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RELAZIONE 2021 

CHI SIAMO 

La      MARIS-– Associazione per le Malattie Reumatiche Infantili per la Sicilia costituita il 20 

agosto 2012 -è un'organizzazione di volontariato che opera in favore dei bambini affetti da 

patologie reumatiche per assicurare ad ognuno di loro un trattamento sanitario ottimale, favorire 

la conduzione di una vita normale e la piena integrazione nella società. 

L'associazione, composta da genitori, medici e persone sensibili alle problematiche di salute 
dell'infanzia, nell'ambito della reumatologia pediatrica costituisce una realtà importante in Sicilia, 
in quanto le altre associazioni presenti sul territorio si occupano prevalentemente degli adulti, 
mentre la Maris si occupa solo delle patologie reumatiche ad esordio infantile che necessitano di 
un approccio e di cure diverse. 

MISSION 
 

La Mission dei volontari dell'associazione è, pertanto, quella di migliorare l'assistenza clinica e 
socio-assistenziale dei piccoli o giovani pazienti anche tramite il supporto al lavoro dell'equipe 
medica che opera presso il Centro di Riferimento Regionale per la Prevenzione, Diagnosi e Cura 
delle Malattie Rare Reumatologiche del bambino, di cui è responsabile la dott.ssa Patrizia Barone. 
 

ATTIVITA’ SVOLTE 
 

Dalla recente costituzione ad oggi, l'associazione, ha  fornito il proprio contributo e supporto ai 
bambini ed anche al Centro di Riferimento Regionale di Reumatologia Pediatrica, attraverso tante 
attività,  a titolo esemplificativo: 
1. Attività divulgativa, informativa e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e degli 
organismi istituzionali competenti sui problemi logistico-assistenziali connessi alle 
suddette patologie mediante: 

 partecipazione della Presidente della Maris, di concerto con altre Associazioni di 
volontariato (AIRA, ANMAR etc.) a  Seminari sulla reumatologia  

Partecipazione ad incontri Assessorato, iniziative,  insieme alle Associazioni della Reumatologia 
degli adulti per migliorare il livello di assistenza della reumatologia 
2. Eventi e collaborazioni- 
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Negli ultimi anni . 
Donazione al Centro di sedia a rotelle per i bambini sottoposti ad infiltrazioni intrarticolari; 
Ecografo portatile  L'Associazione è stata  impegnata nella raccolta di fondi da destinare 
all'acquisto di un ecografo portatile da donare al Centro di Riferimento Regionale per la 
Diagnosi e Cura delle patologie reumatiche infantili che ne è sprovvisto. 
Sono stati svolti diversi eventi e collaborazioni  a supporto del raggiungimento di tale obiettivo. 
Attualmente, oltre ad iniziative degli anni scorsi che hanno permesso di raccogliere una somma 
ragguardevole, particolare segnalazione, merita il  bando di Concorso Letterario dal titolo “TAKE 
CARE”, l'iniziativa in collaborazione con Sicilia Punto Poesia, sodalizio spontaneo tra artisti non 
disciplinato da regole o statuti che ha permesso di realizzare un’antologia poetica, il cui ricavato 
viene devoluto dagli autori alla Maris Onlus. 
Il Concorso partito nel 2014, si è svolto nel 2015, è proseguito per tutto  il 2016 con la stampa 
dell'antologia, la pubblicizzazione e la diffusione tramite presentazione in occasione di diversi 
eventi, svoltisi in diverse parti di Italia ed anche in Sicilia. 
 Nel 2016 ad Aci Sant’Antonio, Mazzarrone e Ragusa e  da ultimo a Catania a dicembre  presso la 
Biblioteca Comunale di Catania, in Via di San Giuliano. 
Nel  corso dell’anno 2017,  l’associazione  ha  continuato  le iniziative degli anni precedenti, in 
particolare, il progetto “TAKE CARE” e ha  partecipato  pure al “GOL DEL CUORE”  
svoltosi  a Mascalucia il 12.05.2017, inoltre si è dedicata e si dedica  attivamente in collaborazione 
e in sinergia con le associazioni di reumatologia degli adulti  a portare all’attenzione 
dell’Assessorato Regionale per la Salute le problematiche e le criticità delle patologie  reumatiche  
sia degli adulti che dei minori, anche se, ovviamente,  con particolare riferimento a quelle 
pediatriche 
Da ultimo, nel 2018, ma non meno importante, la Maris  grazie all’impegno degli aderenti e non 

aderenti attivi,  è stata impegnata  nell'organizzazione di una serata di beneficenza,  svoltasi il 

19.01.2018 che ha avuto grandi consensi,  finalizzata alla raccolta di fondi destinata  a   finanziare, 

anche con il supporto di donazioni di terzi,  la ricerca  a supporto del  Centro di Riferimento 

Regionale per la Prevenzione, Diagnosi e Cura delle Malattie Rare Reumatologiche del bambino- AOU 

"Policlinico - Vittorio Emanuele Via Santa Sofia 78 Catania di cui è responsabile la dott.ssa Patrizia Barone, 

mediante il conferimento di diversi incarichi di collaborazione libero-professionale  a supporto delle attività 

Istituzionali del Centro sopra indicato, atteso che la  carenza attuale delle risorse di personale e di mezzi non 

consente di soddisfare la crescente richiesta di assistenza dei piccoli pazienti che sono costretti a rivolgersi ai Centri 

del Nord con evidente disagio e aggravio di spese personali ed a carico della Regione Sicilia.  
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A seguito ed in virtù di tutti gli eventi, iniziative e manifestazioni svolte, nel 2018, l’Associazione 

ha potuto acquistare l’ecografo portatile che ha concesso in comodato gratuito alla predetta 

Azienda Ospedaliera,  con destinazione specifica al Centro di Riferimento. 

Sempre nel 2018, ha partecipato all’evento “Gol del Cuore” tenutosi presso lo stadio di Pedara il 

26.05.2018, una  parte del ricavato è stata devoluta alla Maris. 

Nel 2019, si è rinnovata la collaborazione con l’Associazione che organizza l’evento del “Gol del 

Cuore” svoltosi quest’anno il 18.05.2019 ad Acireale presso lo stadio Tupparello, in quest’ultimo 

evento la maggior parte del ricavato è stato devoluto alla MARIS. 

Ed ancora, il 25 maggio 2019,  presso l’Aula del Coro di Notte del Monastero dei Benedettini in 

Catania (Dip. di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania), si è tenuto il Convegno su 

“Febbre Mediterranea Familiare”  Una patologia poco conosciuta,  ma  molto insidiosa, 

anch’essa ad esordio pediatrico sulla quale si sta cercando di accendere i riflettori affinchè i malati 

grandi e piccoli possano ottenere diagnosi tempestive e cure adeguate. 

Sulle necessità assistenziali che presentano tali patologie, si segnalano diverse interviste rilasciate 

dalla dott.ssa Patrizia Barone sul quotidiano “La Sicilia” nella sezione dedicata alla  Salute ed alla 

Sanità, tra le più recenti quella  del 29.06.2019, ed infine, su medicalive.it intervista alla dott.ssa 

Patrizia Barone sulla Febbre Familiare Mediterranea. 

Ed ancora, a maggio 2019., l’Associazione che opera in rete anche con molte delle Associazioni   

di reumatologia degli adulti, ha aderito alla Campagna  ReumaDays 2019 promossa dalla SIR e 

tenutasi Catania il 17 ed il 18 maggio 2019, nella tensostruttura in Piazza Stesicoro, al fine 

di fornire informazioni sulle patologie reumatologiche ad esordio pediatrico. In particolare, con la 

dott.ssa Patrizia Barone Responsabile del Centro di Riferimento, ha partecipato, anche il 

Consiglio direttivo.  
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Il 29 settembre 2019,  si è tenuto un evento presso i locali del SAL – Spazio Avanzamento 
Lavori – Via Indaco, 23 – Catania, organizzato dalla Maris  che ha riscosso grande successo e 
registrato una straordinaria partecipazione da parte dei cittadini catanesi, da parte di altre 
associazioni e da parte delle stesse Istituzioni Pubbliche.   

Il filo conduttore dell’Evento intitolato “Baroccando” è stata la Mostra Fotografica sui 
Portoni del Barocco,  a cura della socia e consigliera del Direttivo Vittoria Celano. L’evento ha 
incluso anche una degustazione di vini. 

Si è trattato di una serata all’insegna di una serata che ha coniugato cultura, musica e volontariato.  

Infine,  dal 2018 ad oggi, ha finanziato numerosi incarichi libero-professionali in favore di  
laureati in medicina e chirurgia a supporto del Centro di riferimento sopra indicato,  della durata 
di circa  sei mesi ciascuno, mediante  diverse donazioni all’Azienda dell’importo di € 8.000,00 per 
ciascun incarico. 

Poco prima della pandemia, la Maris è stata partner di un progetto finanziato dalla Novartis 

“Navigare in un mare di salute” che si propone di avvicinare un gruppo di bambini affetti  da 

“Febbre Mediterranea” ed altre malattie reumatologiche rare alla vela ed alla cultura marinara in 

generale. 

Il progetto molto apprezzato dai bambini è stato interrotto a causa della pandemia da COVID 19, 

ma ci auguriamo di poterlo riavviare al più presto. 

La pandemia da COVID 19  ha impedito la realizzazione di diverse iniziative   che richiedono una 

vicinanza fisica, tuttavia la Maris non è rimasta inoperosa. 

Difatti, ha avviato il progetto di supporto psicologico che aveva programmato. 

La Maris, inoltre opera in sinergia con altre Associazioni alle cui iniziative aderisce. In particolare 

ha aderito all’iniziativa dell’Associazione Lad   presso cui si sono svolti dei laboratori creativi.      

Si tratta di attività  non solo ludiche, ma anche di riabilitazione psicologica alle quali hanno 

partecipato anche alcuni piccoli pazienti del Centro. 
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L’Associazione inoltre, partecipa ai Comitati Consultivi presenti nelle Aziende Sanitarie del 

Territorio metropolitano, a mezzo la Presidente dell’Associazione che presiede uno dei Comitati 

(Arnas Garibaldi) e cura anche la rappresentanza negli altri comitati a mezzo delegati. 

La  Maris, ancora, fa parte di una rete di Associazioni a livello nazionale in contatto tra loro che 

condivide le problematiche comuni ai pazienti  affetti da patologie reumatologiche  e che con il 

supporto della  Casa  farmaceutica Novartis, progetta iniziative comuni per migliorare il livello di 

conoscenza, informazione ed autodeterminazione dei pazienti, nonché l’approccio assistenziale 

con tali patologie. Il progetto attuale in corso con la partecipazione delle Associazioni in rete è il 

“Il Manifesto delle Malattie Autoinfiammatorie” 

Di recente la scorsa estate,  l’Associazione è  stata partner dell’evento “Premio Taormina Gold” 

che si è svolto nella splendida cornice del Teatro Antico di Taormina, il 15 luglio 2021 ed ha 

avuto un’ampia risonanza. 

Infine a breve,  anche quest’anno saremo  partner dell’evento il  “Gol del Cuore”- Nazionale 

Attori e cantanti che si svolgerà il 30.10.2021 presso lo stadio Bacigalupo di Taormina. 

L’attuale obiettivo che la Maris si propone  è finanziare la ricerca scientifica e promuovere   

progetti di riabilitazione psico-sociale in favore dei bambini affetti da patologie reumatologiche 

Supportare il Centro, e di conseguenza i piccoli e/o giovani pazienti,  nell’attuale stato di 
difficoltà e vista la carenza di risorse destinate alla Reumatologia  Pediatrica, significa aiutare 
centinaia di bambini ad avere un’assistenza migliore ed a ridurre, se non eliminare, i  costosi e i 
disagevoli viaggi della speranza verso i centri specializzati del Nord, il cui costo è alla fine a carico 
della medesima Regione Siciliana.  

L'obiettivo  è continuare a fare la differenza. 

Il Presidente 
avv. A.M.Patrizia Cavallaro 
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