e robusta, seppur carica di 

persone volenterose e tenaci, deve avere una meta. E noi, 

Micro Italia ODV, abbiamo un bel po’ di traguardi da 

raggiungere. 

 

1) Insisteremo affinché sia riconosciuta a tutti i pazienti 

affetti da MICI la possibilità di parcheggiare, 



 

sostando a tempo sulle strisce gialle in caso di 

urgenza; 

2) Continueremo a sostenere la Federazione, da noi 

creata, denominata Relacare – Relazioni di cura – 

Malattie Immunomediate per poter rappresentare 

tutti i pazienti affetti da MICI presenti in Italia e per 

poter avere una voce più forte a livello istituzionale. 

Non a caso, sono qui presenti oggi, la Presidente 

Maddalena Pelagalli e tutti gli altri rappresentanti 

delle maggiori associazioni presenti sul territorio 

nazionale che si occupano di offrire sostegno e 

supporto a chi soffre di MICI; 

3) Combatteremo per una rivisitazione completa delle 

prestazioni e degli esami diagnostici a pagamento 

per tutti i pazienti affetti da MICI.  

Difatti è inconcepibile che, ancora oggi, chi soffre a 

causa di queste patologie debba pagarsi la prima 

visita chirurgica o esami di laboratorio, quali la 

calprotectina o la vitamina D, oppure esami di 

screening pre-terapia biologica (profilo epatico, 

quantiferon).  

Per questo, chiederemo alla Regione e al Ministero 

l’aggiornamento delle prestazioni e dei servizi inclusi 

nei LEA, i Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria; 

4) Lotteremo affinché qualsiasi lavoratore affetto da 

MICI - patologie che inevitabilmente costringono a 

prolungate assenze e, quindi, a relazioni tese con il 

datore di lavoro con il rischio di licenziamenti - 

possa utilizzare la legge 104/92, scorporando le ore 

necessarie per seguire la terapia dai tre giorni di 

assenza riconosciuti. Inoltre, ci impegneremo 



 

affinché la visita medica per l’ottenimento della 

domanda di invalidità sia svolta da un medico 

gastroenterologo competente e che si tenga conto 

all’interno della visita del concetto di “salute”, 

considerando non solo la disabilità fisica ma anche i 

risvolti psicologici della malattia; 

5) Chiederemo al Ministero, che ci ha esclusi dalla 

possibilità di partecipare al tavolo di discussione, la 

creazione di un Registro MICI, cioè un’anagrafe 

nazionale che comprenda anche la componente 

pediatrica, così da uniformare su tutto il territorio 

italiano epidemiologia, diagnosi, cura e assistenza.  

E’ necessario, inoltre, un dialogo tra le Regioni 

affinché i PDTA vengano attuati allo stesso modo in 

ogni punto di Italia: ad oggi un paziente oncologico 

pugliese, seguito da un centro di Milano, può 

ricevere la terapia nell’Ospedale della sua città, 

perché allora un paziente MICI non può fare 

altrettanto e deve fare chilometri per ricevere le cure 

che gli spettano? 

6) Proseguiremo nel rafforzamento della rete di 

assistenza e cura delle MICI sul nostro territorio, 

affinché qualsiasi paziente possa evitare i viaggi 

della speranza. Anzi, vorremmo che ci siano altri 

“Sig.Lionello”, un signore che dal Nord Italia è 

venuto a curarsi qui da noi, riscattando per una 

volta la sanità del Sud, capace di dare le cure 

assistenziali necessarie a chi le chiede.  

Questo è possibile finanziando la formazione 

medico-chirurgica e sostenendo l’approccio 

multidisciplinare alle MICI. Difatti accanto al 



 

gastroenterologo serve il nutrizionista, lo psicologo, 

il reumatologo, il dermatologo, l’oculista, il 

ginecologo; 

7) Ci impegneremo per esportare, ampliare e 

potenziare il modello di cura che abbiamo creato sul 

territorio dell’ASL BA anche in altre Aziende 

Sanitarie sia pugliesi sia di tutto il territorio 

nazionale perché tutti i pazienti DEVONO AVER 

DIRITTO ALLO STESSO LIVELLO DI QUALITÀ 

DELLE CURE;  

8) Continueremo a sostenere la ricerca, perché non 

vogliamo fermarci a sognare un futuro migliore ma 

vogliamo che questo diventi realtà, finanziando idee, 

cure, progetti, come per esempio quello del 

Microbiota e della nutrizione. 

Aiutateci a costruire il nostro e Vostro futuro con il 

5x1000! 

9) Prometteremo di PERSEGUIRE sempre 

L’INTERESSE DEL PAZIENTE SENZA 

SCENDERE A COMPROMESSI CON AZIENDE 

FARMACEUTICHE CHE NON PORTINO 

GIOVAMENTO AI PAZIENTI STESSI; 

10) Chiederemo a gran voce CHE VENGANO 

ATTIVATI DEI CANALI SPERIMENTALI PER 

LA TELEMEDICINA IN MODO TALE DA 

PERMETTERE AI PAZIENTI DI ESSERE 

SEGUITI COSTANTEMENTE ANCHE A 

DISTANZA SUL PROPRIO STATO DI SALUTE.  

 

 

 



 

 

Cari amici, Vi ho parlato della barca M.I.Cro Italia, delle mete 

che ha già raggiunto e di quelle in programma.  

Però, ciò che conta non è il traguardo, ma il viaggio. E in 

viaggio è importante soprattutto la compagnia. E’ più facile 

guardare al futuro quando a scrutare l’orizzonte non ci sono 

solo due ma mille occhi, è più facile percorrere nuove strade 

quando a marciare non ci sono solo due piedi, ma centinaia. 

SapendoVi accanto a me non ho più paura!  

Un enorme grazie dal profondo del mio cuore a tutti Voi.  

 

  


