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Lupus eritematoso sistemico: le donne ne soffrono in

un rapporto di 9 a 1 rispetto agli uomini

Si tratta di una patologia rara che colpisce sopratutto le donne in età fertile: il Lupus è una

malattia autoimmune , sistemica e cronica , che anche se non può guarire definitivamente

può essere curata in maniera efficace . La reumatologa Marta Mosca e la presidentessa

Rosa Pelissero del Gruppo Les Italiano ci spiegano cosa è e come affrontarla in maniera

serena.

NewsSalute e benessere io Maggio 2021 12 : 22

di Francesca Parlato

Intervista a Prof .ssa Marta Mosca Direttrice Unità Operativa di Reumatologia

dell Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana e Responsabile della Lupus Clinic

In tutto il mondo maggio ricorre il World Lupus Day . Una giornata intera dedicata

a questa malattia rara , di cui si sente parlare soltanto nei telefilm (lo nominano in quasi

ogni puntata di Dr House) e pochissimo nella vita reale . A soffrirne in Italia sono circa 6o

persone ogni centomila abitanti e ogni anno sono diagnosticati tra i 1500 e i 2000 nuovi

casi . Il nome , latino vuol dire Lupo , deriva dal fatto che in alcuni (e molto rari) casi,

questa malattia presentava come sintomo una manifestazione cutanea particolarmente

grave sul viso che poteva far immaginare il morso di un lupo .
"

Il lupus eritematoso

sistemico (LES) è una malattia autoimmune e infiammatoria .Autoimmune

significa che il sistema immunitario , che normalmente ci difende dalle infezioni , in

qualche modo
"

sbaglia" il bersaglio e genera una infiammazione che può colpire parti

diverse del corpo - spiega a Fanpage .it la professoressa Marta Mosca , direttrice

Unità Operativa di Reumatologia dell
'

Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana e

Responsabile della Lupus Clinic - Una caratteristica di questa malattia sono infatti gli

come per esempio gli anticorpi anti-nucleo e gli anticorpi anti DNA .

II Lupus: una malattia sistemica
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I sintomi del Lupus sono diversi per ogni soggetto .
"

Ogni paziente ha
"

il suo lupus ,

quindi , pur riconoscendo manifestazioni più comuni , tra i pazienti ci sono molte

differenze e non bisogna pensare che tutto ciò che viene descritto come manifestazione di

malattia comparirà sicuramente a ogni persona affetta da Les . Febbre , dolori

articolari , anemia , manifestazioni cutanee , dolore toracico o pleurite

ricorrente: i sintomi variano , possono apparire improvvisamente come se si trattasse si

un' infezione estemporanea o possono svilupparsi gradualmente in mesi o anni e con crisi

che possono riacutizzarsi . E colpisce più organi e apparati contemporaneamente .
"

Si

tratta infatti di una malattia sistemica . E più frequentemente sono coinvolte le

articolazioni , la cute , i reni , ma anche alcune cellule del sangue , infatti èpossibile

che la malattia causi anemia , riduzione di piastrine e globuli bianchi
"

. A causa della

grande varietà dei sintomi e delle manifestazioni cliniche , il LES viene considerato un

grande imitatore , proprio perché simula altre patologie .
"

Anche per questo negli

episodi del Dr House era sempre chiamato in causa tra lepossibili diagnosi" ricorda la

professoressa . L '

altra caratteristica di questa patologia è la sua cronicità .
"

Ad oggi , non

ci sono delle cure in grado di farlo sparire , ma comunque ci sono molti farmaci che ci

consentono di spegnere l
'

infiammazione e
"

addormentare" la malattia (situazione che

chiamiamo remissione) .

tempo per la diagnosi del Lupus

Data la sua complessità , il fatto che questa patologia imiti altre malattie , spesso per

arrivare a una diagnosi i tempi non sono brevissimi .
"

Molto dipenderà dai sintomi che si

presentano all
'

esordio della malattia . Va detto che in molti casi i sintomi iniziali del

lupus possono essere poco evidenti e generici come la febbricola , la stanchezza o i dolori

articolari . Per questo motivo può essere difficile fare la diagnosi rapidamente . In

letteratura sono riportati ritardi nella diagnosi dalla comparsa dei primi sintomi anche

di 4 anni
"

. In genere l
'

iter di indagini consiste in un esame obiettivo , nell anamnesi e test

di laboratorio (tra cui emocromo e analisi delle urine) .

Le cause del Lupus: perché colpisce di più le donne

Non esiste una causa scatenante di questa malattia ma ci sono diversi fattori che possono

concorrere nel suo sviluppo .
"

Esistono predisposizioni genetiche , su cui agiscono molti

fattori ambientali tra i più diversi
"

. fatto che il LES colpisca più frequentemente le

donne in età fertile mostra l
'

esistenza di un legame tra gli ormoni sessuali e la

comparsa della malattia .
"

Le donne sono il sessoforte , immunologicamente parlando
-

spiega la dottoressa Francesca Romana Spinelli , Reumatologa della Sapienza

Università di Roma e presso la Lupus Clinic - Il sistema immunitario

condizionato dagli ormoni sessuali femminili - gli estrogeni - che potenziano i sistemi

di difesa per garantire una pronta eliminazione degli agenti infettivi .Anticamente

questo era un vantaggio indiscusso ,permetteva di affrontare le infezioni contratte

durante la gravidanza e il parto e, quindi , la sopravvivenza della specie. Un sistema

immunitario più efficiente , tuttavia , può essere dannoso e causare l insorgenza delle

malattie autoimmuni
"

.
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Come si cura il Lupus

Anche se si tratta di una malattia cronica , dalla quale proprio per definizione ,

impossibile guarire , le cure a disposizione sono diverse .
"

Bisogna capire - continua la

dottoressa Spinelli - che guarigione e cura non sono sinonimi . Le terapie di cui oggi

disponiamo hanno migliorato la possibilità di curare la malattia .Accanto ai farmaci più
tradizionali e diversi farmaci immunosoppressori , da quasi io anni abbiamo a

disposizione terapie innovative come biologici . Negli ultimi anni

cambiata anche la strategia terapeutica .
"

Oggi più che in passato , la terapia del Lupus

mira a raggiungere obiettivi terapeutici come il rapido controllo della

malattia , la prevenzione del danno cronico e il risparmio di glucocorticoidi ( una classe

di farmaci con diversi effetti collaterali per garantire il benessere e la qualità

della vita delle persone che ne sono affette .

II lupus e i risvolti psicologici

Chi soffre di Lupus vive sapendo che la malattia potrà da un momento all altro

manifestare i suoi sintomi e potrà influenzare le sue scelte .
"

La cronicità , l
'

incognita di

una malattia sistemica che ha molteplici risvolti clinici , alcune restrizioni imposte dalla

gestione della patologia - come l
'

esposizione al sole, il fumo di sigaretta - e la terapia

farmacologica possono avere ripercussioni psicologiche , che variano a seconda delle fasi

della vita - spiega la dottoressa Spinelli - La vita sociale , affettiva e lavorativa

possono essere influenzate dalla patologia , soprattutto all
'

esordio , quando la

malattia è attiva . Per tutte queste ragioni , chi si occupa di Lupus non dovrebbe mai

dimenticare quanto sia importante , accanto alla terapia farmacologica , anche un sostegno

psicologico . "È fondamentale dedicare tempo alla condivisione delle aspettative , delle

paure e delle problematiche psicosociali delle persone - donne e uomini - che convivono

con il Lupus
"

.

Convivere con il Lupus

Chi soffre di Lupus si trova a fare i conti con una patologia complessa , poco visibile e poco

conosciuta .
"

Tutti i pazienti devono lottare contro una sensazione di forte isolamento

derivante , molto spesso, dalla difficoltà di spiegare l impatto della malattia sulla

propria quotidianità a familiari , amici e colleghi . - spiega la Rosa Pelissero

presidentessa del Gruppo LES Italiano , organizzazione no profit vicina alle

persone che soffrono di questa malattia - Colpisce in prevalenza giovani donne in

età fertile nel periodo che corrisponde alla massima espressione della vita sociale ,

familiare e lavorativa .Anche lo studio e lavoro rischiano di essere condizionati .
"

La

carriera lavorativa di un malato cronico viene necessariamente rallentata e di

conseguenza non sempre riesce ad esprimere tutto il suo potenziale
"

. Condividere le

proprie esperienze , confrontarsi con persone che vivono percorsi analoghi può essere

importante .
"

Per questo il gruppo LES italiano in collaborazione GSK ha realizzato la

campagna #MyLupusStory , nella giornata mondiale dedicata a questa patologia.
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Abbiamo invitato lepersone che ne sono affette a raccontare la loro esperienza durante

un evento che si terrà online sulla pagina Facebook del Gruppo .È un modo per aiutarle

ad off ontare proattivamente la malattia eper offrire loro un aiuto concreto .
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Lupus: il 10 maggio è la Giornata
Mondiale dedicata alla patologia

Rosa Pelissero, Presidente Gruppo LES: “Dare voce ai pazienti è un modo per far sì che
i loro vissuti, fisici ed emotivi, non restino invisibili”

Roma – Come da 18 anni a questa parte, il 10 maggio si celebra in tutto il mondo il
World Lupus Day sull’onda del claim “Make Lupus Visible - Rendiamo visibile il
Lupus”. Una giornata di sensibilizzazione verso questa malattia cronica, autoimmune,
che può colpire pelle, articolazioni, cuore, polmoni, reni, cellule del sangue, di cui si parla
ancora troppo poco. Ogni anno, solo nel nostro Paese, vengono diagnosticati
1.500-2.000 nuovi casi di lupus, una patologia che può presentarsi già in età pediatrica
(interessa, infatti, 5 bambini su 1milione) ma che predilige le giovani donne tra i 15 e 45
anni, con un rapporto di 9 a 1 rispetto agli uomini.

È una malattia che può compromettere seriamente la qualità della vita di chi ne è
affetto, a causa dei forti dolori che provoca, della stanchezza generalizzata, e della
febbricola, oltre che per i segni che può lasciare sulla pelle, tra questi il classico eritema
a farfalla sul viso. Sensibilizzare su quelli che sono i campanelli di allarme, allora, è
necessario, per far sì che la diagnosi sia sempre più precoce. Iniziare a trattare quanto
prima il lupus, infatti, è fondamentale.

“Questa giornata di sensibilizzazione è importantissima per noi, e lo è ancora di più
quest’anno: a causa della pandemia non potremo allestire banchetti con materiale
informativo come abbiamo sempre fatto, ma daremo voce alle storie di lupus, che sono
anche storie di resilienza. Abbiamo lanciato nei giorni scorsi la campagna
#mylupusstory e stasera, insieme ai nostri esperti, ne parleremo sulla nostra
pagina Facebook. Dare voce a chi come noi convive con questa malattia, è un modo
per far sì che questi vissuti, fisici ed emotivi, non restino invisibili e diano la possibilità di
aiutare anche altre persone che si trovano nella stessa condizione”, premette Rosa
Pelissero, Presidente del Gruppo LES.

“Da più di un anno a questa parte, abbiamo iniziato a fare divulgazione sui nostri
canali social, Facebook e YouTube, occupandoci anche di smontare falsi miti
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riguardo alle terapie e ai vaccini anti-COVID-19 che via via prendevano spazio nelle
convinzioni delle persone, promuovendo una corretta informazione su questi temi, grazie
all’aiuto di tutti gli esperti che ci hanno offerto il loro contributo con la loro partecipazione
alle nostre iniziative di divulgazione”, sottolinea Rosa Pelissero. “Un grazie particolare
va a Francesca Romana Spinelli, reumatologa presso La Sapienza Università di
Roma, che ci ha seguito in questa attività fin dal primo momento e continua imperterrita
a farlo. Abbiamo continuato, e continueremo, a dare sostegno alle persone, rispondendo
ai tanti dubbi e alle tante perplessità che ci hanno presentato man mano, tra cui le paure
relative al reperimento di alcuni farmaci come l’idrossiclorochina, che all’inizio della
pandemia sono stati impiegati per la cura della SARS-Cov-2, e alla preoccupazione di
poter continuare o meno con le terapie infusionali con il belimumab, data la sospensione
di alcune attività ambulatoriali. Non ci siamo fermati, insomma, e grazie ai fondi del
5x1000 abbiamo continuato a finanziare la ricerca e le Lupus Clinic, che da quest’anno
sono diventate 10: all’elenco si aggiunge la Città della Scienza e della Salute di Torino”.

Il lupus non fa più paura come un tempo, anche perché le armi e le strategie per
combatterlo sono aumentate. I passi in avanti della ricerca, infatti, hanno permesso di
aggiungere altri alleati terapeutici per contrastare la malattia. Quali sono? “Le cause di
questa malattia non sono ancora del tutto note; in persone geneticamente predisposte,
epigenetica e fattori ambientali determinano un’attivazione non controllata della risposta
immune”, spiega Francesca Romana Spinelli, reumatologa presso La Sapienza
Università di Roma. “La maggiore conoscenza delle alterazioni immunologiche alla
base della malattia ha permesso di mettere a punto farmaci capaci di mirare alle
molecole maggiormente implicate nella patogenesi del lupus, ampliando il numero
di opzioni terapeutiche. Il belimumab è solo il primo dei farmaci biologici approvati per il
lupus eritematoso sistemico; sono in studio diversi altri biologici, alcuni dei quali già
approvati per la cura di altre malattie reumatologiche. Oltre al numero crescente di
farmaci è cambiata la strategia terapeutica: oggi la terapia mira a raggiungere
obiettivi precisi come il rapido controllo della malattia, la prevenzione del danno cronico
e il risparmio di glucocorticoidi per garantire il benessere e la qualità della vita delle
persone affette da lupus.
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IL LUPUS NON È CAMBIATO, MA SONO
AUMENTATE LE OPZIONI
TERAPEUTICHE PER COMBATTERLO
Prima Pagina

>
Salute

>
Salute10 Maggio 2021

Come da 18 anni a questa parte, il 10 maggio si celebra in tutto il mondo il World Lupus
Day sull’onda del claim “Make Lupus Visible – Rendiamo visibile il Lupus”. Una
giornata di sensibilizzazione verso questa malattia cronica, autoimmune, che può colpire
pelle, articolazioni, cuore, polmoni, reni, cellule del sangue, di cui si parla ancora troppo
poco. Ogni anno, solo nel nostro Paese, vengono diagnosticati 1.500-2.000 nuovi casi di
Lupus, una malattia che può presentarsi già in età pediatrica (interessa, infatti, 5 bambini
su 1milione) ma che predilige le giovani donne tra i 15 e 45 anni, con un rapporto di 9 a
1 rispetto agli uomini. È una malattia che può compromettere seriamente la qualità della
vita di chi ne è affetto, a causa dei forti dolori che provoca, della stanchezza
generalizzata, e della febbricola, oltre che per i segni che può lasciare sulla pelle, tra
questi il classico eritema a farfalla sul viso. Sensibilizzare su quelli che sono i campanelli
di allarme, allora, è necessario, per far sì che la diagnosi sia sempre più precoce.
Iniziare a trattare quanto prima il Lupus, infatti, è fondamentale.

«Questa giornata di sensibilizzazione è importantissima per noi, e lo è ancora di più
quest’anno: a causa della pandemia non potremo allestire banchetti con materiale
informativo come abbiamo sempre fatto, ma daremo voce alle storie di Lupus, che
sono anche storie di resilienza. Abbiamo lanciato nei giorni scorsi la campagna
#mylupusstory e stasera, insieme ai nostri esperti, ne parleremo sulla nostra
pagina Facebook. Dare voce a chi come noi convive con questa malattia, è un
modo per far sì che questi vissuti, fisici ed emotivi, non restino invisibili e diano la
possibilità di aiutare anche altre persone che si trovano nella stessa condizione»,
premette Rosa Pelissero, Presidente del Gruppo LES. Che aggiunge: «Da più di un
anno a questa parte, abbiamo iniziato a fare divulgazione sui nostri canali social,
Facebook e YouTube, occupandoci anche di smontare falsi miti riguardo alle terapie e
ai vaccini anti-Covid19 che via via prendevano spazio nelle convinzioni delle persone, 
promuovendo una corretta informazione su questi temi, grazie all’aiuto di tutti gli
esperti che ci hanno offerto il loro contributo con la loro partecipazione alle nostre
iniziative di divulgazione. Un grazie particolare va a Francesca Romana Spinelli,
reumatologa presso La Sapienza Università di Roma, che ci ha seguito in questa attività
fin dal primo momento e continua imperterrita a farlo. Abbiamo continuato, e
continueremo, a dare sostegno alle persone, rispondendo ai tanti dubbi e alle tante
perplessità che ci hanno presentato man mano, tra cui le paure relative al reperimento di
alcuni farmaci come l’idrossiclorochina, che all’inizio della pandemia sono stati impiegati
per la cura della Sars-Cov-2, e alla preoccupazione di poter continuare o meno con le
terapie infusionali con il belimumab, data la sospensione di alcune attività ambulatoriali.
Non ci siamo fermati, insomma, e grazie ai fondi del 5×1000 abbiamo continuato a
finanziare la ricerca e le Lupus Clinc, che da quest’anno sono diventate 10:
all’elenco si aggiunge la Città della Scienza e della Salute di Torino», sottolinea
Rosa Pelissero.
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Il Lupus non fa più paura come un tempo, anche perché le armi e le strategie per
combatterlo sono aumentate. I passi in avanti della ricerca, infatti, hanno permesso di
aggiungere altri alleati terapeutici per contrastare la malattia. Quali sono? «Le cause di
questa malattia non sono ancora del tutto note; in persone geneticamente predisposte,
epigenetica e fattori ambientali determinano un’attivazione non controllata della risposta
immune. La maggiore conoscenza delle alterazioni immunologiche alla base della
malattia ha permesso di mettere a punto farmaci capaci di mirare alle molecole
maggiormente implicate nella patogenesi del Lupus, ampliando il numero di
opzioni terapeutiche. Il belimumab è solo il primo dei farmaci biologici approvati per il
Lupus Eritematoso Sistemico; sono in studio diversi altri biologici, alcuni dei quali
già approvati per la cura di altre malattie reumatologiche. Oltre al numero crescente
di farmaci è cambiata la strategia terapeutica: oggi la terapia mira a raggiungere
obiettivi precisi come il rapido controllo della malattia, la prevenzione del danno
cronico e il risparmio di glucocorticoidi per garantire il benessere e la qualità della
vita delle persone affette da Lupus», conclude Francesca Romana Spinelli,
reumatologa presso La Sapienza Università di Roma.
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Associazioni di pazienti

Il lupus non è cambiato , ma sono aumentate le opzioni terapeutiche per

combatterlo

«Questa giornata di sensibilizzazione è importantissima per noi , e lo è ancora di più
quest'

anno: a causa della pandemia non potremo allestire banchetti con materiale

informativo come abbiamo sempre fatto , ma daremo voce alle storie di Lupus , che sono

anche storie di resilienza.

Abbiamo lanciato nei giorni scorsi la campagna #mylupusstory e stasera , insieme ai

nostri esperti , ne parleremo sulla nostra pagina Facebook . Dare voce a chi come noi

convive con questa malattia , è un modo per far sì che questi vissuti , fisici ed emotivi , non

restino invisibili e diano la possibilità di aiutare anche altre persone che si trovano nella

stessa condizione» , premette Rosa Pelassero, Presidente del Gruppo LES . Che aggiunge:

«Da più di un anno a questa parte , abbiamo iniziato a fare divulgazione sui nostri canali

social , Facebook e YouTube , occupandoci anche di smontare falsi miti riguardo alle

terapie e ai vaccini che via via prendevano spazio nelle convinzioni delle

persone , promuovendo una corretta informazione su questi temi , grazie all
'

aiuto di tutti

gli esperti che ci hanno offerto il loro contributo con la loro partecipazione alle nostre

iniziative di divulgazione . Un grazie particolare va a Francesca Romana Spinelli ,

reumatologa presso La Sapienza Università di Roma , che ci ha seguito in questa attività

Tutti i diritti riservati

quotidianoreumatolo
URL : http://quotidianoreumatologia.it 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

10 maggio 2021 - 11:09 > Versione online

P.12

https://twitter.com/search?q=%23mylupusstory&src=hash
http://www.quotidianoreumatologia.it/news/il-lupus-non-cambiato-ma-sono-aumentate-le-opzioni-terapeutiche-per-combatterlo_5788


fin dal primo momento e continua imperterrita a farlo .Abbiamo continuato , e

continueremo , a dare sostegnoalle persone, rispondendo ai tanti dubbi e alle tante

perplessità checi hanno presentato man mano, tra cui le paure relative al reperimento di

alcuni farmaci come l
'

idrossiclorochina , che all
'

inizio della pandemia sono stati

impiegati per la cura della Sars-Cov-2, e alla preoccupazionedi poter continuare o meno

con le terapie con il belimumab , data la sospensionedi alcune attività

ambulatoriali . Non ci siamo fermati , insomma, egrazie ai fondi del 5x1000 abbiamo

continuato a finanziare la ricerca ele Lupus Cline, cheda quest' anno sono

diventate io: all
'

elencosi aggiunge la Città della Scienzae della Salute di Torino»

sottolinea RosaPelissero.

Il Lupus non fa più paura comeun tempo , ancheperché le armi e le strategie per
combatterlo sono aumentate. I passi in avanti della ricerca, infatti , hanno permessodi

aggiungerealtri alleati terapeutici per contrastare la malattia . Quali sono? «Le causedi

questa malattia non sono ancora del tutto note; in personegeneticamentepredisposte

epigeneticaefattori ambientali determinano un' attivazione non controllata della

risposta immune . Lamaggiore conoscenzadelle alterazioni immunologiche alla base

della malattia ha permessodi mettere a punto farmaci capacidi mirare alle molecole

maggiormente implicate nella patogenesidel Lupus, ampliando il numero di opzioni

terapeutiche . Il belimumab èsolo il primo dei farmaci biologici approvati per il Lupus

Eritematoso Sistemico; sono in studio diversi altri biologici , alcuni dei quali già

approvati per la cura di altre malattie reumatologiche. Oltre al numero crescentedi

farmaci è cambiata la strategia terapeutica: oggi la terapia mira a raggiungere obiettivi

precisi come il rapido controllo della malattia , la prevenzione del danno cronico eil

risparmio di glucocorticoidi per garantire il benessereela qualità della vita delle persone

affette da Lupus», conclude FrancescaRomana Spinelli , reumatologa presso La Sapienza
Università di Roma.
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Il lupus non è cambiato ma sono
aumentate le opzioni terapeutiche per
combatterlo

Come ogni anno il 10 maggio si celebra in tutto il mondo il World Lupus Day sull’onda
del claim “Make Lupus Visible - Rendiamo visibile il Lupus” da Monia Sangermano 10
Maggio 2021 11:53 A cura di Monia Sangermano10 Maggio 2021 11:53

Come da 18 anni a questa parte, il 10 maggio si celebra in tutto il mondo il World Lupus
Day sull’onda del claim “Make Lupus Visible – Rendiamo visibile il Lupus”. Una giornata
di sensibilizzazione verso questa malattia cronica, autoimmune, che può colpire pelle,
articolazioni, cuore, polmoni, reni, cellule del sangue, di cui si parla ancora troppo poco.
Ogni anno, solo nel nostro Paese, vengono diagnosticati 1.500-2.000 nuovi casi di
Lupus, una malattia che può presentarsi già in età pediatrica (interessa, infatti, 5 bambini
su 1milione) ma che predilige le giovani donne tra i 15 e 45 anni, con un rapporto di 9 a
1 rispetto agli uomini. È una malattia che può compromettere seriamente la qualità della
vita di chi ne è affetto, a causa dei forti dolori che provoca, della stanchezza
generalizzata, e della febbricola, oltre che per i segni che può lasciare sulla pelle, tra
questi il classico eritema a farfalla sul viso. Sensibilizzare su quelli che sono i campanelli
di allarme, allora, è necessario, per far sì che la diagnosi sia sempre più precoce.
Iniziare a trattare quanto prima il Lupus, infatti, è fondamentale.

“Questa giornata di sensibilizzazione è importantissima per noi, e lo è ancora di più
quest’anno: a causa della pandemia non potremo allestire banchetti con materiale
informativo come abbiamo sempre fatto, ma daremo voce alle storie di Lupus, che sono
anche storie di resilienza. Abbiamo lanciato nei giorni scorsi la campagna #mylupusstory
e stasera, insieme ai nostri esperti, ne parleremo sulla nostra pagina Facebook. Dare
voce a chi come noi convive con questa malattia, è un modo per far sì che questi vissuti,
fisici ed emotivi, non restino invisibili e diano la possibilità di aiutare anche altre persone
che si trovano nella stessa condizione“, premette Rosa Pelissero, Presidente del
Gruppo LES. Che aggiunge: “Da più di un anno a questa parte, abbiamo iniziato a fare
divulgazione sui nostri canali social, Facebook e YouTube, occupandoci anche di
smontare falsi miti riguardo alle terapie e ai vaccini anti-Covid19 che via via prendevano
spazio nelle convinzioni delle persone, promuovendo una corretta informazione su
questi temi, grazie all’aiuto di tutti gli esperti che ci hanno offerto il loro contributo con la
loro partecipazione alle nostre iniziative di divulgazione. Un grazie particolare va a
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Francesca Romana Spinelli, reumatologa presso La Sapienza Università di Roma, che
ci ha seguito in questa attività fin dal primo momento e continua imperterrita a farlo.
Abbiamo continuato, e continueremo, a dare sostegno alle persone, rispondendo ai tanti
dubbi e alle tante perplessità che ci hanno presentato man mano, tra cui le paure
relative al reperimento di alcuni farmaci come l’idrossiclorochina, che all’inizio della
pandemia sono stati impiegati per la cura della Sars-Cov-2, e alla preoccupazione di
poter continuare o meno con le terapie infusionali con il belimumab, data la sospensione
di alcune attività ambulatoriali. Non ci siamo fermati, insomma, e grazie ai fondi del
5×1000 abbiamo continuato a finanziare la ricerca e le Lupus Clinc, che da quest’anno
sono diventate 10: all’elenco si aggiunge la Città della Scienza e della Salute di Torino”,
sottolinea Rosa Pelissero.

Il Lupus non fa più paura come un tempo, anche perché le armi e le strategie per
combatterlo sono aumentate. I passi in avanti della ricerca, infatti, hanno permesso di
aggiungere altri alleati terapeutici per contrastare la malattia. Quali sono? “Le cause di
questa malattia non sono ancora del tutto note; in persone geneticamente predisposte,
epigenetica e fattori ambientali determinano un’attivazione non controllata della risposta
immune. La maggiore conoscenza delle alterazioni immunologiche alla base della
malattia ha permesso di mettere a punto farmaci capaci di mirare alle molecole
maggiormente implicate nella patogenesi del Lupus, ampliando il numero di opzioni
terapeutiche. Il belimumab è solo il primo dei farmaci biologici approvati per il Lupus
Eritematoso Sistemico; sono in studio diversi altri biologici, alcuni dei quali già approvati
per la cura di altre malattie reumatologiche. Oltre al numero crescente di farmaci è
cambiata la strategia terapeutica: oggi la terapia mira a raggiungere obiettivi precisi
come il rapido controllo della malattia, la prevenzione del danno cronico e il risparmio di
glucocorticoidi per garantire il benessere e la qualità della vita delle persone affette da
Lupus”, conclude Francesca Romana Spinelli, reumatologa presso La Sapienza
Università di Roma.
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Lupus eritematoso sistemico: le donne
ne soffrono in un rapporto di 9 a 1
rispetto agli uomini
Trusted

In tutto il mondo il 10 maggio ricorre il World Lupus Day. Una giornata intera dedicata a
questa malattia rara, di cui si sente parlare soltanto nei telefilm (lo nominano in quasi
ogni puntata di Dr House) e pochissimo nella vita reale. A soffrirne in Italia sono circa 60
persone ogni centomila abitanti e ogni anno sono diagnosticati tra i 1500 e i 2000 nuovi
casi. Il nome, latino vuol dire Lupo, deriva dal fatto che in alcuni (e molto rari) casi,
questa malattia presentava come sintomo una manifestazione cutanea particolarmente
grave sul viso che poteva far immaginare il morso di un lupo. "Il lupus eritematoso
sistemico (LES) è una malattia autoimmune e infiammatoria.Autoimmune significa
che il sistema immunitario, che normalmente ci difende dalle infezioni, in qualche modo
“sbaglia” il bersaglio e genera una infiammazione che può colpire parti diverse del corpo
– spiega a Fanpage.it la professoressa Marta Mosca, direttrice Unità Operativa di
Reumatologia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana e Responsabile della
Lupus Clinic – Una caratteristica di questa malattia sono infatti gli autoanticorpi, come
per esempio gli anticorpi anti-nucleo e gli anticorpi anti DNA".
Il Lupus: una malattia sistemica

I sintomi del Lupus sono diversi per ogni soggetto. "Ogni paziente ha "il suo lupus,
quindi, pur riconoscendo manifestazioni più comuni, tra i pazienti ci sono molte
differenze e non bisogna pensare che tutto ciò che viene descritto come manifestazione
di malattia comparirà sicuramente a ogni persona affetta da Les".Febbre, dolori
articolari, anemia, manifestazioni cutanee, dolore toracico o pleurite ricorrente: i
sintomi variano, possono apparire improvvisamente come se si trattasse si un'infezione
estemporanea o possono svilupparsi gradualmente in mesi o anni e con crisi che
possono riacutizzarsi. E colpisce più organi e apparati contemporaneamente. "Si tratta
infatti di una malattia sistemica. E più frequentemente sono coinvolte le articolazioni, la
cute, i reni, ma anche alcune cellule del sangue, infatti è possibile che la malattia causi
anemia, riduzione di piastrine e globuli bianchi". A causa della grande varietà dei sintomi
e delle manifestazioni cliniche, il LES viene considerato un grande imitatore, proprio
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perché simula altre patologie. "Anche per questo negli episodi del Dr House era sempre
chiamato in causa tra le possibili diagnosi" ricorda la professoressa. L'altra caratteristica
di questa patologia è la sua cronicità. "Ad oggi, non ci sono delle cure in grado di farlo
sparire, ma comunque ci sono molti farmaci che ci consentono di spegnere
l’infiammazione e “addormentare” la malattia (situazione che chiamiamo remissione)".
Il tempo per la diagnosi del Lupus

Data la sua complessità, il fatto che questa patologia imiti altre malattie, spesso per
arrivare a una diagnosi i tempi non sono brevissimi. "Molto dipenderà dai sintomi che si
presentano all’esordio della malattia. Va detto che in molti casi i sintomi iniziali del lupus
possono essere poco evidenti e generici come la febbricola, la stanchezza o i dolori
articolari. Per questo motivo può essere difficile fare la diagnosi rapidamente. In
letteratura sono riportati ritardi nella diagnosi dalla comparsa dei primi sintomi anche di 4
anni". In genere l'iter di indagini consiste in un esame obiettivo, nell'anamnesi e test di
laboratorio (tra cui emocromo e analisi delle urine).
Le cause del Lupus: perché colpisce di più le donne

Non esiste una causa scatenante di questa malattia ma ci sono diversi fattori che
possono concorrere nel suo sviluppo. "Esistono predisposizioni genetiche, su cui
agiscono molti fattori ambientali tra i più diversi". Il fatto che il LES colpisca più
frequentemente le donne in età fertile mostra l'esistenza di un legame tra gli ormoni
sessuali e la comparsa della malattia. "Le donne sono il sesso forte,
immunologicamente parlando – spiega la dottoressa Francesca Romana Spinelli,
Reumatologa della Sapienza Università di Roma e presso la Lupus Clinic – Il
sistema immunitario è condizionato dagli ormoni sessuali femminili – gli estrogeni – che
potenziano i sistemi di difesa per garantire una pronta eliminazione degli agenti infettivi.
Anticamente questo era un vantaggio indiscusso, permetteva di affrontare le infezioni
contratte durante la gravidanza e il parto e, quindi, la sopravvivenza della specie. Un
sistema immunitario più efficiente, tuttavia, può essere dannoso e causare l'insorgenza
delle malattie autoimmuni".
Come si cura il Lupus

Anche se si tratta di una malattia cronica, dalla quale proprio per definizione, è
impossibile guarire, le cure a disposizione sono diverse. "Bisogna capire – continua la
dottoressa Spinelli – che guarigione e cura non sono sinonimi. Le terapie di cui oggi
disponiamo hanno migliorato la possibilità di curare la malattia. Accanto ai farmaci più
tradizionali e diversi farmaci immunosoppressori, da quasi 10 anni abbiamo a
disposizione terapie innovative come i farmaci biologici". Negli ultimi anni è cambiata
anche la strategia terapeutica. "Oggi più che in passato, la terapia del Lupus mira a
raggiungere obiettivi terapeutici come il rapido controllo della malattia, la
prevenzione del danno cronico e il risparmio di glucocorticoidi (una classe di farmaci con
diversi effetti collaterali ndr) per garantire il benessere e la qualità della vita delle
persone che ne sono affette".
Il lupus e i risvolti psicologici

Chi soffre di Lupus vive sapendo che la malattia potrà da un momento all'altro
manifestare i suoi sintomi e potrà influenzare le sue scelte. "La cronicità, l’incognita di
una malattia sistemica che ha molteplici risvolti clinici, alcune restrizioni imposte dalla
gestione della patologia – come l’esposizione al sole, il fumo di sigaretta – e la terapia
farmacologica possono avere ripercussioni psicologiche, che variano a seconda delle
fasi della vita – spiega la dottoressa Spinelli – La vita sociale, affettiva e lavorativa
possono essere influenzate dalla patologia, soprattutto all’esordio, quando la malattia
è attiva". Per tutte queste ragioni, chi si occupa di Lupus non dovrebbe mai dimenticare
quanto sia importante, accanto alla terapia farmacologica, anche un sostegno
psicologico. "È fondamentale dedicare tempo alla condivisione delle aspettative, delle
paure e delle problematiche psicosociali delle persone – donne e uomini – che
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convivono con il Lupus".
Convivere con il Lupus

Chi soffre di Lupus si trova a fare i conti con una patologia complessa, poco visibile e
poco conosciuta. "Tutti i pazienti devono lottare contro una sensazione di forte
isolamento derivante, molto spesso, dalla difficoltà di spiegare l’impatto della malattia
sulla propria quotidianità a familiari, amici e colleghi. – spiega la Rosa Pelissero
presidentessa del Gruppo LES Italiano, organizzazione no profit vicina alle
persone che soffrono di questa malattia – Colpisce in prevalenza giovani donne in
età fertile nel periodo che corrisponde alla massima espressione della vita sociale,
familiare e lavorativa". Anche lo studio e il lavoro rischiano di essere condizionati. "La
carriera lavorativa di un malato cronico viene necessariamente rallentata e di
conseguenza non sempre riesce ad esprimere tutto il suo potenziale". Condividere le
proprie esperienze, confrontarsi con persone che vivono percorsi analoghi può essere
importante. "Per questo con la campagna #MyLupusStory, nella giornata mondiale del
LES abbiamo invitato i pazienti affetti da questa malattia a raccontare la loro esperienza
durante un evento che si terrà online sulla pagina Facebook del Gruppo. È un modo per
aiutarli ad affrontare proattivamente la malattia e per offrire loro un aiuto concreto".
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World Lupus Day 2021

10 Maggio 202110 Maggio 2021 SenzaBarcode Redazione  0 commenti#mylupusstory,
Francesca Romana Spinelli, Gruppo LES Italiano ODV, Lupus, Lupus Clinc, Rosa
Pelissero, World Lupus Day Come da 18 anni a questa parte, il 10 maggio si celebra in
tutto il mondo il World Lupus Day sull’onda del claim “Make Lupus Visible – Rendiamo
visibile il Lupus”.
Comunicato stampa Gruppo LES Italiano ODV.Una giornata di sensibilizzazione verso
questa malattia cronica, autoimmune, che può colpire pelle, articolazioni, cuore, polmoni,
reni, cellule del sangue, di cui si parla ancora troppo poco. Ogni anno, solo nel nostro
Paese, vengono diagnosticati 1.500-2.000 nuovi casi di Lupus, una malattia che può
presentarsi già in età pediatrica (interessa, infatti, 5 bambini su 1milione) ma che
predilige le giovani donne tra i 15 e 45 anni, con un rapporto di 9 a 1 rispetto agli uomini.

È una malattia che può compromettere seriamente la qualità della vita di chi ne è affetto,
a causa dei forti dolori che provoca, della stanchezza generalizzata, e della febbricola,
oltre che per i segni che può lasciare sulla pelle, tra questi il classico eritema a farfalla
sul viso. Sensibilizzare su quelli che sono i campanelli di allarme, allora, è necessario,
per far sì che la diagnosi sia sempre più precoce. Iniziare a trattare quanto prima il
Lupus, infatti, è fondamentale.

#mylupusstory
«Questa giornata di sensibilizzazione è importantissima per noi, e lo è ancora di più
quest’anno: a causa della pandemia non potremo allestire banchetti con materiale
informativo come abbiamo sempre fatto, ma daremo voce alle storie di Lupus, che sono
anche storie di resilienza. Abbiamo lanciato nei giorni scorsi la campagna
#mylupusstory e stasera, insieme ai nostri esperti, ne parleremo sulla nostra pagina
Facebook. Dare voce a chi come noi convive con questa malattia, è un modo per far sì
che questi vissuti, fisici ed emotivi, non restino invisibili e diano la possibilità di aiutare
anche altre persone che si trovano nella stessa condizione», premette Rosa Pelissero,
Presidente del Gruppo LES.

Che aggiunge: «Da più di un anno a questa parte, abbiamo iniziato a fare divulgazione
sui nostri canali social, Facebook e YouTube, occupandoci anche di smontare falsi miti
riguardo alle terapie e ai vaccini anti-Covid19 che via via prendevano spazio nelle
convinzioni delle persone, promuovendo una corretta informazione su questi temi, grazie
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all’aiuto di tutti gli esperti che ci hanno offerto il loro contributo con la loro partecipazione
alle nostre iniziative di divulgazione. Un grazie particolare va a Francesca Romana
Spinelli, reumatologa presso La Sapienza Università di Roma, che ci ha seguito in
questa attività fin dal primo momento e continua imperterrita a farlo.

Abbiamo continuato, e continueremo, a dare sostegno alle persone, rispondendo ai tanti
dubbi e alle tante perplessità che ci hanno presentato man mano, tra cui le paure
relative al reperimento di alcuni farmaci come l’idrossiclorochina, che all’inizio della
pandemia sono stati impiegati per la cura della Sars-Cov-2, e alla preoccupazione di
poter continuare o meno con le terapie infusionali con il belimumab, data la sospensione
di alcune attività ambulatoriali. Non ci siamo fermati, insomma, e grazie ai fondi del
5×1000 abbiamo continuato a finanziare la ricerca e le Lupus Clinc,che da quest’anno
sono diventate 10: all’elenco si aggiunge la Città della Scienza e della Salute di Torino»,
sottolinea Rosa Pelissero.
Il Lupus non fa più paura come un tempo

anche perché le armi e le strategie per combatterlo sono aumentate. I passi in avanti
della ricerca, infatti, hanno permesso di aggiungere altri alleati terapeutici per
contrastare la malattia. Quali sono? «Le cause di questa malattia non sono ancora del
tutto note; in persone geneticamente predisposte, epigenetica e fattori ambientali
determinano un’attivazione non controllata della risposta immune. La maggiore
conoscenza delle alterazioni immunologiche alla base della malattia ha permesso di
mettere a punto farmaci capaci di mirare alle molecole maggiormente implicate nella
patogenesi del Lupus, ampliando il numero di opzioni terapeutiche. Il belimumab è solo il
primo dei farmaci biologici approvati per il Lupus Eritematoso Sistemico; sono in studio
diversi altri biologici, alcuni dei quali già approvati per la cura di altre malattie
reumatologiche.

Oltre al numero crescente di farmaci è cambiata la strategia terapeutica: oggi la terapia
mira a raggiungere obiettivi precisi come il rapido controllo della malattia, la prevenzione
del danno cronico e il risparmio di glucocorticoidi per garantire il benessere e la qualità
della vita delle persone affette da Lupus», conclude Francesca Romana Spinelli,
reumatologa presso La Sapienza Università di Roma.
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#MyLupusStory: riscrivere la storia del
Lupus è possibile

Redazione11 Maggio 20212021-05-11T14:09:24+01:00Comunicazione e prevenzione

Nessun banner disponibile

Diffondere una maggiore conoscenza del Lupus, malattia
cronica autoimmune multisistemica, e supportare i pazienti
nella condivisione del proprio vissuto offrendo sostegno

nella convivenza con la malattia. Sono questi gli obiettivi di  #MyLupusStory, la
campagna di awareness e sensibilizzazione realizzata dal Gruppo LES Italiano in
collaborazione con GSK, avviata il 13 aprile 2021 e culminata ieri, in occasione della 18°
Giornata Mondiale del Lupus. 

Il concorso “Diventa protagonista e scrivi la tua Storia” lanciato all’interno della
campagna #MyLupusStory ha visto protagonisti pazienti e caregiver che hanno
condiviso le proprie esperienze dirette attraverso il racconto.

Le storie di coraggio, forza e resilienza pervenute sono state valutate da una giuria,
composta da membri dell’associazione Gruppo LES Italiano che ha identificato 5 storie
finaliste tra quelle che meglio hanno saputo rappresentare il concetto di positività verso
gli ostacoli che la patologia impone. Tra queste, la storia di Roberta è risultata la più
rappresentativa del concorso e ha ottenuto uno spazio speciale durante la diretta
Facebook del 10 maggio 2021, tenutasi in occasione della Giornata Mondiale del
Lupus.

Quella della condivisione e del racconto è una necessità molto forte nelle persone con
Lupus poiché spesso si trovano a fronteggiare indifferenza e incomprensione da parte di
chi non conosce la malattia e non convive con chi ne è affetto. Questa indifferenza
contribuisce ad accrescere il senso di solitudine dei pazienti, spesso molto giovani.

“Il paziente affetto da Lupus si trova a fare i conti con una patologia complessa, poco
visibile e poco conosciuta e quindi lotta contro una sensazione di forte isolamento
derivante, molto spesso, dalla difficoltà di spiegare l’impatto della malattia sulla propria
quotidianità a familiari, amici e colleghi. – ha dichiarato Rosa Pelissero, Presidente del
Gruppo LES Italiano – Ecco allora che il confronto e la condivisione con altre persone,
che vivono percorsi analoghi, può offrire un sostegno psicologico per affrontare
proattivamente la malattia. Speriamo che la campagna #MyLupusStory, attraverso i
contenuti informativi e il contest, possa rappresentare un aiuto concreto in tal senso”.

Il Lupus fa parte delle malattie reumatologiche, che nella maggior parte dei casi sono di
origine autoimmune. Il Lupus è dovuto ad un’attivazione incontrollata del sistema
immunitario che comporta un’infiammazione dei tessuti dell’organismo. In Italia sono
circa 60.000 le persone che convivono con una diagnosi di LES e si stimano quasi
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1500-2000 nuove diagnosi all’anno.

“Il Lupus è una malattia autoimmune sistemica, cronica che può interessare più organi e
apparati- ha dichiarato la Prof.ssa Marta Mosca, Direttore Unità Operativa di
Reumatologia – Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana e Responsabile della Lupus
Clinic della U.O – Spesso causa stanchezza, dolori articolari, manifestazioni cutanee,
ematologiche e renali oltre che disturbi neurologici o psichiatrici. È più frequente nelle
donne in età fertile, trai i 15 e i 45 anni, e, in tale particolare gruppo d’età, il rapporto tra
femmine e maschi colpiti è di 9 a 1. Non esistono ad oggi dei farmaci che possano
curare il Lupus, ma i farmaci disponibili consentono tuttavia di controllarne o bloccarne il
decorso, migliorando anche la qualità di vita dei pazienti fortemente impattata da una
patologia complessa e ad andamento oscillante.”

La scarsa conoscenza della patologia e il suo andamento irregolare e imprevedibile, con
“inspiegabili” remissioni o riacutizzazioni non solo è fonte di paure e preoccupazione ma
acuisce il senso di isolamento e fragilità psicologica. Da qui la necessità di diffondere
consapevolezza, poiché avere pazienti ben orientati, consapevoli e capaci di collaborare
in modo attivo alla gestione della cura, si traduce nel superamento degli effetti fisici ed
emotivi più dannosi.

“#MyLupusStory rappresenta uno strumento importante per far luce su questa patologia
e per sottolineare quanto sia importante il supporto, soprattutto emotivo, ai pazienti. Può
capitare che noi medici dimentichiamo che, accanto alle terapie farmacologiche, non
deve mai mancare un supporto di tipo psicologico nel percorso assistenziale. –ha
affermato la Dott.ssa Francesca Romana Spinelli, Reumatologa della Sapienza
Università di Roma e presso la Lupus Clinic – L’iniziativa, inoltre, può assumere un
valore significativo in ottica di prevenzione perché può contribuire a far conoscere il
Lupus anche alla popolazione generale. Grazie a consapevolezza e conoscenza,
possiamo arrivare a diagnosticare precocemente la patologia e quindi trattare in maniera
adeguata e più tempestiva i sintomi.”

L’elevato numero di storie pervenute e la partecipazione attiva dei pazienti alla diretta
Facebook sono il segnale di quanto sia importante fornire ai pazienti, e ai loro familiari,
servizi e strumenti di supporto che permettano una migliore qualità di vita, rafforzando
l’effetto positivo delle terapie.

“Come GSK crediamo in questa campagna e siamo orgogliosi di realizzarla in sinergia
con il Gruppo LES Italiano, con il quale collaboriamo da tempo su più fronti a favore
delle persone con diagnosi di Lupus. – ha concluso Chiara Andreoli, Patient Focused
Development & Medical Insights Manager, GSK Italia – L’intento di questa iniziativa
collaborativa è quello di far emergere da ognuno la propria storia, il proprio vissuto,
raccontato con le proprie emozioni e percezioni, mettendo l’accento sulle “zone di luce”
della malattia piuttosto che sui punti d’ombra. Ascoltare è molto importante per noi.
Sapere come i pazienti hanno affrontato con coraggio la diagnosi, come hanno costruito
a fianco del Lupus la propria quotidianità contando su una rete di sostegno, su centri
esperti e interlocutori preparati è ciò che offre un contributo di esperienza e di speranza
a chi si affaccia per la prima volta alla diagnosi, a ogni età, con i propri progetti, attese e
sogni. La nostra azienda è attenta ai bisogni dei pazienti, dei caregiver e della comunità
e alla voce delle associazioni che li affiancano nel loro percorso, offrendo programmi e
servizi a supporto, ma soprattutto ha l’ambizione di guardare avanti verso le soluzioni
terapeutiche del futuro, l’innovazione delle cure che possano garantire una migliore
qualità di vita e una soddisfacente prospettiva di salute.”
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GSK: MyLupusStory per riscrivere la
storia del Lupus
11 Maggio 2021Marco Landucci

Diffondere una maggiore conoscenza del Lupus e supportare i pazienti nella
condivisione del proprio vissuto offrendo sostegno nella convivenza con la malattia.
Sono questi gli obiettivi di #MyLupusStory, la campagna di awareness e
sensibilizzazione realizzata dal Gruppo LES Italiano in collaborazione con GSK, avviata
il 13 aprile 2021 e culminata ieri, in occasione della 18° Giornata Mondiale del Lupus.
L’evento, in diretta Facebook sulla pagina del Gruppo LES Italiano è stato un’occasione
di confronto e dialogo tra pazienti e specialisti.

Il concorso “Diventa protagonista e scrivi la tua Storia” lanciato all’interno della
campagna #MyLupusStory ha visto protagonisti pazienti e caregiver che hanno
condiviso le proprie esperienze dirette attraverso il racconto. Le storie di coraggio, forza
e resilienza pervenute sono state valutate da una giuria, composta da membri
dell’associazione Gruppo LES Italiano che ha identificato 5 storie finaliste tra quelle che
meglio hanno saputo rappresentare il concetto di positività verso gli ostacoli che la
patologia impone.

Tra queste, la storia di Roberta è risultata la più rappresentativa del concorso e ha
ottenuto uno spazio speciale durante la diretta Facebook del 10 maggio 2021.

Quella della condivisione e del racconto è una necessità molto forte nelle persone con
Lupus poiché spesso si trovano a fronteggiare indifferenza e incomprensione da parte di
chi non conosce la malattia e non convive con chi ne è affetto. Questa indifferenza
contribuisce ad accrescere il senso di solitudine dei pazienti, spesso molto giovani. “Il
paziente affetto da Lupus si trova a fare i conti con una patologia complessa, poco
visibile e poco conosciuta e quindi lotta contro una sensazione di forte isolamento
derivante, molto spesso, dalla difficoltà di spiegare l’impatto della malattia sulla propria
quotidianità a familiari, amici e colleghi. – osserva Rosa Pelissero, Presidente del
Gruppo LES Italiano – Ecco allora che il confronto e la condivisione con altre persone,
che vivono percorsi analoghi, può offrire un sostegno psicologico per affrontare
proattivamente la malattia. Speriamo che la campagna #MyLupusStory, attraverso i
contenuti informativi e il contest, possa rappresentare un aiuto concreto in tal senso”.

In Italia sono circa 60.000 le persone che convivono con una diagnosi di LES e si
stimano quasi 1500-2000 nuove diagnosi all’anno. “Il Lupus è una malattia autoimmune
sistemica, cronica che può interessare più organi e apparati – dice Marta Mosca,
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Direttore Unità Operativa di Reumatologia – Azienda Ospedaliera Universitaria
Pisana e Responsabile della Lupus Clinic della U.O – Spesso causa stanchezza,
dolori articolari, manifestazioni cutanee, ematologiche e renali oltre che disturbi
neurologici o psichiatrici. È più frequente nelle donne in età fertile, trai i 15 e i 45 anni, e,
in tale particolare gruppo d’età, il rapporto tra femmine e maschi colpiti è di 9 a 1. Non
esistono ad oggi dei farmaci che possano curare il Lupus, ma i farmaci disponibili
consentono tuttavia di controllarne o bloccarne il decorso, migliorando anche la qualità di
vita dei pazienti fortemente impattata da una patologia complessa e ad andamento
oscillante.”

La scarsa conoscenza della patologia e il suo andamento irregolare e imprevedibile, con
“inspiegabili” remissioni o riacutizzazioni non solo è fonte di paure e preoccupazione ma
acuisce il senso di isolamento e fragilità psicologica. Da qui la necessità di diffondere
consapevolezza, poiché avere pazienti ben orientati, consapevoli e capaci di collaborare
in modo attivo alla gestione della cura, si traduce nel superamento degli effetti fisici ed
emotivi più dannosi.

“#MyLupusStory rappresenta uno strumento importante per far luce su questa patologia
e per sottolineare quanto sia importante il supporto, soprattutto emotivo, ai pazienti. Può
capitare che noi medici dimentichiamo che, accanto alle terapie farmacologiche, non
deve mai mancare un supporto di tipo psicologico nel percorso assistenziale. – osserva
Francesca Romana Spinelli, Reumatologa della Sapienza Università di Roma e
presso la Lupus Clinic – L’iniziativa, inoltre, può assumere un valore significativo in
ottica di prevenzione perché può contribuire a far conoscere il Lupus anche alla
popolazione generale. Grazie a consapevolezza e conoscenza, possiamo arrivare a
diagnosticare precocemente la patologia e quindi trattare in maniera adeguata e più
tempestiva i sintomi.”

L’elevato numero di storie pervenute e la partecipazione attiva dei pazienti alla diretta
Facebook sono il segnale di quanto sia importante fornire ai pazienti, e ai loro familiari,
servizi e strumenti di supporto che permettano una migliore qualità di vita, rafforzando
l’effetto positivo delle terapie. “Come GSK crediamo in questa campagna e siamo
orgogliosi di realizzarla in sinergia con il Gruppo LES Italiano, con il quale collaboriamo
da tempo su più fronti a favore delle persone con diagnosi di Lupus. – conclude Chiara
Andreoli, Patient Focused Development & Medical Insights Manager, GSK Italia –
L’intento di questa iniziativa collaborativa è quello di far emergere da ognuno la propria
storia, il proprio vissuto, raccontato con le proprie emozioni e percezioni, mettendo
l’accento sulle “zone di luce” della malattia piuttosto che sui punti d’ombra. Ascoltare è
molto importante per noi. Sapere come i pazienti hanno affrontato con coraggio la
diagnosi, come hanno costruito a fianco del Lupus la propria quotidianità contando su
una rete di sostegno, su centri esperti e interlocutori preparati è ciò che offre un
contributo di esperienza e di speranza a chi si affaccia per la prima volta alla diagnosi, a
ogni età, con i propri progetti, attese e sogni. La nostra azienda è attenta ai bisogni dei
pazienti, dei caregiver e della comunità e alla voce delle associazioni che li affiancano
nel loro percorso, offrendo programmi e servizi a supporto, ma soprattutto ha l’ambizione
di guardare avanti verso le soluzioni terapeutiche del futuro, l’innovazione delle cure che
possano garantire una migliore qualità di vita e una soddisfacente prospettiva di salute”.
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#MyLupusStory, una campagna per
riscrivere la storia del Lupus eritematoso
sistemico
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Salute

La campagna dà voce ai pazienti e caregiver che convivono con il Lupus. L’iniziativa,
realizzata dal Gruppo LES Italiano in collaborazione con GSK, è nata per promuovere
l’empowerment dei pazienti, favorire una migliore conoscenza della patologia e quindi
migliorare la vita quotidiana con il Lupus. Ieri la conclusione dell’iniziativa, con la
premiazione delle storie e il confronto tra pazienti e specialisti
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#MyLupusStory: riscrivere la storia del
Lupus è possibile

ByCinzia

11 Maggio 2021
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banner_my_lupus_story
Una campagna dà voce ai pazienti e caregiver che convivono con il Lupus Eritematoso
Sistemico

L’iniziativa, realizzata dal Gruppo LES Italiano in collaborazione con GSK, è nata per
promuovere l’empowerment dei pazienti, favorire una migliore conoscenza della
patologia e quindi migliorare la vita quotidiana con il Lupus.

Diffondere una maggiore conoscenza del Lupus, malattia cronica autoimmune
multisistemica, e supportare i pazienti nella condivisione del proprio vissuto offrendo
sostegno nella convivenza con la malattia. Sono questi gli obiettivi di #MyLupusStory, la
campagna di awareness e sensibilizzazione realizzata dal Gruppo LES Italiano in
collaborazione con GSK, avviata il 13 aprile 2021 e culminata ieri, in occasione della 18°
Giornata Mondiale del Lupus.

L’evento, in diretta Facebook sulla pagina del Gruppo LES Italiano (
https://www.facebook.com/530369640374680/videos/527018434956440) è stato
un’occasione di confronto e dialogo tra pazienti e specialisti.
Il concorso “Diventa protagonista e scrivi la tua Storia” lanciato all’interno della
campagna #MyLupusStory

ha visto protagonisti pazienti e caregiver che hanno condiviso le proprie esperienze
dirette attraverso il racconto. Le storie di coraggio, forza e resilienza pervenute sono
state valutate da una giuria, composta da membri dell’associazione Gruppo LES Italiano
che ha identificato 5 storie finaliste tra quelle che meglio hanno saputo rappresentare il
concetto di positività verso gli ostacoli che la patologia impone. Tra queste, la storia di
Roberta è risultata la più rappresentativa del concorso e ha ottenuto uno spazio speciale
durante la diretta Facebook del 10 maggio 2021, tenutasi in occasione della Giornata
Mondiale del Lupus.
“Il paziente affetto da Lupus si trova a fare i conti con una patologia complessa,

poco visibile e poco conosciuta e quindi lotta contro una sensazione di forte isolamento
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derivante, molto spesso, dalla difficoltà di spiegare l’impatto della malattia sulla propria
quotidianità a familiari, amici e colleghi. – ha dichiarato Rosa Pelissero, Presidente del
Gruppo LES Italiano – Ecco allora che il confronto e la condivisione con altre persone,
che vivono percorsi analoghi, può offrire un sostegno psicologico per affrontare
proattivamente la malattia. Speriamo che la campagna #MyLupusStory, attraverso i
contenuti informativi e il contest, possa rappresentare un aiuto concreto in tal senso”.
Il Lupus fa parte delle malattie reumatologiche, che nella maggior parte dei casi sono di
origine autoimmune.

Il Lupus è dovuto ad un’attivazione incontrollata del sistema immunitario che comporta
un’infiammazione dei tessuti dell’organismo. In Italia sono circa 60.000 le persone che
convivono con una diagnosi di LES e si stimano quasi 1500-2000 nuove diagnosi
all’anno.
“Il Lupus è una malattia autoimmune sistemica, cronica che può interessare più organi e
apparati-

ha dichiarato la Prof.ssa Marta Mosca, Direttore Unità Operativa di Reumatologia –
Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana e Responsabile della Lupus Clinic della U.O –
Spesso causa stanchezza, dolori articolari, manifestazioni cutanee, ematologiche e
renali oltre che disturbi neurologici o psichiatrici. È più frequente nelle donne in età
fertile, trai i 15 e i 45 anni, e, in tale particolare gruppo d’età, il rapporto tra femmine e
maschi colpiti è di 9 a 1. Non esistono ad oggi dei farmaci che possano curare il Lupus,
ma i farmaci disponibili consentono tuttavia di controllarne o bloccarne il decorso,
migliorando anche la qualità di vita dei pazienti fortemente impattata da una patologia
complessa e ad andamento oscillante.”
La scarsa conoscenza della patologia e il suo andamento irregolare e imprevedibile,

con “inspiegabili” remissioni o riacutizzazioni non solo è fonte di paure e preoccupazione
ma acuisce il senso di isolamento e fragilità psicologica. Da qui la necessità di diffondere
consapevolezza, poiché avere pazienti ben orientati, consapevoli e capaci di collaborare
in modo attivo alla gestione della cura, si traduce nel superamento degli effetti fisici ed
emotivi più dannosi.

L’elevato numero di storie pervenute e la partecipazione attiva dei pazienti alla diretta
Facebook sono il segnale di quanto sia importante fornire ai pazienti, e ai loro familiari,
servizi e strumenti di supporto che permettano una migliore qualità di vita, rafforzando
l’effetto positivo delle terapie.
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#MyLupusStory, per riscrivere la storia
del Lupus
Diffondere una maggiore conoscenza del Lupus e supportare i pazienti nella
condivisione del proprio vissuto offrendo sostegno nella convivenza con la malattia.
Sono questi gli obiettivi di #MyLupusStory, la campagna di awareness e
sensibilizzazione realizzata dal Gruppo LES Italiano in collaborazione con GSK, avviata
il 13 aprile 2021 e culminata ieri, in occasione della 18° Giornata Mondiale del Lupus.
L’evento, in diretta Facebook sulla pagina del Gruppo LES Italiano è stato un’occasione
di confronto e dialogo tra pazienti e specialisti.

11 MAG - Storie di coraggio, forza e resilienza. Sono le storie di pazienti con Lupus e di
caregiver che hanno caratterizzato il concorso “Diventa protagonista e scrivi la tua
Storia”, fulcro di #MyLupusStory, campagna di awareness e sensibilizzazione realizzata
dal Gruppo LES Italiano in collaborazione con GSK.
I racconti pervenuti sono state valutati da una giuria, composta da membri
dell’associazione Gruppo LES Italiano che ha identificato 5 storie finaliste tra quelle che
meglio hanno saputo rappresentare il concetto di positività verso gli ostacoli che la
patologia impone.

Tra queste, la storia di Roberta è risultata la più rappresentativa del concorso e ha
ottenuto uno spazio speciale durante la diretta Facebook del 10 maggio 2021.

Quella della condivisione e del racconto è una necessità molto forte nelle persone con
Lupus poiché spesso si trovano a fronteggiare indifferenza e incomprensione da parte di
chi non conosce la malattia e non convive con chi ne è affetto. Questa indifferenza
contribuisce ad accrescere il senso di solitudine dei pazienti, spesso molto giovani.
 

“Il paziente affetto da Lupus si trova a fare i conti con una patologia complessa, poco
visibile e poco conosciuta e quindi lotta contro una sensazione di forte isolamento
derivante, molto spesso, dalla difficoltà di spiegare l’impatto della malattia sulla propria
quotidianità a familiari, amici e colleghi. – osserva
Rosa Pelissero

, Presidente del Gruppo LES Italiano – Ecco allora che il confronto e la condivisione con
altre persone, che vivono percorsi analoghi, può offrire un sostegno psicologico per
affrontare proattivamente la malattia. Speriamo che la campagna #MyLupusStory,
attraverso i contenuti informativi e il contest, possa rappresentare un aiuto concreto in tal
senso”.

In Italia sono circa 60.000 le persone che convivono con una diagnosi di LES e si
stimano quasi 1500-2000 nuove diagnosi all’anno. “Il Lupus è una malattia autoimmune
sistemica, cronica che può interessare più organi e apparati – dice Marta Mosca,
Direttore Unità Operativa di Reumatologia – Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana e
Responsabile della Lupus Clinic della U.O – Spesso causa stanchezza, dolori articolari,
manifestazioni cutanee, ematologiche e renali oltre che disturbi neurologici o psichiatrici.
È più frequente nelle donne in età fertile, trai i 15 e i 45 anni, e, in tale particolare gruppo
d’età, il rapporto tra femmine e maschi colpiti è di 9 a 1. Non esistono ad oggi dei
farmaci che possano curare il Lupus, ma i farmaci disponibili consentono tuttavia di
controllarne o bloccarne il decorso, migliorando anche la qualità di vita dei pazienti
fortemente impattata da una patologia complessa e ad andamento oscillante.”

La scarsa conoscenza della patologia e il suo andamento irregolare e imprevedibile, con
“inspiegabili” remissioni o riacutizzazioni non solo è fonte di paure e preoccupazione ma
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acuisce il senso di isolamento e fragilità psicologica. Da qui la necessità di diffondere
consapevolezza, poiché avere pazienti ben orientati, consapevoli e capaci di collaborare
in modo attivo alla gestione della cura, si traduce nel superamento degli effetti fisici ed
emotivi più dannosi.

  “#MyLupusStory rappresenta uno strumento importante per far luce su questa
patologia e per sottolineare quanto sia importante il supporto, soprattutto emotivo, ai
pazienti. Può capitare che noi medici dimentichiamo che, accanto alle terapie
farmacologiche, non deve mai mancare un supporto di tipo psicologico nel percorso
assistenziale. – osserva Francesca Romana Spinelli, Reumatologa della Sapienza
Università di Roma e presso la Lupus Clinic – L’iniziativa, inoltre, può assumere un
valore significativo in ottica di prevenzione perché può contribuire a far conoscere il
Lupus anche alla popolazione generale. Grazie a consapevolezza e conoscenza,
possiamo arrivare a diagnosticare precocemente la patologia e quindi trattare in maniera
adeguata e più tempestiva i sintomi.”

L’elevato numero di storie pervenute e la partecipazione attiva dei pazienti alla diretta
Facebook sono il segnale di quanto sia importante fornire ai pazienti, e ai loro familiari,
servizi e strumenti di supporto che permettano una migliore qualità di vita, rafforzando
l’effetto positivo delle terapie.

  “Come GSK crediamo in questa campagna e siamo orgogliosi di realizzarla in sinergia
con il Gruppo LES Italiano, con il quale collaboriamo da tempo su più fronti a favore
delle persone con diagnosi di Lupus. – conclude Chiara Andreoli, Patient Focused
Development & Medical Insights Manager, GSK Italia – L’intento di questa iniziativa
collaborativa è quello di far emergere da ognuno la propria storia, il proprio vissuto,
raccontato con le proprie emozioni e percezioni, mettendo l’accento sulle “zone di luce”
della malattia piuttosto che sui punti d’ombra. Ascoltare è molto importante per noi.
Sapere come i pazienti hanno affrontato con coraggio la diagnosi, come hanno costruito
a fianco del Lupus la propria quotidianità contando su una rete di sostegno, su centri
esperti e interlocutori preparati è ciò che offre un contributo di esperienza e di speranza
a chi si affaccia per la prima volta alla diagnosi, a ogni età, con i propri progetti, attese e
sogni. La nostra azienda è attenta ai bisogni dei pazienti, dei caregiver e della comunità
e alla voce delle associazioni che li affiancano nel loro percorso, offrendo programmi e
servizi a supporto, ma soprattutto ha l’ambizione di guardare avanti verso le soluzioni
terapeutiche del futuro, l’innovazione delle cure che possano garantire una migliore
qualità di vita e una soddisfacente prospettiva di salute”.

11 maggio 2021
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Lupus Eritematoso Sistemico (LES) : Campagna
Informativa e di Prevenzione a cura di Gruppo LES

Italiano e GSK . Colpisce Italiani

2021 /05/ lupus-eritematoso-sistemico-les

Pietro Cobor

Milano (Pietro Cobor) - Il Lupus Eritematoso Sistemico (LES) fa parte delle

malattie reumatologiche , che nella maggior parte dei casi sono di origine autoimmune.

Il Lupus è dovuto ad un' attivazione incontrollata del sistema immunitario che comporta

un' infiammazione dei tessuti dell
'

organismo . In Italia sono circa 6o le persone che

convivono con una diagnosi di LES e si stimano quasi 1500-2000 nuove diagnosi all
'

anno.

Diffondere una maggiore conoscenza del Lupus , malattia cronica autoimmune

multisistemica , e supportare i pazienti nella condivisione del proprio vissuto offrendo

sostegno nella convivenza con la malattia . Sono questi gli obiettivi di #MyLupusStory ,

la campagna di awareness e sensibilizzazione realizzata dal Gruppo LES Italiano in

collaborazione con GSK, avviata il 13aprile 2021 e culminata il io Maggio 2021 , in

occasione della 18° Giornata Mondiale del Lupus . L
'

evento , in diretta Facebook sulla

pagina del Gruppo LES Italiano è stato un' occasione di confronto e dialogo tra pazienti e

specialisti.

Il concorso `Diventa protagonista e scrivi la tua Storia
"

lanciato all
'

interno della

campagna #MyLupusStory ha visto protagonisti pazienti e caregiver che hanno

condiviso le proprie esperienze dirette attraverso il racconto.

Le storie di coraggio , forza e resilienza pervenute sono state valutate da una giuria

composta da membri dell
'

associazione Gruppo LES Italiano che ha identificato 5 storie

finaliste tra quelle che meglio hanno saputo rappresentare il concetto di positività verso

gli ostacoli che la patologia impone . Tra queste, la storia di Roberta è risultata la più
rappresentativa del concorso e ha ottenuto uno spazio speciale durante la diretta

Facebook del io maggio 2021 , tenutasi in occasione della Giornata Mondiale del

Lupus.
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Quella della condivisione e del racconto è una necessità molto forte nelle persone con

Lupus poiché spesso si trovano a fronteggiare indifferenza e incomprensione da parte di

chi non conosce la malattia e non convive con chi ne è affetto . Questa indifferenza

contribuisce ad accrescere il senso di solitudine dei pazienti , spesso molto giovani.

"

Il paziente affetto da Lupus si trova afare i conti con una patologia complessa , poco

visibile e poco conosciuta e quindi lotta contro una sensazione di forte isolamento

derivante , molto spesso, dalla difficoltà di spiegare l
'

impatto della malattia sulla

propria quotidianità a familiari , amici e colleghi . - ha dichiarato Rosa Pelissero ,

Presidente del Gruppo LES Italiano - Ecco allora che il confronto e la condivisione

con altre persone , che vivono percorsi analoghi ,può offrire un sostegno psicologico per

affrontare proattivamente la malattia . Speriamo che la campagna #MyLupusStory

attraverso i contenuti informativi e il contest ,possa rappresentare un aiuto concreto in

tal senso

"

Il Lupus è una malattia autoimmune sistemica , cronica che può interessare più organi

e apparati- ha dichiarato la Prof .ssa Marta Mosca , Direttore Unità Operativa di

Reumatologia - Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana e Responsabile

della Lupus Clinic della - Spesso causa stanchezza , dolori

articolari , manifestazioni cutanee , ematologiche e renali oltre che disturbi neurologici o

psichiatrici . È più frequente nelle donne in etàfertile , trai 15 e i 45 anni , e, in tale

particolare gruppo d
'

età, il rapporto tra femmine e maschi è di 9 a 1.Non

esistono ad oggi dei farmaci chepossano curare il Lupus , ma ifarmaci disponibili

consentono tuttavia di controllarne o bloccarne il decorso , migliorando anche la qualità

di vita dei pazienti fortemente impattata da una patologia complessa e ad andamento

oscillante . "

La scarsa conoscenza della patologia e il suo andamento irregolare e imprevedibile , con
"

inspiegabili" remissioni o riacutizzazioni non solo è fonte di paure e preoccupazione ma

acuisce il senso di isolamento e fragilità psicologica . Da qui la necessità di diffondere

consapevolezza , poiché avere pazienti ben orientati , consapevoli e capaci di collaborare in

modo attivo alla gestione della cura , si traduce nel superamento degli effetti fisici ed

emotivi più dannosi.

#MyLupusStory rappresenta uno strumento importante per far luce su questa

patologia eper sottolineare quanto sia importante il supporto , soprattutto emotivo , ai

pazienti .Può capitare che noi medici dimentichiamo che, accanto alle terapie
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farmacologiche , non deve mai mancare un supporto di tipo psicologico nel percorso

assistenziale . - ha affermato la Dott ssa Francesca Romana

Spinelli , Reumatologa della Sapienza Università di Roma e presso la Lupus

Clinic inoltre , può assumere un valore significativo in ottica di

prevenzione perché può contribuire a far conoscere il Lupus anche alla popolazione

generale . Grazie a consapevolezza e conoscenza ,possiamo arrivare a diagnosticare

precocemente la patologia e quindi trattare in maniera adeguata e più tempestiva i

sintomi .
"

L
'

elevato numero di storie pervenute e la partecipazione attiva dei pazienti alla diretta

Facebook sono il segnale di quanto sia importante fornire ai pazienti , e ai loro familiari

servizi e strumenti di supporto che permettano una migliore qualità di vita , rafforzando

l
'

effetto positivo delle terapie.

"

Come GSK crediamo in questa campagna e siamo orgogliosi di realizzarla in sinergia

con il Gruppo LES Italiano , con il quale collaboriamo da tempo su più fronti afavore

delle persone con diagnosi di Lupus . - ha concluso Chiara Patient

Focused Development & Medical Insights Manager , GSK Italia - L
'

intento di

questa iniziativa collaborativa è quello di far emergere da ognuno la propria storia , il

proprio vissuto , raccontato con le proprie emozioni e percezioni , mettendo l
'

accento sulle
"

zone di luce" della malattia piuttosto che sui punti d
'

ombra .Ascoltare è molto

importante per noi . Sapere come i pazienti hanno affrontato con coraggio la diagnosi

come hanno costruito afianco del Lupus la propria quotidianità contando su una rete di

sostegno , su centri esperti e interlocutori preparati è ciò che offre un contributo di

esperienza e di speranza a chi si affaccia per la prima volta alla diagnosi , a ogni età, con

i propri progetti , attese e sogni . La nostra azienda è attenta ai bisogni dei pazienti , dei

caregiver e della comunità e alla voce delle associazioni che li affiancano nel loro

percorso , offrendo programmi e servizi a supporto , ma soprattutto ha l
'

ambizione di

guardare avanti verso le soluzioni terapeutiche del futuro , l
'

innovazione delle cure che

possano garantire una migliore qualità di vita e una soddisfacente prospettiva di

salute .
"

GSK è azienda farmaceutica internazionale con uno scopo davvero speciale: aiutare le

persone a essere più attive , sane e longeve . Le sue tre aree di attività globali ricercano

sviluppano e producono rispettivamente farmaci etici , vaccini e prodotti di largo consumo

per la salute . Contribuisce in modo tangibile alla produzione di valore per l
'

Italia , dove

hanno sedeun centro ricerche dedicato ai vaccini (Siena) , un centro di artwork

farmaceutici (Verona) e tre siti produttivi (Parma , Rosia , Aprilia) . Scopri di più
su
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Gruppo LES Italiano ODV

Il Gruppo LES Italiano ODV , è un' Associazione attiva fin dal 1987 a livello nazionale , con

lo scopo di aiutare le persone nella gestione quotidiana della malattia , aumentare la

conoscenza del Lupus e contribuire alla ricerca e all
'

innovazione delle cure . Organizza e

promuove campagne di sensibilizzazione e incontri Medici-Pazienti ; finanziamo progetti
di ricerca scientifica sul Lupus e sosteniamo economicamente la formazione e

qualificazione di giovani medici , infine sovvenzionia ambulatori dedicati ( io Lupus

Clinic) . Per info: lupusitaly .org) (Omniapress-11
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#MyLupusStory: riscrivere la storia del
Lupus è possibile

Una campagna dà voce ai pazienti e caregiver che convivono con il Lupus Eritematoso
Sistemico #InfoNurse - Informazione Infermieristica Clicca MI PIACE sulla nostra pagina:

https://www.facebook.com/InfoNurse.it/

"Seguici sul canale InfoNurse":

This work is licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
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#MyLupusStory, per riscrivere la storia
del Lupus
QuotidianoSanità.itCrea Alert

5 ore fa
Scienza e Tecnologia

-
Diffondere una maggiore conoscenza del Lupus e supportare i pazienti nella
condivisione del proprio vissuto offrendo sostegno nella convivenza con la malattia.
Sono questi gli obiettivi di #MyLupusStory, la campagna di awareness e ... ...Leggi la
notiziaOrganizzazioni:mylupusstorygruppo les italianoProdotti:facebookTags:lupus
malattiaALTRE FONTI (2)#MyLupusStory, una campagna per riscrivere la storia del
Lupus eritematoso sistemico
La campagna dà voce ai pazienti e caregiver che convivono con il Lupus. L'iniziativa,
realizzata dal Gruppo LES Italiano in collaborazione con GSK, è nata per promuovere
l'empowerment dei pazienti, ...
Redattore Sociale  -  10 ore faOrganizzazioni:gskgruppo les italianoTags:mylupusstory
premiazione
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News Lupus , novità 2021

#MyLupusStory , per riscrivere la storia del Lupus
Diffondere una maggiore conoscenza del Lupus e supportare i pazienti nella condivisione del proprio
vissuto offrendo sostegno nella convivenza con la malattia . Sono questi gli obiettivi di #MyLupusStory
la campagna di awareness e sensibilizzazione realizzata dal Gruppo LES Italiano in collaborazione con

GSK , avviata il 13 aprile 2021 e culminata ieri , in occasione della 18° Giornata Mondiale del Lupus.
L

'

evento , in diretta Facebook sulla pagina del Gruppo LES Italiano è stato un' occasione di confronto e

dialogo tra pazienti e specialisti .... Leggi tutto
Quotidianosanità . it Pubblicato il: 11-05-2021
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Roberta , il Lupus scoperto a 14 anni e la libertà

raggiunta raccontando la malattia

dermatologia/

eb-ad

12 maggio 2021

In occasione della giornata mondiale del Lupus che si è celebrata il io maggio il greppo

LES italiano ha lanciato un contest all
'

interno della campagna di sensibilizzazione #My

LupusStory , realizzata in collaborazione con Gsk , invitando i pazienti a raccontare in

prima persona come è stato affrontato in modo positivo il percorso della malattia .«La vita

con il Lupus non è sempre come te la raccontano» recita la campagna . I pazienti affetti da

Lupus spesso si sentono soli e non capiti e hanno un grande bisogno di condividere la

propria storia . E di storie ne sono arrivate moltissime , tutte con un percorso luminoso e di

speranza . È stato scelto dalla giuria come più bello e rappresentativo il racconto di

Roberta Maestri , romana , che ha partecipato alla diretta Facebook di lunedì io maggio

insieme alle rappresentanti del gruppo LES italiano e a due reumatologhe . Pubblichiamo

integralmente la sua storia , esempio di grande riscatto in un percorso che l
'

ha portata a

condividere la sua esperienza dopo anni di negazione e silenzio.

Sono Roberta , ho 29 anni e a 14 anni ho scoperto di avere H Lupus.

RobertaMaestri
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Correva l
'

anno 2006 . Era agosto . Ero un' indistruttibile quattordicenne a Disneyland

Paris . Impavida , irriverente e indomita . Credevo fermamente nell
'

infallibilità del mio

mondo . Sfortunatamente , proprio in quel periodo , un suo ingranaggio si è incastrato , il

sistema corpo si è rivelato difettoso e ha danneggiato proprio il suo stesso fulcro vitale: il

cuore e i polmoni.

Ho cominciato ad avvertire delle forti fitte al petto proprio mentre mi scatenavo sulle

montagne russe . Amabili coincidenze . Da lì , nell
'

arco di un mese una cascata inarrestabile

di eventi mi ha travolta: il ricovero all
'

ospedale pediatrico , la pericardite , la pleurite , la

diagnosi finale , il bombardamento di farmaci e le parole più difficili da inghiottire: «non

potrai guarire» .

Il mio viso si è cominciato a gonfiare a dismisura , per gli effetti collaterali del cortisone e

per la rabbia che covavo dentro . Mi sentivo come se, proprio sul più bello , mi avessero

assestato un colpo paralizzante e poi mi avessero buttato in mare . La fortuna è stata che,

sotto di me, invece delle onde c' era una famiglia che, come una rete di sicurezza , mi ha

riportato a galla.

Ad ogni modo , ho sempre detestato parlare del Lupus.

Ho trascorso anni a cucirmi meticolosamente addosso un vestito da supereroina

calpestando le possibilità di mostrarmi vulnerabile . Figuriamoci se ne volevo parlare.

Da adolescente , fingevo una vita normale , nascondevo i farmaci anche alle amiche più
strette e non parlavo a nessuno dei sintomi , dei day hospital e delle mie paure . Tacevo le

fitte al petto , la stanchezza , i dolori articolari . Taceva l
'

ingranaggio rotto , il pezzo

imperfetto di me.

Con numerosi sforzi ho raggiunto il mio scopo: avevo dissolto tutti i sospetti , dissipato

qualsiasi possibilità di sembrare debole o diversa .Al contrario , nella mia cerchia , nel mio

mondo venivo considerata l
'

Irriducibile . Un' esplosione di energia . Quella che continuava

a ballare anche a musica spenta . Le amiche spesso mi rimproveravano: «Robè dove sta

l
'

interruttore? Come ti spegni? ». Ho sempre avuto una gran fame di vita , una fame

alimentata proprio da quella stessa diagnosi che la vita me l
'

ha fatta vacillare . La verità

che ho avuto una grande fortuna durata tanti anni , una tregua chiamata remissione di

malattia.

In questo spazio vitale ho costruito , mattoncino dopo la mia vita felice . Ho

volato ogni anno in un angolo diverso del mondo con occhi curiosi e una giusta dose di

imprudenza . Ho provato molti sport e li ho praticati con religiosa regolarità facendo

dell
'

adrenalina una fedele alleata . Ho intrapreso un percorso universitario , mi sono

laureata con la massima soddisfazione e ho cominciato a lavorare come Logopedista . Non

contenta , ho intrapreso un altro percorso , quello dell
'

Osteopatia , giunto ormai quasi al

termine . Sono andata a vivere per conto mio in una casa vicino alla mia famiglia arredata

con creatività . Ho organizzato feste , cene , eventi in maschera , grigliate , trekking ...in

poche parole i miei amici vorrebbero legarmi al divano.
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In tutto questo periodo di vita mi sono regalata uno spazio d
'

ascolto intraprendendo un

lungo percorso di psicoterapia che mi ha permesso di convogliare le energie nella giusta

direzione.

Infine mi sono innamorata di un ragazzo svitato almeno quanto me, da tre anni è con lui

che organizzo feste in maschera, viaggi e montagne russe. Senzafitte stavolta.

Purtroppo due mesi fa la bestia si è risvegliata e sono stata ricoverata d
'

urgenza. Ancora

una volta un attacco mirato all
'

organo che dirige l
'

orchestra: il cuore. Diagnosi:

Miopericardite . Il ricovero in isolamento Covid è stato devastante, mi ha piegata

psicologicamente e fisicamente ma lo sconforto è durato un solo attimo . L
'

attimo seguente

ero fieramente in piedi , camminavo lungo la corsia del reparto , chiacchieravo , strappavo

qualche risata alle compagne di stanza e rassicuravo chi aveva appena ricevuto la mia

stessadiagnosi .A causadell
'

isolamento non avevo sotto di me la mia fidata rete di

sicurezza quindi ho preso ago e filo e ho cucito una nuova rete di rapporti umani.

Per la prima volta , nella corsia isolata dell
'

ospedale, probabilmente nel più cupo momento

della mia vita ho sentito l
'

urgenza di scrivere, di strappare il vestito da supereroina e

sentirmi in diritto di esserefragile .Non ho scritto in modo confidenziale ad un' amica ma

per urlare al megafono quel dolore rabbioso che avevo insabbiato.

Per confessare al mondo e riconoscere a me stessa, una volta per tutte , che la vita è spesso

stata una dura guerra e io non ho mai avuto paura di lottare . Ho buttato giù delle righe sul

telefono e le ho pubblicate su Instagram sotto la foto del reparto in cui mi trovavo . Quella

foto social non era la solita
"

acchiappalike" ma un modo per osare, mostrarmi e

ringraziare.

Da quando ho premuto INVIO sul telefono mi sono sentita libera . Libera di parlare

apertamente della malattia ai colleghi e agli amici , anche quelli meno stretti . Serena nel

sentirmi dire a bocca aperta: «ti conosco da una vita e non immaginavo minimamente

avessi il Lupus! ».

Bene, non so come gli altri mi vedano ora che ho riposto in soffitta la maschera dai

superpoteri ma so come mi vedo io: una guerriera silenziosa con un coltello tra i denti e lo

stereo in mano , pronta a combattere e a far baldoria per festeggiare la vittoria.

POST : È finito il caos del ricovero . Isolata sotto la scritta: Reumatologia.

In quel momento denso sapevo che non c' era verso: stavo precipitando . Durante la caduta

libera però ho sentito tirare alle spalle. Allacciato al corpo un improvviso ed inatteso

paracadute di forza mi ha ricordato quanto io sia radicata alla vita . Da qualche parte

avevo riservato , in caso di emergenza, quel tipo di resilienza che sa sciogliere la paura

come un post-it nel taschino che ti ricorda di reagire.

NO , non sono guarita: sono caduta indietro , brutalmente sulla schiena ma forse ho fatto

solo la rincorsa per correre più forte e sperimentare più voracemente ogni sfumatura del

vivere.
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In questo posto grigio è stata indispensabile un' inesauribile fonte di energia luminosa , che

sarebbe in grado di scambiare il giorno con la notte se la sua luce non bastasse. «Amore ci

penso io a te» e poi l
'

assurdità è che lo fa davvero (esistono) . La dimostrazione che non

avrei potuto scegliere un amore migliore: un fidanzato indomabile ed irriducibile con un

cervello a forma di grande cuore che non smette di ricordarmi quanto sia fortunata.

Una grande trasfusione di amorevole coraggio endovena è stata la mia numerosa famiglia

che non mi ha mollato un attimo appostandosi con tenda e striscioni sotto la finestra

dell
'

ospedale e cercando , con scarsi risultati , di nascondere l
'

agitazione e la voglia di

prestarmi le migliori cure: le coccole della famiglia . «torna a casa core di mamma e papà» .

Grazie alle amiche d
'

infanzia , alle dolci colleghe , ai nuovi amici e alle persone care per

aver compreso il momento e avermi dimostrato il massimo supporto con bombardamenti

di videochiamate e messaggi e non lasciandomi il tempo di vedere in pace il TG con la mia

vecchietta . «A Robè c' hai da fa pure in ospedale! Sempre a fa Public Relations» . Infine

ma non per importanza , un abbraccio alle mie compagne di sventure ospedaliere: alla

piccola e fragile Ale che nel suo più difficile momento di vita sta sbucciando la scorza dura

di ferite per esibire una criniera da impavida leonessa , e alla cara Nonnina Doina

dimostrazione che l
' ironia ed il buon carattere possono rivoluzionare il mondo.

In conclusione , non so se mi definirei un buon esempio , se dalla negazione della malattia

sono intimamente riuscita a sublimare la batosta che la vita mi ha dato . Quello che so è

che ho il sincero desiderio di rassicurare chi ha a che fare con il Lupus.

Chi come Alessandra , la mia compagna di ricovero diciottenne , guarda angosciosamente

al futuro con occhi sgranati e vorrebbe solo sentirsi dire che avrà una vita normale . E chi

come me a 14 anni aveva voglia di spaccare tutto per dissolvere la rabbia.

In fondo è come se avessimo un pesante zaino sulle spalle di cui non possiamo in alcun

modo liberarci . Il peso a tratti ci inchioda a terra schiacciando corpo e pensieri . Dopo aver

imprecato per questa pazzesca sfiga . Possiamo concederci solo un breve tempo distesi

sotto la forza di gravità . Dopodiché dobbiamo scattare in piedi e reagire . Pensateci

bene ...con uno zaino sulle spalle e un buon allenamento , sui può imparare a scalare

qualsiasi montagna!
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Lupus , riscriverne la storia dando voce a pazienti e

caregiver

lupus-riscriverne-la-storia-dando-voce-a-pazienti-e-caregiver-202105121121509766

La vita con il Lupus non è sempre

come te la raccontano.

Diventa protagonista
e scrivi la tua Storia.

Diffondere una maggiore conoscenza del Lupus , malattia cronica autoimmune

multisistemicae supportare i pazienti nella condivisione del proprio vissuto offrendo sostegno
nella convivenza con la malattia . Sono questi gli obiettivi di #MyLupusStory , la campagna

di awareness e sensibilizzazione realizzata dal Gruppo LES Italiano in collaborazione con

GSK, avviata il 13aprile scorso e culminata in occasione della 18° Giornata Mondiale del

Lupus , che si celebra ogni anno il io maggio . L
'

evento ha consentito il confronto e il

dialogo tra pazienti e specialisti e il lancio del concorso `Diventa protagonista e scrivi la

tua Storia' , lanciato all
'

interno della campagna #MyLupusStory ha visto protagonisti

pazienti e caregiver che hanno condiviso le proprie esperienze dirette attraverso il

racconto . Le storie di coraggio , forza e resilienza pervenute sono state valutate da una

giuria , composta da membri dell
'

associazione Gruppo LES Italiano che ha identificato le 5

storie finaliste tra quelle che meglio hanno saputo rappresentare il concetto di positività

verso gli ostacoli che la patologia impone . Tra queste, la storia di Roberta è risultata la più
rappresentativa del concorso e ha ottenuto uno spazio speciale durante la diretta in

occasione della Giornata Mondiale del Lupus . La condivisione e il racconto sono una

necessità molto forte nelle persone con Lupus poiché spesso si trovano a fronteggiare
indifferenza e incomprensione da parte di chi non conosce la malattia e non convive con

chi ne è affetto . Questa indifferenza contribuisce ad accrescere senso di solitudine dei

pazienti , spessomolto giovani.

"

Il paziente affetto da Lupus si trova a fare i conti con una patologia complessa , poco

visibile e poco conosciuta e quindi lotta contro una sensazione di forte isolamento

derivante , molto spesso, dalla difficoltà di spiegare l
'

impatto della malattia sulla propria

quotidianità a familiari , amici e colleghi - ha dichiarato Rosa Pelissero, presidente del

Gruppo LES Italiano - Ecco allora che il confronto e la condivisione con altre persone che

vivono percorsi analoghi può offrire un sostegno psicologico per affrontare

proattivamente la malattia . Speriamo che la campagna #MyLupusStory , attraverso i

contenuti informativi e il contest , possa rappresentare un aiuto concreto in tal senso .

Lupus fa parte delle malattie reumatologiche che nella maggior parte dei casi sono di

origine autoimmune . Il Lupus è dovuto ad un' attivazione incontrollata del sistema
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immunitario che provoca un' infiammazione dei tessuti dell
'

organismo . In Italia sono circa

6o mila le persone che convivono con una diagnosi di LES e si stimano tra 1500 e 2000

nuove diagnosi all
'

anno . Il Lupus è una malattia autoimmune sistemica , cronica che può

interessare più organi e apparati - ha dichiarato la professoressa Marta Mosca , direttore

Unità Operativa di Reumatologia dell
'

Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana e

responsabile della Lupus Clinic della - Spessocausa stanchezza , dolori articolari

manifestazioni cutanee , ematologiche e renali oltre che disturbi neurologici o psichiatrici.

È più frequente nelle donne in età fertile , trai i 15e i 45 anni , e, in tale particolare gruppo

d
' età, il rapporto tra femmine e maschi colpiti è di 9 a 1.Non esistono ad oggi dei farmaci

che possano curare il Lupus , ma quelli disponibili consentono di controllarne o bloccarne

il decorso , migliorando anche la qualità di vita dei pazienti fortemente impattata da una

patologia complessa e ad andamento oscillante .

La scarsa conoscenza della patologia e il suo andamento irregolare e imprevedibile , con

inspiegabili remissioni o riacutizzazioni non solo è fonte di paure e preoccupazione ma

acuisce il senso di isolamento e fragilità psicologica . Da qui la necessità di diffondere

consapevolezza , poiché avere pazienti ben orientati e capaci di collaborare in modo attivo

alla gestione della cura , si traduce nel superamento degli effetti fisici ed emotivi più
dannosi . #MyLupusStory rappresenta uno strumento importante per far luce su questa

patologia e per sottolineare quanto sia importante il supporto , soprattutto emotivo , ai

pazienti . Può capitare che noi medici dimentichiamo che, accanto alle terapie

non deve mai mancare un supporto di tipo psicologico nel percorso
assistenziale - ha affermato Francesca Romana Spinelli , reumatologa della

`Sapienza'

Università di Roma e presso la Lupus Clinic - L
'

iniziativa , inoltre , può assumere un valore

significativo in ottica di prevenzione perché può contribuire a far conoscere il Lupus

anche alla popolazione generale. Grazie a consapevolezza e conoscenza, possiamo arrivare

a diagnosticare precocemente la patologia e quindi trattarne in maniera adeguata e più
tempestiva i sintomi . L

'

elevato numero di storie pervenute e la partecipazione attiva dei

pazienti alla diretta Facebook sono il segnale di quanto sia importante fornire ai pazienti

e ai loro familiari , servizi e strumenti di supporto che permettano una migliore qualità di

vita , rafforzando l
'

effetto positivo delle terapie.

"

Come GSK crediamo in questa campagna e siamo orgogliosi di realizzarla in sinergia con

il Gruppo LES Italiano , con il quale collaboriamo da tempo su più fronti a favore delle

persone con diagnosi di Lupus - ha concluso Chiara Andreoli , Patient Focused

Insights manager di GSK Italia - L
'

intento di questa iniziativa

collaborativa è quello di far emergere da ognuno la propria storia , il proprio vissuto

raccontato con le proprie emozioni e percezioni , mettendo l
'

accento sulle `zone di luce'

della malattia piuttosto che sui punti d
'

ombra .Ascoltare è molto importante per noi.

Sapere come i pazienti hanno affrontato con coraggio la diagnosi , come hanno costruito a

fianco del Lupus la propria quotidianità contando su una rete di sostegno , su centri

esperti e interlocutori preparati è ciò che offre un contributo di esperienza e di speranza a

chi si affaccia perla prima volta alla diagnosi , a ogni età, con i propri progetti , attese e

sogni . La nostra azienda è attenta ai bisogni dei pazienti , dei caregiver e della comunità e
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alla voce delle associazioni che li affiancano nel loro percorso , offrendo programmi e

servizi a supporto , ma soprattutto ha l
'

ambizione di guardare avanti verso le soluzioni

terapeutiche del futuro , l
'

innovazione delle cure che possano garantire una migliore

qualità di vita e una soddisfacente prospettiva di salute
"

.
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Lupus , riscriverne la storia dando voce a pazienti e caregiver

dalla rete diretta

Non solo la Loren: anche Checco trionfa ai David 2021 con Tolo Tolo'

e Cie na spato Luca Medici nome di m da casa con la

diretta autrice della colonna lo de La vita davanti a premiata ai Golden

Forum Pace sulla Palestina: ' Stop all
'

escalation di violenza'

Nel contempo leadership palestinese ormai soffre di una debolezza cronica diretta

militare

Vita in diretta Estate 2021 Roberta Capua con Gianluca verso la conduzione

Modena: trapianto di rene da donatore vivente con prelievo tra

soggetti non compatibili per gruppo sanguigno

Un trapianto dl rene da donatore vivente tra soggetti non compatibili per gruppo sanguigno

prelievo robotica É la prima voila che avviene a Modena e ha riguardato due sacerdoti della

Lupus, riscriverne la storia dando voce a pazienti e caregiver

a convive Lupus Sistemico

realizzata dal Gruppo LES italiano in collaborane con GSK . promuovendo dei

pazienti e una m
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Roberta, il Lupus scoperto a 14 anni e la
libertà raggiunta raccontando la malattia
In occasione della giornata mondiale del Lupus che si? celebrata il 10 maggio il gruppo
LES italiano ha lanciato un contest all’interno della campagna di sensibilizzazione #My
LupusStory, realizzata in collaborazione con Gsk, invitando i pazienti a raccontare in
prima persona come? stato affrontato in modo positivo il percorso della malattia.?La vita
con il Lupus non? sempre come te la raccontano? recita la campagna.

I pazienti... Continua a leggere
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Roberta, il Lupus scoperto a 14 anni e la
libertà raggiunta raccontando la malattia
Le parole più difficili da inghiottire: «Non potrai guarire». Il percorso dalla negazione alla
condivisione liberatoria della malattia, con il diritto di sentirsi fragile …

In occasione della giornata mondiale del Lupus che si è celebrata il 10 maggio il gruppo
LES italiano ha lanciato un contest all’interno della campagna di sensibilizzazione #My
LupusStory, realizzata in collaborazione con Gsk, invitando i pazienti a raccontare in
prima persona come è stato affrontato in modo positivo il percorso della malattia.«La vita
con il Lupus non è sempre come te la raccontano» recita la campagna. I pazienti affetti
da Lupus spesso si sentono soli e non capiti e hanno un grande bisogno di condividere
la propria storia. E di storie ne sono arrivate moltissime, tutte con un percorso luminoso
e di speranza. È stato scelto dalla giuria come più bello e rappresentativo il racconto di
Roberta Maestri, romana, che ha partecipato alla diretta Facebook di lunedì 10 maggio
insieme alle rappresentanti del gruppo LES italiano e a due reumatologhe. Pubblichiamo
integralmente la sua storia, esempio di grande riscatto in un percorso che l’ha portata a
condividere la sua esperienza dopo anni di negazione e silenzio.

Sono Roberta, ho 29 anni e a 14 anni ho scoperto di avere il Lupus.

Roberta Maestri

Correva l’anno 2006. Era agosto. Ero un’indistruttibile
quattordicenne a Disneyland Paris. Impavida,
irriverente e indomita. Credevo fermamente
nell’infallibilità del mio mondo. Sfortunatamente,
proprio in quel periodo, un suo ingranaggio si è
incastrato, il sistema corpo si è rivelato difettoso e ha
danneggiato proprio il suo stesso fulcro vitale: il cuore
e i polmoni.

Ho cominciato ad avvertire delle forti fitte al petto
proprio mentre mi scatenavo sulle montagne russe.
Amabili coincidenze. Da lì, nell’arco di un mese una
cascata inarrestabile di eventi mi ha travolta: il ricovero
all’ospedale pediatrico, la pericardite, la pleurite, la
diagnosi finale, il bombardamento di farmaci e le

parole più difficili da inghiottire: «non potrai guarire» .

Il mio viso si è cominciato a gonfiare a dismisura, per gli effetti collaterali del cortisone e
per la rabbia che covavo dentro. Mi sentivo come se, proprio sul più bello, mi avessero
assestato un colpo paralizzante e poi mi avessero buttato in mare. La fortuna è stata
che, sotto di me, invece delle onde c’era una famiglia che, come una rete di sicurezza,
mi ha riportato a galla.

Ad ogni modo, ho sempre detestato parlare del Lupus.

Ho trascorso anni a cucirmi meticolosamente addosso un vestito da supereroina
calpestando le possibilità di mostrarmi vulnerabile. Figuriamoci se ne volevo parlare.

Da adolescente, fingevo una vita normale, nascondevo i farmaci anche alle amiche più
strette e non parlavo a nessuno dei sintomi, dei day hospital e delle mie paure. Tacevo
le fitte al petto, la stanchezza, i dolori articolari. Taceva l’ingranaggio rotto, il pezzo
imperfetto di me.
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Con numerosi sforzi ho raggiunto il mio scopo: avevo dissolto tutti i sospetti, dissipato
qualsiasi possibilità di sembrare debole o diversa. Al contrario, nella mia cerchia, nel mio
mondo venivo considerata l’Irriducibile. Un’esplosione di energia. Quella che continuava
a ballare anche a musica spenta. Le amiche spesso mi rimproveravano: «Robè dove sta
l’interruttore? Come ti spegni?». Ho sempre avuto una gran fame di vita, una fame
alimentata proprio da quella stessa diagnosi che la vita me l’ha fatta vacillare. La verità è
che ho avuto una grande fortuna durata tanti anni, una tregua chiamata remissione di
malattia.

In questo spazio vitale ho costruito, mattoncino dopo mattoncino, la mia vita felice. Ho
volato ogni anno in un angolo diverso del mondo con occhi curiosi e una giusta dose di
imprudenza. Ho provato molti sport e li ho praticati con religiosa regolarità facendo
dell’adrenalina una fedele alleata. Ho intrapreso un percorso universitario, mi sono
laureata con la massima soddisfazione e ho cominciato a lavorare come Logopedista.
Non contenta, ho intrapreso un altro percorso, quello dell’Osteopatia, giunto ormai quasi
al termine. Sono andata a vivere per conto mio in una casa vicino alla mia famiglia
arredata con creatività. Ho organizzato feste, cene, eventi in maschera, grigliate,
trekking…in poche parole i miei amici vorrebbero legarmi al divano.

In tutto questo periodo di vita mi sono regalata uno spazio d’ascolto intraprendendo un
lungo percorso di psicoterapia che mi ha permesso di convogliare le energie nella giusta
direzione.

Infine mi sono innamorata di un ragazzo svitato almeno quanto me, da tre anni è con lui
che organizzo feste in maschera, viaggi e montagne russe. Senza fitte stavolta.

Purtroppo due mesi fa la bestia si è risvegliata e sono stata ricoverata d’urgenza. Ancora
una volta un attacco mirato all’organo che dirige l’orchestra: il cuore. Diagnosi:
Miopericardite. Il ricovero in isolamento Covid è stato devastante, mi ha piegata
psicologicamente e fisicamente ma lo sconforto è durato un solo attimo. L’attimo
seguente ero fieramente in piedi, camminavo lungo la corsia del reparto, chiacchieravo,
strappavo qualche risata alle compagne di stanza e rassicuravo chi aveva appena
ricevuto la mia stessa diagnosi. A causa dell’isolamento non avevo sotto di me la mia
fidata rete di sicurezza quindi ho preso ago e filo e ho cucito una nuova rete di rapporti
umani.

Per la prima volta, nella corsia isolata dell’ospedale, probabilmente nel più cupo
momento della mia vita ho sentito l’urgenza di scrivere, di strappare il vestito da
supereroina e sentirmi in diritto di essere fragile. Non ho scritto in modo confidenziale ad
un’amica ma per urlare al megafono quel dolore rabbioso che avevo insabbiato.

Per confessare al mondo e riconoscere a me stessa, una volta per tutte, che la vita è
spesso stata una dura guerra e io non ho mai avuto paura di lottare. Ho buttato giù delle
righe sul telefono e le ho pubblicate su Instagram sotto la foto del reparto in cui mi
trovavo. Quella foto social non era la solita “acchiappalike” ma un modo per osare,
mostrarmi e ringraziare.

Da quando ho premuto INVIO sul telefono mi sono sentita libera. Libera di parlare
apertamente della malattia ai colleghi e agli amici, anche quelli meno stretti. Serena nel
sentirmi dire a bocca aperta: «ti conosco da una vita e non immaginavo minimamente
avessi il Lupus!».

Bene, non so come gli altri mi vedano ora che ho riposto in soffitta la maschera dai
superpoteri ma so come mi vedo io: una guerriera silenziosa con un coltello tra i denti e
lo stereo in mano, pronta a combattere e a far baldoria per festeggiare la vittoria.

POST : È finito il caos del ricovero. Isolata sotto la scritta: Reumatologia.

In quel momento denso sapevo che non c’era verso: stavo precipitando. Durante la
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caduta libera però ho sentito tirare alle spalle. Allacciato al corpo un improvviso ed
inatteso paracadute di forza mi ha ricordato quanto io sia radicata alla vita. Da qualche
parte avevo riservato, in caso di emergenza, quel tipo di resilienza che sa sciogliere la
paura come un post-it nel taschino che ti ricorda di reagire.

NO, non sono guarita: sono caduta indietro, brutalmente sulla schiena ma forse ho fatto
solo la rincorsa per correre più forte e sperimentare più voracemente ogni sfumatura del
vivere.

In questo posto grigio è stata indispensabile un’inesauribile fonte di energia luminosa,
che sarebbe in grado di scambiare il giorno con la notte se la sua luce non bastasse.
«Amore ci penso io a te» e poi l’assurdità è che lo fa davvero (esistono). La
dimostrazione che non avrei potuto scegliere un amore migliore: un fidanzato indomabile
ed irriducibile con un cervello a forma di grande cuore che non smette di ricordarmi
quanto sia fortunata.

Una grande trasfusione di amorevole coraggio endovena è stata la mia numerosa
famiglia che non mi ha mollato un attimo appostandosi con tenda e striscioni sotto la
finestra dell’ospedale e cercando, con scarsi risultati, di nascondere l’agitazione e la
voglia di prestarmi le migliori cure: le coccole della famiglia. «torna a casa core di
mamma e papà».

Grazie alle amiche d’infanzia, alle dolci colleghe, ai nuovi amici e alle persone care per
aver compreso il momento e avermi dimostrato il massimo supporto con bombardamenti
di videochiamate e messaggi e non lasciandomi il tempo di vedere in pace il TG con la
mia vecchietta. «A Robè c’hai da fa pure in ospedale! Sempre a fa Public Relations».
Infine, ma non per importanza, un abbraccio alle mie compagne di sventure ospedaliere:
alla piccola e fragile Ale che nel suo più difficile momento di vita sta sbucciando la
scorza dura di ferite per esibire una criniera da impavida leonessa, e alla cara Nonnina
Doina dimostrazione che l’ironia ed il buon carattere possono rivoluzionare il mondo.

In conclusione, non so se mi definirei un buon esempio, se dalla negazione della
malattia sono intimamente riuscita a sublimare la batosta che la vita mi ha dato. Quello
che so è che ho il sincero desiderio di rassicurare chi ha a che fare con il Lupus.

Chi come Alessandra, la mia compagna di ricovero diciottenne, guarda
angosciosamente al futuro con occhi sgranati e vorrebbe solo sentirsi dire che avrà una
vita normale. E chi come me a 14 anni aveva voglia di spaccare tutto per dissolvere la
rabbia.

In fondo è come se avessimo un pesante zaino sulle spalle di cui non possiamo in alcun
modo liberarci. Il peso a tratti ci inchioda a terra schiacciando corpo e pensieri. Dopo
aver imprecato per questa pazzesca

Tutti i diritti riservati

news-coronavirus.it
URL : http://news-coronavirus.it 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

12 maggio 2021 - 12:42 > Versione online

P.49

https://news-coronavirus.it/coronavirus/roberta-il-lupus-scoperto-a-14-anni-e-la-liberta-raggiunta-raccontando-la-malattia/


Roberta, il Lupus scoperto a 14 anni e la
libertà raggiunta raccontando la malattia
Trusted

In occasione della giornata mondiale del Lupus che si è celebrata il 10 maggio il gruppo
LES italiano ha lanciato un contest all’interno della campagna di sensibilizzazione #My
LupusStory, realizzata in collaborazione con Gsk, invitando i pazienti a raccontare in
prima persona come è stato affrontato in modo positivo il percorso della malattia.«La vita
con il Lupus non è sempre come te la raccontano» recita la campagna. I pazienti affetti
da Lupus spesso si sentono soli e non capiti e hanno un grande bisogno di condividere
la propria storia. E di storie ne sono arrivate moltissime, tutte con un percorso luminoso
e di speranza. È stato scelto dalla giuria come più bello e rappresentativo il racconto di
Roberta Maestri, romana, che ha partecipato alla diretta Facebook di lunedì 10 maggio
insieme alle rappresentanti del gruppo LES italiano e a due reumatologhe. Pubblichiamo
integralmente la sua storia, esempio di grande riscatto in un percorso che l’ha portata a
condividere la sua esperienza dopo anni di negazione e silenzio.

Sono Roberta, ho 29 anni e a 14 anni ho scoperto di avere il Lupus.

Roberta Maestri
Correva l’anno 2006. Era agosto. Ero un’indistruttibile
quattordicenne a Disneyland Paris. Impavida,
irriverente e indomita. Credevo fermamente
nell’infallibilità del mio mondo. Sfortunatamente,
proprio in quel periodo, un suo ingranaggio si è
incastrato, il sistema corpo si è rivelato difettoso e ha
danneggiato proprio il suo stesso fulcro vitale: il cuore
e i polmoni.

Ho cominciato ad avvertire delle forti fitte al petto
proprio mentre mi scatenavo sulle montagne russe.
Amabili coincidenze. Da lì, nell’arco di un mese una
cascata inarrestabile di eventi mi ha travolta: il ricovero
all’ospedale pediatrico, la pericardite, la pleurite, la
diagnosi finale, il bombardamento di farmaci e le

parole più difficili da inghiottire: «non potrai guarire» .

Il mio viso si è cominciato a gonfiare a dismisura, per gli effetti collaterali del cortisone e
per la rabbia che covavo dentro. Mi sentivo come se, proprio sul più bello, mi avessero
assestato un colpo paralizzante e poi mi avessero buttato in mare. La fortuna è stata
che, sotto di me, invece delle onde c’era una famiglia che, come una rete di sicurezza,
mi ha riportato a galla.

Ad ogni modo, ho sempre detestato parlare del Lupus.

Ho trascorso anni a cucirmi meticolosamente addosso un vestito da supereroina
calpestando le possibilità di mostrarmi vulnerabile. Figuriamoci se ne volevo parlare.

Da adolescente, fingevo una vita normale, nascondevo i farmaci anche alle amiche più
strette e non parlavo a nessuno dei sintomi, dei day hospital e delle mie paure. Tacevo
le fitte al petto, la stanchezza, i dolori articolari. Taceva l’ingranaggio rotto, il pezzo
imperfetto di me.

Con numerosi sforzi ho raggiunto il mio scopo: avevo dissolto tutti i sospetti, dissipato
qualsiasi possibilità di sembrare debole o diversa. Al contrario, nella mia cerchia, nel mio
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mondo venivo considerata l’Irriducibile. Un’esplosione di energia. Quella che continuava
a ballare anche a musica spenta. Le amiche spesso mi rimproveravano: «Robè dove sta
l’interruttore? Come ti spegni?». Ho sempre avuto una gran fame di vita, una fame
alimentata proprio da quella stessa diagnosi che la vita me l’ha fatta vacillare. La verità è
che ho avuto una grande fortuna durata tanti anni, una tregua chiamata remissione di
malattia.

In questo spazio vitale ho costruito, mattoncino dopo mattoncino, la mia vita felice. Ho
volato ogni anno in un angolo diverso del mondo con occhi curiosi e una giusta dose di
imprudenza. Ho provato molti sport e li ho praticati con religiosa regolarità facendo
dell’adrenalina una fedele alleata. Ho intrapreso un percorso universitario, mi sono
laureata con la massima soddisfazione e ho cominciato a lavorare come Logopedista.
Non contenta, ho intrapreso un altro percorso, quello dell’Osteopatia, giunto ormai quasi
al termine. Sono andata a vivere per conto mio in una casa vicino alla mia famiglia
arredata con creatività. Ho organizzato feste, cene, eventi in maschera, grigliate,
trekking...in poche parole i miei amici vorrebbero legarmi al divano.

In tutto questo periodo di vita mi sono regalata uno spazio d’ascolto intraprendendo un
lungo percorso di psicoterapia che mi ha permesso di convogliare le energie nella giusta
direzione.

Infine mi sono innamorata di un ragazzo svitato almeno quanto me, da tre anni è con lui
che organizzo feste in maschera, viaggi e montagne russe. Senza fitte stavolta.

Purtroppo due mesi fa la bestia si è risvegliata e sono stata ricoverata d’urgenza. Ancora
una volta un attacco mirato all’organo che dirige l’orchestra: il cuore. Diagnosi:
Miopericardite. Il ricovero in isolamento Covid è stato devastante, mi ha piegata
psicologicamente e fisicamente ma lo sconforto è durato un solo attimo. L’attimo
seguente ero fieramente in piedi, camminavo lungo la corsia del reparto, chiacchieravo,
strappavo qualche risata alle compagne di stanza e rassicuravo chi aveva appena
ricevuto la mia stessa diagnosi. A causa dell’isolamento non avevo sotto di me la mia
fidata rete di sicurezza quindi ho preso ago e filo e ho cucito una nuova rete di rapporti
umani.

Per la prima volta, nella corsia isolata dell’ospedale, probabilmente nel più cupo
momento della mia vita ho sentito l’urgenza di scrivere, di strappare il vestito da
supereroina e sentirmi in diritto di essere fragile. Non ho scritto in modo confidenziale ad
un’amica ma per urlare al megafono quel dolore rabbioso che avevo insabbiato.

Per confessare al mondo e riconoscere a me stessa, una volta per tutte, che la vita è
spesso stata una dura guerra e io non ho mai avuto paura di lottare. Ho buttato giù delle
righe sul telefono e le ho pubblicate su Instagram sotto la foto del reparto in cui mi
trovavo. Quella foto social non era la solita “acchiappalike” ma un modo per osare,
mostrarmi e ringraziare.

Da quando ho premuto INVIO sul telefono mi sono sentita libera. Libera di parlare
apertamente della malattia ai colleghi e agli amici, anche quelli meno stretti. Serena nel
sentirmi dire a bocca aperta: «ti conosco da una vita e non immaginavo minimamente
avessi il Lupus!».

Bene, non so come gli altri mi vedano ora che ho riposto in soffitta la maschera dai
superpoteri ma so come mi vedo io: una guerriera silenziosa con un coltello tra i denti e
lo stereo in mano, pronta a combattere e a far baldoria per festeggiare la vittoria.

POST : È finito il caos del ricovero. Isolata sotto la scritta: Reumatologia.

In quel momento denso sapevo che non c’era verso: stavo precipitando. Durante la
caduta libera però ho sentito tirare alle spalle. Allacciato al corpo un improvviso ed
inatteso paracadute di forza mi ha ricordato quanto io sia radicata alla vita. Da qualche
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parte avevo riservato, in caso di emergenza, quel tipo di resilienza che sa sciogliere la
paura come un post-it nel taschino che ti ricorda di reagire.

NO, non sono guarita: sono caduta indietro, brutalmente sulla schiena ma forse ho fatto
solo la rincorsa per correre più forte e sperimentare più voracemente ogni sfumatura del
vivere.

In questo posto grigio è stata indispensabile un’inesauribile fonte di energia luminosa,
che sarebbe in grado di scambiare il giorno con la notte se la sua luce non bastasse.
«Amore ci penso io a te» e poi l’assurdità è che lo fa davvero (esistono). La
dimostrazione che non avrei potuto scegliere un amore migliore: un fidanzato indomabile
ed irriducibile con un cervello a forma di grande cuore che non smette di ricordarmi
quanto sia fortunata.

Una grande trasfusione di amorevole coraggio endovena è stata la mia numerosa
famiglia che non mi ha mollato un attimo appostandosi con tenda e striscioni sotto la
finestra dell’ospedale e cercando, con scarsi risultati, di nascondere l’agitazione e la
voglia di prestarmi le migliori cure: le coccole della famiglia. «torna a casa core di
mamma e papà».

Grazie alle amiche d’infanzia, alle dolci colleghe, ai nuovi amici e alle persone care per
aver compreso il momento e avermi dimostrato il massimo supporto con bombardamenti
di videochiamate e messaggi e non lasciandomi il tempo di vedere in pace il TG con la
mia vecchietta. «A Robè c’hai da fa pure in ospedale! Sempre a fa Public Relations».
Infine, ma non per importanza, un abbraccio alle mie compagne di sventure ospedaliere:
alla piccola e fragile Ale che nel suo più difficile momento di vita sta sbucciando la
scorza dura di ferite per esibire una criniera da impavida leonessa, e alla cara Nonnina
Doina dimostrazione che l’ironia ed il buon carattere possono rivoluzionare il mondo.

In conclusione, non so se mi definirei un buon esempio, se dalla negazione della
malattia sono intimamente riuscita a sublimare la batosta che la vita mi ha dato. Quello
che so è che ho il sincero desiderio di rassicurare chi ha a che fare con il Lupus.

Chi come Alessandra, la mia compagna di ricovero diciottenne, guarda
angosciosamente al futuro con occhi sgranati e vorrebbe solo sentirsi dire che avrà una
vita normale. E chi come me a 14 anni aveva voglia di spaccare tutto per dissolvere la
rabbia.

In fondo è come se avessimo un pesante zaino sulle spalle di cui non possiamo in alcun
modo liberarci. Il peso a tratti ci inchioda a terra schiacciando corpo e pensieri. Dopo
aver imprecato per questa pazzesca
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ascoltiamo la voce dei pazienti di Lupus
Eritemato

Artrite reumatoide, esiste un ruolo predisponente della flora orale?
Mercoledi 12 Maggio 2021•
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Artrite reumatoide in remissione, ridurre la posologia DMARDs potrebbe dar luogo a
recidive in alcuni pazienti

Martedi 11 Maggio 2021•

Malattie reumatologiche croniche immunomediate, monitoraggio terapeutico proattivo
infliximab non sembra necessario in fase di induzione

Martedi 11 Maggio 2021•
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Artrite reumatoide, persistenza a trattamento con baricitinib confermata nella pratica
clinica reale #BSR2021

Lunedi 10 Maggio 2021•

Carcinoma mammario triplo negativo metastatico, dati incoraggianti per il nuovo
anticorpo coniugato datopotamab deruxtecan 

Domenica 9 Maggio 2021•

Tutti i diritti riservati

Pharmastar.it
URL : http://www.pharmastar.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

13 maggio 2021 - 15:42 > Versione online

P.55

https://www.pharmastar.it/news//orto-reuma/artrite-reumatoide-persistenza-a-trattamento-con-baricitinib-confermata-nella-pratica-clinica-reale-bsr2021-35399
https://www.pharmastar.it/news//orto-reuma/artrite-reumatoide-persistenza-a-trattamento-con-baricitinib-confermata-nella-pratica-clinica-reale-bsr2021-35399
https://www.pharmastar.it/news//orto-reuma/carcinoma-mammario-triplo-negativo-metastatico-dati-incoraggianti-per-il-nuovo-anticorpo-coniugato-datopotamab-deruxtecan-35386
https://www.pharmastar.it/news//orto-reuma/carcinoma-mammario-triplo-negativo-metastatico-dati-incoraggianti-per-il-nuovo-anticorpo-coniugato-datopotamab-deruxtecan-35386
https://www.pharmastar.it/news//orto-reuma/mylupusstory-ascoltiamo-la-voce-dei-pazienti-di-lupus-eritematoso-sistemico-35429


Artrite psoriasica, delude trapianto fecale
Giovedi 6 Maggio 2021•

Ortopedia e Reumatologia #MyLupusStory: ascoltiamo la voce dei pazienti di Lupus
Eritematoso Sistemico

Giovedi 13 Maggio 2021•
 Redazione•

Diffondere una maggiore conoscenza del Lupus, malattia cronica autoimmune
multisistemica, e supportare i pazienti nella condivisione del proprio vissuto offrendo
sostegno nella convivenza con la malattia. Sono questi gli obiettivi di #MyLupusStory, la
campagna di awareness e sensibilizzazione realizzata dal Gruppo LES Italiano in
collaborazione con GSK, avviata il 13 aprile 2021 e culminata ieri, in occasione della 18°
Giornata Mondiale del Lupus.

Diffondere una maggiore conoscenza del Lupus, malattia cronica autoimmune
multisistemica, e supportare i pazienti nella condivisione del proprio vissuto offrendo
sostegno nella convivenza con la malattia. Sono questi gli obiettivi di #MyLupusStory,
la campagna di awareness e sensibilizzazione realizzata dal Gruppo LES Italiano in
collaborazione con GSK, avviata il 13 aprile 2021 e culminata ieri, in occasione della 18°
Giornata Mondiale del Lupus.

L’evento, in diretta Facebook sulla pagina del Gruppo LES Italiano (Link) è stato
un’occasione di confronto e dialogo tra pazienti e specialisti.

Il concorso “Diventa protagonista e scrivi la tua Storia” lanciato all’interno della
campagna #MyLupusStory ha visto protagonisti pazienti e caregiver che hanno
condiviso le proprie esperienze dirette attraverso il racconto.

Le storie di coraggio, forza e resilienza pervenute sono state valutate da una giuria,
composta da membri dell’associazione Gruppo LES Italiano che ha identificato 5 storie
finaliste tra quelle che meglio hanno saputo rappresentare il concetto di positività verso
gli ostacoli che la patologia impone. Tra queste, la storia di Roberta è risultata la più
rappresentativa del concorso e ha ottenuto uno spazio speciale durante la diretta
Facebook del 10 maggio 2021, tenutasi in occasione della Giornata Mondiale del Lupus.

Quella della condivisione e del racconto è una necessità molto forte nelle persone con
Lupus poiché spesso si trovano a fronteggiare indifferenza e incomprensione da parte di
chi non conosce la malattia e non convive con chi ne è affetto. Questa indifferenza
contribuisce ad accrescere il senso di solitudine dei pazienti, spesso molto giovani.

“Il paziente affetto da Lupus si trova a fare i conti con una patologia complessa, poco
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visibile e poco conosciuta e quindi lotta contro una sensazione di forte isolamento
derivante, molto spesso, dalla difficoltà di spiegare l’impatto della malattia sulla propria
quotidianità a familiari, amici e colleghi. – ha dichiarato Rosa Pelissero, Presidente del
Gruppo LES Italiano - Ecco allora che il confronto e la condivisione con altre persone,
che vivono percorsi analoghi, può offrire un sostegno psicologico per affrontare
proattivamente la malattia. Speriamo che la campagna #MyLupusStory, attraverso i
contenuti informativi e il contest, possa rappresentare un aiuto concreto in tal senso”.

Il Lupus fa parte delle malattie reumatologiche, che nella maggior parte dei casi sono di
origine autoimmune. Il Lupus è dovuto ad un’attivazione incontrollata del sistema
immunitario che comporta un’infiammazione dei tessuti dell’organismo. In Italia sono
circa 60.000 le persone che convivono con una diagnosi di LES e si stimano quasi
1500-2000 nuove diagnosi all’anno.

"Il Lupus è una malattia autoimmune sistemica, cronica che può interessare più organi e
apparati- ha dichiarato la Prof.ssa Marta Mosca, Direttore Unità Operativa di
Reumatologia - Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana e Responsabile della Lupus
Clinic della U.O - Spesso causa stanchezza, dolori articolari, manifestazioni cutanee,
ematologiche e renali oltre che disturbi neurologici o psichiatrici. È più frequente nelle
donne in età fertile, trai i 15 e i 45 anni, e, in tale particolare gruppo d'età, il rapporto tra
femmine e maschi colpiti è di 9 a 1. Non esistono ad oggi dei farmaci che possano
curare il Lupus, ma i farmaci disponibili consentono tuttavia di controllarne o bloccarne il
decorso, migliorando anche la qualità di vita dei pazienti fortemente impattata da una
patologia complessa e ad andamento oscillante."

La scarsa conoscenza della patologia e il suo andamento irregolare e imprevedibile, con
"inspiegabili" remissioni o riacutizzazioni non solo è fonte di paure e preoccupazione ma
acuisce il senso di isolamento e fragilità psicologica. Da qui la necessità di diffondere
consapevolezza, poiché avere pazienti ben orientati, consapevoli e capaci di collaborare
in modo attivo alla gestione della cura, si traduce nel superamento degli effetti fisici ed
emotivi più dannosi.

“#MyLupusStory rappresenta uno strumento importante per far luce su questa patologia
e per sottolineare quanto sia importante il supporto, soprattutto emotivo, ai pazienti. Può
capitare che noi medici dimentichiamo che, accanto alle terapie farmacologiche, non
deve mai mancare un supporto di tipo psicologico nel percorso assistenziale. – ha
affermato la Dott.ssa Francesca Romana Spinelli, Reumatologa della Sapienza
Università di Roma e presso la Lupus Clinic - L’iniziativa, inoltre, può assumere un
valore significativo in ottica di prevenzione perché può contribuire a far conoscere il
Lupus anche alla popolazione generale. Grazie a consapevolezza e conoscenza,
possiamo arrivare a diagnosticare precocemente la patologia e quindi trattare in maniera
adeguata e più tempestiva i sintomi.”

L’elevato numero di storie pervenute e la partecipazione attiva dei pazienti alla diretta
Facebook sono il segnale di quanto sia importante fornire ai pazienti, e ai loro familiari,
servizi e strumenti di supporto che permettano una migliore qualità di vita, rafforzando
l’effetto positivo delle terapie.

“Come GSK crediamo in questa campagna e siamo orgogliosi di realizzarla in sinergia
con il Gruppo LES Italiano, con il quale collaboriamo da tempo su più fronti a favore
delle persone con diagnosi di Lupus. – ha concluso Chiara Andreoli, Patient Focused
Development & Medical Insights Manager, GSK Italia - L’intento di questa iniziativa
collaborativa è quello di far emergere da ognuno la propria storia, il proprio vissuto,
raccontato con le proprie emozioni e percezioni, mettendo l’accento sulle “zone di luce”
della malattia piuttosto che sui punti d’ombra. Ascoltare è molto importante per noi.
Sapere come i pazienti hanno affrontato con coraggio la diagnosi, come hanno costruito
a fianco del Lupus la propria quotidianità contando su una rete di sostegno, su centri
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esperti e interlocutori preparati è ciò che offre un contributo di esperienza e di speranza
a chi si affaccia per la prima volta alla diagnosi, a ogni età, con i propri progetti, attese e
sogni. La nostra azienda è attenta ai bisogni dei pazienti, dei caregiver e della comunità
e alla voce delle associazioni che li affiancano nel loro percorso, offrendo programmi e
servizi a supporto, ma soprattutto ha l’ambizione di guardare avanti verso le soluzioni
terapeutiche del futuro, l’innovazione delle cure che possano garantire una migliore
qualità di vita e una soddisfacente prospettiva di salute.”
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Lupus: l’importanza di ascoltare i
pazienti
Notizie primo pianoRedazione Nurse Times 14/05/2021  0 

La campagna #MyLupusStory, culminata nella Giornata mondiale dedicata alla
malattia (lunedì 10 maggio), ha rappresentato un’occasione di confronto e dialogo
tra pazienti e specialisti.

Diffondere una maggiore conoscenza del lupus, malattia cronica autoimmune
multisistemica, e supportare i pazienti nella condivisione del proprio vissuto offrendo
sostegno nella convivenza con la malattia. Sono questi gli obiettivi di #MyLupusStory,
la campagna di awareness e sensibilizzazione realizzata dal Gruppo LES Italiano, in
collaborazione con GSK, avviata il 13 aprile 2021 e culminata nella 18esima Giornata
mondiale del lupus (lunedì 10 maggio). L’evento è stato un’occasione di confronto e
dialogo tra pazienti e specialisti.

Il concorso “Diventa protagonista e scrivi la tua Storia”, lanciato all’interno della
campagna #MyLupusStory ha visto protagonisti pazienti e caregiver che hanno
condiviso le proprie esperienze dirette attraverso il racconto. Le storie di coraggio, forza
e resilienza pervenute sono state valutate da una giuria, composta da membri
dell’associazione Gruppo LES Italiano che ha identificato cinque storie finaliste tra quelle
che meglio hanno saputo rappresentare il concetto di positività verso gli ostacoli che la
patologia impone. Tra queste, la storia di Roberta è risultata la più rappresentativa del
concorso e ha ottenuto uno spazio speciale durante la diretta Facebook del 10 maggio.

Quella della condivisione e del racconto è una necessità molto forte nelle persone con
lupus, poiché spesso si trovano a fronteggiare indifferenza e incomprensione da parte di
chi non conosce la malattia e non convive con chi ne è affetto. Questa indifferenza
contribuisce ad accrescere il senso di solitudine dei pazienti, spesso molto giovani.

“Il paziente affetto da lupus si trova a fare i conti con una patologia complessa, poco
visibile e poco conosciuta e quindi lotta contro una sensazione di forte isolamento
derivante, molto spesso, dalla difficoltà di spiegare l’impatto della malattia sulla propria
quotidianità a familiari, amici e colleghi – ha dichiarato Rosa Pelissero, Presidente del
Gruppo LES Italiano –. Ecco allora che il confronto e la condivisione con altre persone,
che vivono percorsi analoghi, può offrire un sostegno psicologico per affrontare
proattivamente la malattia. Speriamo che la campagna #MyLupusStory, attraverso i
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contenuti informativi e il contest, possa rappresentare un aiuto concreto in tal senso”.

Il lupus fa parte delle malattie reumatologiche, che nella maggior parte dei casi sono di
origine autoimmune. E’ dovuto a un’attivazione incontrollata del sistema immunitario
che comporta un’infiammazione dei tessuti dell’organismo. In Italia sono circa 60mila le
persone che convivono con una diagnosi di LES e si stimano quasi 1.500-2.000 nuove
diagnosi all’anno.

“Il lupus è una malattia autoimmune sistemica, cronica che può interessare più organi e
apparati – ha dichiarato la professoressa Marta Mosca, direttore Unità operativa di
Reumatologia – Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, e responsabile della Lupus
Clinic della U.O. –. Spesso causa stanchezza, dolori articolari, manifestazioni cutanee,
ematologiche e renali oltre che disturbi neurologici o psichiatrici. È più frequente nelle
donne in età fertile, tra i 15 e i 45 anni, e, in tale particolare gruppo d’età, il rapporto tra
femmine e maschi colpiti è di 9 a 1. Non esistono ad oggi dei farmaci che possano
curare il Lupus, ma i farmaci disponibili consentono tuttavia di controllarne o bloccarne il
decorso, migliorando anche la qualità di vita dei pazienti fortemente impattata da una
patologia complessa e ad andamento oscillante”.

La scarsa conoscenza della patologia e il suo andamento irregolare e imprevedibile, con
“inspiegabili” remissioni o riacutizzazioni, non solo è fonte di paure e preoccupazione,
ma acuisce il senso di isolamento e fragilità psicologica. Da qui la necessità di
diffondere consapevolezza, poiché avere pazienti ben orientati, capaci di collaborare in
modo attivo alla gestione della cura, si traduce nel superamento degli effetti fisici ed
emotivi più dannosi.

“#MyLupusStory rappresenta uno strumento importante per far luce su questa patologia
e per sottolineare quanto sia importante il supporto, soprattutto emotivo, ai pazienti. Può
capitare che noi medici dimentichiamo che, accanto alle terapie farmacologiche, non
deve mai mancare un supporto di tipo psicologico nel percorso assistenziale – ha
affermato la Dott.ssa Francesca Romana Spinelli, reumatologa della Sapienza
Università di Roma e della Lupus Clinic –. L’iniziativa, inoltre, può assumere un valore
significativo in ottica di prevenzione perché può contribuire a far conoscere il Lupus
anche alla popolazione generale. Grazie a consapevolezza e conoscenza, possiamo
arrivare a diagnosticare precocemente la patologia e quindi trattare in maniera adeguata
e più tempestiva i sintomi”.

L’elevato numero di storie pervenute e la partecipazione attiva dei pazienti alla diretta
Facebook sono il segnale di quanto sia importante fornire ai pazienti, e ai loro familiari,
servizi e strumenti di supporto che permettano una migliore qualità di vita, rafforzando
l’effetto positivo delle terapie.

“Come GSK crediamo in questa campagna e siamo orgogliosi di realizzarla in sinergia
con il Gruppo LES Italiano, con il quale collaboriamo da tempo su più fronti a favore
delle persone con diagnosi di Lupus – ha concluso Chiara Andreoli, Patient Focused
Development & Medical Insights Manager, GSK Italia –.L’intento di questa iniziativa
collaborativa è quello di far emergere da ognuno la propria storia, il proprio vissuto,
raccontato con le proprie emozioni e percezioni, mettendo l’accento sulle “zone di luce”
della malattia piuttosto che sui punti d’ombra. Ascoltare è molto importante per noi.
Sapere come i pazienti hanno affrontato con coraggio la diagnosi, come hanno costruito
a fianco del Lupus la propria quotidianità contando su una rete di sostegno, su centri
esperti e interlocutori preparati è ciò che offre un contributo di esperienza e di speranza
a chi si affaccia per la prima volta alla diagnosi, a ogni età, con i propri progetti, attese e
sogni. La nostra azienda è attenta ai bisogni dei pazienti, dei caregiver e della comunità
e alla voce delle associazioni che li affiancano nel loro percorso, offrendo programmi e
servizi a supporto, ma soprattutto ha l’ambizione di guardare avanti verso le soluzioni
terapeutiche del futuro, l’innovazione delle cure che possano garantire una migliore
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qualità di vita e una soddisfacente prospettiva di salute”.

Redazione Nurse Times

Fonte: PharmaStar
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