


Gruppo LES Italiano ONLUS 
I nostri primi trent’anni

•Giuseppina Politi

•Maria Teresa Tuccio

•Augusta Canzona



•Giuseppina Politi:    1987-2007

•Maria Teresa Tuccio:   2007-2013

•Augusta Canzona:   2013-2017

•Giuseppina Politi:    1987-2007

•Maria Teresa Tuccio:   2007-2013

•Augusta Canzona:   2013-2017



• 1987-2007
Il GRUPPO LES nasce dal desiderio di Giuseppina Politi  di 

conoscere meglio la malattia che le era stata 

diagnosticata e di trovare altre persone con il lupus.

Il Prof. Dall’Aglio era a conoscenza di un 

gruppo di auto-aiuto di pazienti con LES 

che si era formato in INGHILTERRA. 

Seguendo il loro modello nasce il GRUPPO 

ITALIANO LES. 

Giugno 1987



• 1987-2007

Prima riunione dei Soci, Piacenza 1988

Intervennero oltre al Medico di Medicina Generale Dott. 

Romano, socio fondatore, anche il prof. Dall’Aglio e alcuni 

pazienti di BRESCIA insieme alla Prof.ssa A. Tincani.



• 1987-2007
I contatti con i pazienti aumentarono e così le 

richieste di informazioni.

Nacque il Bollettino informativo ICARO.

Il suo nome si riferisce al mito di ICARO che a 

causa del sole cadde rovinosamente. 

Il bollettino è ancora uno dei nostri principali 

canali d’informazione.



• 1987-2007

Di grande importanza per far 

conoscere il Gruppo LES, furono la conoscere il Gruppo LES, furono la 

partecipazione a trasmissioni 

televisive dedicate alla salute e gli 

incontri istituzionali con i Ministri 

della Sanità.



• 1987-2007
1997

Per aumentare la Per aumentare la 

nostra visibilità, 

partecipammo a 

diverse trasmissioni 

televisive dedicate 

alla salute, sia su reti 

nazionali che 

Mediaset.



• 1987-2007

Rosy Bindi 

ministro della 
sanità dal 1996 

al 2000



• 1987-2007

Un traguardo importante Un traguardo importante 

che avrebbe posto le basi nel 

futuro per organizzare una 

raccolta di fondi più efficace 

per i nostri scopi statutari fu 

il riconoscimento del 
GRUPPO come ONLUS 
(organizzazione non lucrativa 

sociale).



• 1987-2007



• 1987-2007



• 1987-2007

Negli anni della mia presidenza, grande è stato l’entusiasmo nel veder 

crescere quella che nacque come un’iniziativa di una donna sola, affetta 

da una malattia semisconosciuta. 

Solidarietà, amicizia, gratitudine per quella conoscenza che si trasmetteva 

ad altri malati.  Eravamo e siamo convinti che il paziente informato possa 

gestire ogni aspetto della malattia in collaborazione con il proprio medico. 

Giuseppina Politi dice:

gestire ogni aspetto della malattia in collaborazione con il proprio medico. 

Illustri specialisti della Società Italiana di Immunologia iniziarono ad 

invitarci ai loro convegni scientifici nazionali e si crearono così le 

opportunità di collaborazione con i migliori medici. 

Furono fatte ricerche epidemiologiche, scientifiche che tenevano conto 

degli aspetti più svariati, psicologici e dello stile di vita del malato di LES.



• 1987-2007

Parma. 27 ottobre 2007: 

Giuseppina passa il testimone …



• 2007-2013

2007 - Nuovo Direttivo: Tiziana Botti, Augusta Canzona, Pierpaolo Dall’Aglio, Stefania Di 

Masso, Rosa Pelissero, Giuseppina Politi, Pasquale Romano, Maria Teresa Tuccio, Adele 

Zucca confermati dal vecchio CD. New entry: Davide Mulfari e Edoardo Rossi.



• 2007-2013 • I Gruppi Regionali si rafforzano 

• Maggior presenza di giovani

Giornata Nazionale 2009, Roma

Assemblea sociale 2010, Milano 

Rinnovo CD: confermati  i consiglieri 

uscenti presenti (Botti, Canzona, 

Dall’Aglio, Mulfari, Pelissero, Politi, 

Romano, Rossi, Tuccio, Zucca). 

New entry:  Ida Bontempo di Catania 

e Letizia Ditaranto di Matera



• 2007-2013

La maggiore presenza regionale in Direttivo
cominciò a permetterci di

monitorare più facilmente le

diverse situazioni in Italia, per

essere più vicini ai malati e

per individuare nuove strutture e specialisti. 

La maggior presenza di giovani,
ha portato ad utilizzare, oltre

agli strumenti tradizionali di

informazione-contatto (telefono,

e-mail, sito internet) anche i gruppi facebook che, con tutti 

gli inconvenienti dello strumento, sono comunque una 

marcia in più per partecipare, non isolarsi nella propria

sofferenza e tenersi informati.



• 2007-2013

�2008: trasferimento della Sede operativa  della nostra Associazione da 

Piacenza a Genova: affidammo la contabilità e la registrazione dell’anagrafica 

ad uno studio di commercialista esterno ed iniziammo a dividere tutti i vari 

compiti fra i membri del CD (telefono, e-mail e fax, seguire i banchetti, la 

ALCUNI PASSAGGI  FONDAMENTALI

compiti fra i membri del CD (telefono, e-mail e fax, seguire i banchetti, la 

corrispondenza, i gadget, organizzare i Convegni nazionali, tenere i rapporti 

con le altre associazioni … oltre a ICARO e sito internet).

�Nel 2009, per la prima volta arrivarono i proventi del 5 per mille: fu 

un’emozione unica, per noi 102.939 euro erano un vero e proprio tesoretto e 

sentivamo la responsabilità di farne un buon utilizzo per i pazienti di lupus.   

Ne riferiamo in seguito …

�Nel 2010 avviammo l’informatizzazione del database … vediamo in dettaglio



• 2007-2013

�Nel 2010 avviammo

l’informatizzazione del database …

Computer 1 (o programma 1): 
ANAGRAFICA (con scheda 

Computer 2 (o programma 2):  

PRIMA

ANAGRAFICA (con scheda 

socio, rinnovo quote ecc)

Computer 2 (o programma 2):  
CONTABILITÀ

Doppio Passaggio



• 2007-2013

�Nel 2010 avviammo

l’informatizzazione del database …

Memoria cloud• Acquisto di un programma gestionale – che 

negli anni successivi abbiamo fatto modificare 

per le nostre esigente - dove contabilità e 

DOPO

per le nostre esigente - dove contabilità e 

anagrafica sono integrate.

• In questo modo si ha la possibilità di 

“interrogare il database” per estrarre i dati che 

interessano (per es. rinnovo quote associative  

per  più anni consecutivi, bilancio annuale o 

gestione 5 per mille relativo ad un dato anno)

• Trasferimento di tutti i dati in una memoria 

cloud, con possibilità di accedervi e operare da 

qualsiasi parte, con apposita password, 

utilizzando una qualsiasi connessione internet



� 2012  - Indagine ONDa 2012 
“LE DONNE AFFETTE DA LES E I MEDICI DI MEDICINA GENERALE: 

quale conoscenza, consapevollezza ed esperienza?” 

in collaborazione con Gruppo LES e ANMAR

ONDa: associazione costituita a Milano nel 2005 

per promuovere una cultura della salute di genere 
a livello istituzionale, sanitario-assistenziale, per 

garantire alle donne il diritto alla salute secondo 

• 2007-2013

garantire alle donne il diritto alla salute secondo 

principi di equità e pari opportunità.

Dall’indagine svolta da ONDa risulta:

• il MMG è poco coinvolto nella gestione del LES e in genere 

poco informato

• fra l’insorgere dei primi sintomi e la diagnosi di malattia 

intercorrono due o tre annidue o tre anni



I bisogni del paziente LES I bisogni del paziente LES I bisogni del paziente LES I bisogni del paziente LES 
A cura di Adele Zucca (Gruppo LES), 

Gabriella Voltan (ANMAR) e Maria Grazia Pisu (ALOMAR)

�DIAGNOSI  PRECOCE
�CENTRI DI RIFERIMENTO
�ASSISTENZA PSICOLOGICA
�DESIDERIO DI GRAVIDANZA
�BISOGNO DI FARMACI PIU’ SPECIFICI

• 2007-2013
Dall’indagine svolta da ONDa: 

• 2014

�BISOGNO DI FARMACI PIU’ SPECIFICI
�RIDUZIONE DEI COSTI A CARICO DEL PAZIENTE



Il 5 per mille
al Gruppo LES Italiano ONLUS

La normativa venne introdotta, a titolo sperimentale, dalla legge 
finanziaria per l’anno 2006 e fino al 2016, anno della sua 
stabilizzazione, venne rinnovata di anno in anno.



RICERCA
Nel periodo 2009-2016 abbiamo finanziato 13 progetti

ASSISTENZA
Nel periodo 2009-2016 abbiamo finanziato sette “lupus clinic” e, in collaborazione

con ALOMAR e GILS, sosteniamo il “Centro per la gestione e la cura delle donne con con ALOMAR e GILS, sosteniamo il “Centro per la gestione e la cura delle donne con 

malattie autoimmuni in gravidanza presso gli Ospedali Riuniti di Bergamo” (con un 

contributo di 3.000 €/anno); nel 2015 abbiamo finanziato un “Progetto Pilota di ascolto 

psicologico” (3.000 €) presso l’Ospedale San Giovani Bosco Torino/CMID.

FORMAZIONE
Nel periodo 2009-2016 abbiamo dato un supporto economico a 69 
giovani per partecipare a corsi o congressi sul lupus.

RIASSUMENDO ….



Su ICARO e sul nostro sito è possibile leggere i resoconti dettagliati.



• 2013-2017

12 ottobre 2013, nuovo Consiglio Direttivo

Non sono più disponibili ad essere rieletti: 

Giuseppina Politi, Tiziana Botti e Pasquale Romano.

Confermano la loro disponibilità: Augusta Canzona, Rosa Confermano la loro disponibilità: Augusta Canzona, Rosa 

Pelissero, Maria Teresa Tuccio, Adele Zucca, Letizia Ditaranto,

Ida Bontempo e i medici Prof. Dall’Aglio e Prof. Rossi.

Arrivano nuove risorse:

Mercedes Callori, Lucia Di Bernardo, Claudia Ferrari e

Luana Maurotti.



• 2013-2017

I PASSAGGI PIÙ IMPORTANTI
DEGLI ANNI 2013-2017

• Con il passaggio della Presidenza viene deliberato il trasferimento della sede
operativa da Genova a Roma

• Nel 2015 anche la sede legale passa da Piacenza a Roma, con relativa

necessaria iscrizione al Registro del Volontariato della Regione Lazionecessaria iscrizione al Registro del Volontariato della Regione Lazio

• La contabilità/anagrafica, prima affidata ad un commercialista con 

funzione di Tesoriere esterno, viene ‘riportata in casa’ e gestita 

direttamente dalla Tesoreria e dalla  Segreteria dell’Associazione.

Dopo tre anni siamo soddisfatte della scelta fatta: dati sempre

aggiornati, conoscenza dei Soci, problematiche sotto controllo,

aggiornamento veloce dei bilanci periodici/finale



• 2013-2017

I PASSAGGI PIÙ IMPORTANTI
DEGLI ANNI 2013-2017

• Il Gruppo LES era già presente sui social network, ma con

l’arrivo delle nuove risorse, Facebook diventa un vero punto di

riferimento dove far circolare informazioni sui vari eventi e

dialogare con moltissimi pazientidialogare con moltissimi pazienti

• Per aumentare la nostra visibilità produciamo sempre più 

gadget mirati e video promozionali

• Abbiamo recentemente aderito alla "Rete dei Malati
Reumatici",  che raccoglie 18 Associazioni



PARTECIPAZIONE A LUPUS EUROPE 
(Federazione Europea Lupus Eritematoso Sistemico)

Il nostro rapporto con la Federazione Europea è iniziato sin dalla fondazione di 

ELEF che è stata all'incirca contemporanea a quella del Gruppo LES Italiano e 

una nostra delegazione ha partecipato quasi sempre alle Convention annuali 

della Federazione, condividendone gli scopi e partecipando ai progetti.

Nella 3ª Riunione Europea dei Gruppi 

Lupus (Bologna, 1991) è stata presentata la prima 

indagine epidemiologica sul LES, eseguita in Italia su 

proposta dell’ELEF. 

1990



Dal 1996 al 2007 Maria Teresa Tuccio ha partecipato 

alle Convention in qualità di delegato italiano e la 

nostra partecipazione è divenuta più attiva. 

Nel 2008 ELEF cambia nome e diviene Lupus Europe



Dal 2007 è diventata delegata Augusta Canzona, che nel 

2012/2013 ha anche ricoperto la carica di Vice Presidente di 

Lupus Europe.

In questi ultimi anni il coinvolgimento del Gruppo LES 

nelle attività caratterizzanti è notevolmente aumentato.

l Gruppo LES Italiano partecipa e continua a partecipare ai vari 

progetti di Lupus Europe con sempre maggiori risorse.



Prima di terminare, vogliamo ricordare, con affetto e 

gratitudine, due cari amici del Gruppo LES Italiano, che ci 

hanno sempre accompagnati e sostenuti nel nostro lavoro 

e ci hanno lasciato in questi ultimi anni: la prof. Raffaella 

Scorza e il prof. Alberto Marmont. 



Un fortissimo ringraziamento a tutti voi che ci 

sostenete e il nostro più caro 

augurio di buon proseguimento

www.lupus-italy.org


