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GALIoTTo Franca tel. 0445-490893

per genitori di bambini
e adolescenti: re mirella e dario tel. 0382-575846 

(ore serali)

Inoltre, Tiziana Botti si rende disponibile, per quesiti di carattere generale e non strettamente
scientifici, a rispondere alle domande inviate via posta elettronica all’indirizzo:

tiziana.botti@tin.it
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Carissimi,

il mese di ottobre è alle porte e la terza
Campagna Nazionale di Sensibilizzazione
sul Lupus sta per partire nel nostro Paese così
come avviene ormai da anni negli stati uniti, in
Canada, in Australia e in Gran Bretagna. 
Allegata a questo numero di ICAro avete trovato la
locandina del mese di sensibilizzazione: Vi preghiamo
di collaborare a diffondere l’informazione e di attac-
carla in un ambulatorio medico, nella farmacia sotto
casa, alla Asl o in qualsiasi altro luogo possa essere
visibile.

durante tutto il mese sono previste varie manifesta-
zioni. le iniziative a livello nazionale sono due:
Sabato 8 e/o domenica 9 ottobre offerta
delle Violette santa Paula nelle principali piazze
d’Italia, le città che hanno aderito sono tante, l’elen-
co dettagliato è pubblicato a pag. 6-7, se potete, date
una mano!

Lettera della Redazione

mercoledì 19 ottobre a roma si terrà la Giornata nazionale con la nostra
Assemblea sociale – il programma è nelle pagine seguenti -  e la consegna del
Premio di studio Ivana simonetti, ormai giunto alla sua terza edizione, al vincitore
del concorso per il miglior lavoro pubblicato nel campo del lupus. 
molte e differenziate sono le iniziative a livello locale, andate subito a leggere cosa
si fa nella Vostra regione e ……  partecipate, partecipate, partecipate!

durante lo scorso mese di maggio è stata cele-
brata la  Giornata mondiale sul lupus e tutte le
sezioni regionali hanno organizzato qualcosa, ne
riferiamo nelle pagine dedicate ai Gruppi regionali. 

QueSTA eSTATe CI HA PorTATo deLLe GroSSe novITà!
nelle  noTe soCIAlI a cura della Presidenza - pubblicate nelle pagine succes-
sive - ce ne parlano Giuseppina e Tiziana, le principali sono: un numero
Verde dove da adesso in poi si può chiamare per avere informazioni senza
spendere nulla e un incontro al ministero conclusosi con la promessa di allar-
gamento delle esenzioni ticket relative agli esami che dobbiamo fare!
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In Giugno siamo stati invitati ad essere
presenti con il nostro materiale al 2°
Congresso nazionale di derma tolo gia,
che si è tenuto a Genova, ai magazzini del
Cotone, nella favolosa cornice del Porto
Antico. ringraziamo il prof.
Giannetti, Presidente della società
Italiana dermatologia, per l’opportunità
che ci ha offerto: il Convegno è stata una
buona occasione per farci conoscere e
diffondere il nostro materiale fra i parte-
cipanti e anche per stabilire dei contatti
con i rappresentanti di altre associazioni
di pazienti. 

oltre a quanto già accennato in prece-
denza, in questo numero troverete:
• una nuova rubrica “Lo stato dell’arte nel
campo del LES: facciamo il punto sulla
ricerca” curata da un membro del
nostro Consiglio scientifico, inizia il
prof. Indiveri dell’università di Genova; 
• molti articoli scientifici su argomenti

che sono stati affrontati nei nostri
Incontri e Convegni;
• le notizie dai Gruppi regionali con
resoconti sulle attività svolte e gli
appuntamenti per i prossimi mesi;
• le notizie dall’eleF, la Federazione
delle Associazioni europee sul lupus;
• le tradizionali rubriche “Centri di cura”,
“Il medico risponde”, “le storie di vita”
e quella degli indirizzi dei soci che voglio-
no mettersi in contatto fra loro.

Vi ricordiamo di comunicarci eventuali
variazioni di indirizzo, per poter conti-
nuare a ricevere ICAro ed eventuali
informazioni riguardanti l’Associazione.

Continuate a collaborare alla stesura di
ICAro, inviando le Vostre storie di vita,
le Vostre esperienze o i Vostri desideri
alla nostra Presidente, presso la sede di
Piacenza o via e-mail a maria Teresa all’in-
dirizzo: mariateresa@lupus-italy.org.

l’appuntamento è all’anno
nuovo, con il numero di
Gennaio, in cui, oltre a
farVi gli auguri per il nuovo
anno, Vi racconteremo
come è andato il mese di
sensibilizzazione con le
violette santa Paula!

Buon mese di 
sensibilizzazione e 

Felice autunno!

Giuseppina e Augusta, con maria Teresa e altre compa-
gne del Gruppo LES Genova e Liguria, al nostro tavolino
al Congresso Nazionale di Dermatologia.
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CAmPAnIA

napoli - sabato 8
in Piazza medaglie d’oro, al Vomero

emILIA romAGnA

Bologna - domenica 9
Via Indipendenza angolo Via Altabella
modena - domenica 9
Piazza mazzini 
Parma - domenica 9
Via mazzini, sotto ai Portici di fronte
all’uPIm
Piacenza - sabato 8
Piazzale Genova, giardinetto di fianco al
liceo respighi
ravenna - domenica 9
Piazza Costa, di fronte al mercato coperto

FIrenZe e ToSCAnA

piazze da definire – telefonare a stefania

LIGurIA

Genova - domenica 9 
presso il Centro Commerciale la Fiumara 

Carasco (Chiavari) - domenica 9
presso l’Iper Coop

San remo - Sabato 8
con la collaborazione del leo Club di san
remo 

Savona - Sabato 8
presso l’ospedale s. Paolo  

vado Ligure - Sabato 8
con la collaborazione del lyons Club Vado
Quiliano Vada-sabatia

LomBArdIA

milano - domenica 9
Piazza san Carlo di corso Vittorio
emanuele e Piazza XXIV maggio

Busnago - mattina di domenica 9
Piazza roma

Brescia – Sabato 15 ottobre 
insieme all’analoga iniziativa dell’Ass. 
dei reumatologi

Ottobre: Mese di
sensibilizzazione
Ottobre: Mese di
sensibilizzazioneLES

OTTOBRE 2005  mese di sensibilizzazione

Sabato 8 e/o Domenica 9
nelle Piazze d’Italia con le violette

Chi vuole partecipare 
si metta in contatto 

con il Gruppo Regionale più vicino.



7ICAROSETTEmbRE 2005

  
     

  
    

  
  

 
      

  
     

 
  

      

      

   
      

    
  

   
       

 

 
     

  
      

 

  
     

    

    
 

    
    

 

PIemonTe

Torino – domenica 9
Via roma angolo piazza Castello
Alessandria – 8-9-10 ottobre
ospedale Civile santi Antonio e Biagio

LAZIo

roma – piazze da definire – telefona-
re ad Augusta

TrIveneTo piazze da definire – tele-
fonare ad Anna maria

Bolzano – domenica 9
all’entrata dell’ospedale regionale
s.mAurIzIo – per altre postazioni in
Bolzano telefonare all’Assoc. lAPIC-
uVz  tel.  0471-287336   

Incontro nazionale
mercoledì 19 ottobre 2005 ore 14 - 18

roma - Hotel Cavalieri Hilton
Sala rodi

nell’ambito del 106° Congresso nazionale 
della Società Italiana di medicina Interna (roma 18 - 21 ottobre)

ore 14 - consegna del Premio di Studio Ivana Simonetti al vincitore del concorso per il
miglior lavoro pubblicato nel campo del Lupus

TAvoLA roTondA: 
Dove ci  sta  portando la ricerca sul LES ?

Facciamo il punto sulla ricerca scientifica 
e le prospettive di nuovi farmaci

interverranno:
il Prof. Francesco IndIVerI e il  dott. Gilberto FIlACI dell’università di Genova

Il Prof. Angelo PAssAleVA dell’università di Firenze
il Prof. Pier Paolo dAll’AGlIo dell’università di Parma

il Prof. luigi FonTAnA dell’università di roma Tor Vergata

il Vincitore del Premio Ivana simonetti – 3a edizione

ore 16 - ASSemBLeA  SoCIALe

ore 18 - Chiusura

PER ALTRE INIZIATIVE VISITATE IL SITO:

http: /www.lupus-itali.org
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numero  verde  
800 227978

Grazie al tempestivo interessa-
mento di rICCArdo, ermeS e
LorenZo della TeLeCom
Italia S.P.A., dal 12 agosto 2005,
è attivo il numero verde

800 227978
Tutti coloro che intendono
contattarci per informazioni
sul LeS o sul Gruppo Italiano
LeS, o per offrire la propria col-
laborazione per le tante inizia-
tive in programma, possono
farlo senza spese a proprio
carico.

________________

ASCoLTo  medICo 
e PSICoLoGICo

02-55025288

Coloro che volessero parlare con un
medico  o uno psicologo dei propri
problemi personali, possono contattare
il numero telefonico 02-55025288 atti-
vo per tutt’Italia: 
per il medico mArTedI’ ore 14.30 – 16
per lo psicologo VenerdI’ ore 15 - 17 

InConTro AL mInISTero 
deLLA SALuTe

Il 22 luglio 2005, a romA, presso il
mInIsTero della sAluTe si è svolta la
riunione conclusiva della Commissione
di lavoro per la disamina e approvazio-
ne della proposta relativa al seguente
tema:

“Aggiornamento del decreto ministeriale
28 maggio 1999, n. 329, recante norme di
individuazione delle malattie croniche e
invalidanti ai sensi dell’articolo 5, comma
1, lettera a) del decreto legislativo 29 apri-
le 1998 n. 124 e succ. modifiche - malattie
reumatiche e autoimmunitarie”. 
Tenendo presente le normative vigenti,
e in particolare l’articolo 6 del dm
28/5/99   (“qualsiasi aggiornamento deve
essere effettuato con riferimento allo svi-
luppo dei percorsi diagnostici terapeutici,
nonché all’evoluzione delle conoscenze
scientifiche e tecnologiche”), e i criteri di
valutazione per l’individuazione delle
condizioni di malattia esenti previsti dal
d. lgs. 124/98 (“inclusione nei livelli essen-
ziali di assistenza, appropriatezza delle
prestazioni per il monitoraggio dell’evolu-
zione delle malattie, efficacia per la pre-
venzione degli ulteriori aggravamenti,
coerenza rispetto a percorsi diagnostici e

NOTE SOCIALI

A cura della Presidenza
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terapeutici, esclusione delle prestazioni
finalizzate all’accertamento delle condizio-
ni di malattia cronica”), si è pensato di
procedere alla revisione degli elenchi
delle patologie e delle prestazioni usu-
fruibili in esenzione, allo scopo di perfe-
zionare il livello di tutela garantito ai
soggetti affetti da patologie croniche.

Prime dell’incontro al ministero, erano
state predisposte delle bozze di propo-
sta  che tenevano conto sia delle osser-
vazioni e proposte formulate da parte
di Assessorati alla sanità delle regioni,
Associazioni di malati, società scientifi-
che, Federazioni dei medici, aziende Asl
e ospedali, e cittadini, sia delle conside-
razioni emerse da un confronto tra
regioni e società scientifiche, associa-
zioni di tutela dei malati, rappresentanti
FImmG, FImP, sumAI.

dopo una serie di incontri tenuti pres-
so la direzione Generale del ministero
della salute e prima dell’avvio dell’iter
formale del provvedimento, si sono
conclusi i lavori, con la definizione di
un’unica bozza che è stata  sottoposta
alla firma del ministro.
Quando sarà ufficiale (speriamo pre-
sto!), pubblicheremo su ICAro l’elen-
co aggiornato delle esenzioni.

IornATA nAZIonALe A
romA mercoledì 19

ottobre 2005
ore 14-18

Quando siamo state a romA, lo scor-
so mese, ci siamo interessate per trova-
re una sistemazione per coloro che
intendono partecipare alla Giornata del
19 ottobre.
nell’ultimo Consiglio direttivo, abbia-
mo deciso che finanzieremo il soggior-
no delle Coordinatrici regionali.
se altri intendessero soggiornare a
romA la notte del 19 ottobre 2005, o
giorni precedenti o successivi, sono
pregati di comunicarlo al più presto tra-
mite il nostro numero verde: Vi sarà
data indicazione di un posto dove per-
nottare a prezzi contenuti dal momen-
to che ottobre è considerato alta sta-
gione.

_________________

“Infine, vorremmo rivolgere a
Maria Teresa Tuccio i nostri
complimenti e ringraziamenti
per l’impegno, la creatività e
chiarezza che mette nella stesura
della nostra rivista ICARO.
Il nostro bollettino, sempre
molto richiesto, è ora più com-
pleto e la nuova veste grafica lo
rende ancor più apprezzato”.

Cari saluti a tutti,

Giuseppina e Tiziana   
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Da questo numero iniziamo una nuova rubrica: con un
membro del nostro Consiglio Scientifico cercheremo di
fare il punto sulla ricerca scientifica, le prospettive di
nuove farmaci, le speranze di guarigione...

Lo STATo deLL’ArTe:
facciamo il punto sulla ricerca 

con il nostro Consiglio Scientifico

Dove ci sta portando la ricerca sul LES ?
Francesco Indiveri

Il lupus eritematoso sistemico (les) è
una malattia nota da centinaia di anni
dal momento che il termine lupus fu
introdotto nel 13° secolo da rogerio.
Tuttavia il les continua a costituire un
target importante ed attuale di studio e
ricerca scientifica biomedica, infatti se si
cercano in rete i riferimenti bibliografi-
ci più attuali ci si trova di fronte a
migliaia di citazioni scientifiche. Viene,
quindi, spontaneo il domandarsi quale
sia la caratteristica di questa malattia
che suscita tanto interesse e tanta
curiosità scientifica e se questa caratte-
ristica abbia un qualche riflesso sulla
gestione clinica della malattia lupica. 
la risposta a questa domanda è che,
nonostante i secoli di storia e la persi-
stenza di un nome così strano come
quello che rievoca una cicatrice da
morso di lupo, familiare a rogerio ma
sconosciuta alle generazioni del nostro
secolo, il les rimane una malattia avvol-
ta da una fitta nebbia di incertezze rela-
tive sia alle cause (eziologia) sia ai mec-

canismi attraverso cui essa si realizza
(patogenesi).  
l’eziologia del les rimane sconosciuta
dal momento che non è stata mai iden-
tificata “la causa” della malattia così
come sconosciuto rimane il suo mecca-
nismo patogenetico fondamentale.
le incertezze appena delineate, da un
lato, condizionano le scelte terapeutiche
che non potendo essere mirate alla causa
delle malattia devono indirizzarsi a con-
tenere le conseguenze della flogosi nei
vari organi e tessuti, e dall’altro stimola-
no la ricerca in varie direzioni con lo
scopo di individuare le cause, di chiarire i
meccanismi patogenetici e di identificare
strumenti terapeutici più razionali. 
Guardando il panorama della letteratu-
ra scientifica inerente il les si ha, quin-
di, la sensazione di trovarsi sulla cima di
una collina con un orizzonte di 360
gradi che lascia vedere o indovinare
innumerevoli realtà capaci di portare ad
una definitiva o, comunque, più convin-
cente comprensione di qualcuno dei
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problemi del les. 
In tale panorama gli elementi che di
recente, più di altri, suscitano interesse
sono: 
a) i meccanismi di controllo della auto-
reattività basati sui linfociti T con fun-
zioni regolatorie, e 
b) le acquisizioni sul controllo genetico
delle espressione della malattia lupica. 

I linfociti regolatori 
e’ noto che i linfociti T vengono educa-
ti nel timo durante la vita fetale a dis-
criminare il self  e a non attaccarlo, a
questo scopo i linfociti T che si dimo-
strano autoreattivi  vengono eliminati
attraverso l’innesco della morte cellula-
re programmata (apoptosi) prima che
vengano esportati dal timo agli organi
periferici (selezione timica negativa). 
se questo meccanismo fosse perfetto
nessun linfocita capace di reagire con
proteine self raggiungerebbe i tessuti
periferici sicché non ci sarebbe spazio
per le malattie autoimmuni che, invece,
costituiscono una realtà clinica di
importante rilievo. 
l’analisi di questo problema ha permes-
so di individuare  una serie di meccani-
smi predisposti  per corroborare e ren-
dere più efficiente il controllo della pos-
sibile autoreattività. Infatti sono stati
individuati meccanismi di controllo
delle reattività verso il self che si realiz-
zano in periferia attraverso vari sistemi
che schematicamente possiamo indica-
re  come: sierologici (citochine con atti-
vità soppressoria, fattori solubili quali le
molecole HlA etc.), ormonali (cortiso-
lo) e cellulari (linfociti e altre cellule
immunocompetenti con funzioni rego-
latorie). l’identificazione di alcune sot-

toclassi di linfociti T (Cd4+Cd25+ e/o
Cd8+Cd28-) capaci di esercitare una
attività immunoregolatoria ha suscitato
un grande interesse nella comunità
scientifica. dalla letteratura  scaturita
dagli studi su questo argomento è
emerso con chiarezza che molte malat-
tie autoimmuni (les, sclerosi multipla,
Artrite reumatoide) sono correlabili
con il difettoso funzionamento di que-
sto meccanismo di controllo ed è stato
dimostrato che il deficit funzionale del
sistema dei linfociti T dotati di funzioni
regolatorie costituisce uno degli snodi
più importanti del meccanismo patoge-
netico. 
studi condotti in Italia dal gruppo di F.
Indiveri (G. Filaci et al. Journal of
Immunology 2001; 166: 6452-6457)
hanno permesso di dimostrare che i
soggetti con les attivo sono caratteriz-
zati dalla incapacità di esprimere i linfo-
citi T regolatori appartenenti  alla clas-
se Cd8+ Cd28- mentre negli stessi
soggetti, ottenuta la remissione clinica,
si può evidenziare la presenza di queste
cellule. 
un altro aspetto emerso di recente
riguarda la tolleranza dei linfociti B che
è stato dimostrato essere compromes-
sa in maniera significativa in corso di
les dal momento che le cellule anticor-
popoietiche capaci di secernere anti-
corpi diretti contro il self non vengono
eliminate o rese non efficienti. Tuttavia i
dati disponibili non permettono di iden-
tificare con certezza il meccanismo bio-
logico che determina il difetto di que-
sto tipo di tolleranza essendo possibile
che a) esso si realizzi per l’alterazione
di uno degli step maturativi della cellula
B e/o b) per l’intervento di fattori
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esterni... nel primo caso si suppone che
i linfociti B capaci di produrre autoanti-
corpi, che normalmente vengono elimi-
nati per apoptosi in una delle tappe
maturative  che li portano dal midollo
al centro germinativo dei linfonodi,
sfuggano a questo controllo. nel secon-
do caso  sono stati individuati gli estro-
geni, che rendono i linfociti B autoreat-
tivi meno sensibili alla apoptosi, quindi
persistenti negli organi periferici e iper-
attivi nel produrre autoanticorpi. (A.m.
Jacobi and B. diamone, J. experimental
medicine 202: 341-344,  2005). 
l’insieme dei dati a cui si è fatto cenno
indica con chiarezza che lo studio delle
cellule del sistema immunitario può
offrire numerose opportunità di inter-
pretazione patogenetica e di messa a
punto di protocolli diagnostici.  
nel valutare questi dati si devono
tener presenti i dati che dimostrano
che la disregolazione dei linfociti rego-
latori può essere secondaria ad un
difetto nella sintesi di interleuchina 2
(Il2) che non è più sufficiente ad espan-
dere i cloni di cellule T. Infatti dati
recenti (Kamuner G.m. J. Clinical Invest.
2005; 115: 836-840) hanno cominciato a
chiarire questo aspetto dimostrando
che la frazione IgG del siero di soggetti
lupici può contenere un autoanticorpo
diretto verso il complesso TCr/Cd3
capace di inibire la sintesi di Il2.
emerge quindi la possibilità che, almeno
in parte, la disfunzione regolatoria delle
risposte immuni del les sia anch’ essa
originata da un meccanismo di autoim-
munità così articolato:

autoanticorpo anti TCr/Cd3 fi

fi diminuita  sintesi di Il2 fi

fidiminuita efficienza T reg fi

fiattivazione linfociti B autoreat-
tivi fi autoanticorpo TCr/Cd3

sulla scia di queste informazioni si stan-
no muovendo numerosi ricercatori
intenzionati a costituire modelli speri-
mentali idonei a verificare la possibilità
di attivare protocolli di terapia cellulare
adottiva basati sulla espansione clonale
in vitro di linfociti soppressori e sulla
loro reinfusione nell’animale sperimen-
tale ed, eventualmente, nei pazienti. 

Controllo genetico dell’espres-
sione della malattia lupica. 
l’accumularsi delle evidenze scientifiche
ha permesso di dimostrare che il les,
sia nella eccezione umana che nei
modelli sperimentali, è una malattia
geneticamente complessa nel senso che
lo sviluppo della malattia è condiziona-
ta a) dall’espressione dei geni di suscet-
tibilità presenti nel singolo individuo; b)
dalle eterogeneità delle combinazioni
genetiche che concorrono a definire lo
stesso fenotipo e c) dalla possibilità che
un locus genetico influenzi l’espressio-
ne di un altro locus attraverso il mec-
canismo noto come “interazione epista-
tica”.
l’analisi di questi aspetti (Wakui m. et
al. Journal Immunology 2005; 175: 1337-
1345) sta dimostrando con chiarezza
sempre maggiore le complessità del
sistema in modelli sperimentali  in cui la
generazione di chimere che esprimono
combinazioni sinergistiche di locus
genetici esista nello sviluppo di manife-
stazioni autoimmuni molto aggressive
ed evidenti. 
dalle analisi di questi studi emerge con
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chiarezza che la definizione della mappa
di geni attivati nei singoli casi di les può
contribuire alla definizione di parametri
prognostici efficaci e puntuali.
Alla luce di queste osservazioni si può
concludere che in un futuro non molto
lontano possa risultare possibile desu-
mere  dallo studio dei loci  genici coin-
volti, non solo il fenotipo delle manife-
stazioni lupiche del singolo individuo
ma anche la velocità di progressione e
la gravità delle singole manifestazioni
cliniche.
In conclusione: il les continua a rappre-
sentare un puzzle difficile e affascinante
che, sia attraverso i modelli sperimenta-

li sia attraverso l’osservazione clinica,
offre, quotidianamente, la possibilità di
capire meglio i meccanismi della immu-
noregolazione e le cause delle altera-
zioni immunologiche che lo determina-
no.
da questi elementi emergono nuove
ipotesi e prospettive sia diagnostiche
sia terapeutiche che potrebbero porta-
re a rendere più “raffinati” e più “mira-
ti” i trattamenti immunosoppressivi. 

Francesco Indiveri
Professore Ordinario

Facoltà di medicina e Chirurgia
Università degli Studi di Genova

Un sorriso,
non ha prezzo, ma rende molto.

Rende ricchi chi lo riceve e non impoverisce chi il sorriso dona.
Non dura che un istante ma il suo ricordo è eterno.

Nessuna persona è tanto ricca da farne a meno
Nessuna persona è tanto povera da non poterlo donare

Nell’amicizia è il segno sensibile.
Quando ci si sente stanchi,  un sorriso riesce a dare riposo alla

stanchezza.
Quando ci si sente scoraggiati, un sorriso rinnova il coraggio.

Il sorriso è un bene che nessuno può comperare.
Il sorriso è un bene che nessuno può prestare.
Il sorriso è un bene che nessuno può rubare,

perchè il suo valore è solo nell’istante in cui verrà donato.
Sè nel corso della vita incontrerete persone incapaci di donarvi tale

sorriso, 
siate generosi con loro donandogli il vostro.

Nessuna personane ha tanto bisogno, come quella persona che ad
altri non sa donarlo.

Con Affetto e 
Buona Fortuna a tutte le lupette.

Anna Intelli
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relazione presentata a Genova 4/2/2005 al 1° Corso di
Aggiornamento sul lupus, organizzato dall’Unità di Riferimento per il
Lupus in Liguria:
nuoVI AsPeTTI PAToGeneTICI dIAGnosTICI e ClInICI nel
luPus 

LuPuS e GrAvIdAnZA

Andrea doria
Cattedra e Divisione di Reumatologia 

Università di Padova

Il lupus eritematoso sistemico (les) è
una malattia reumatica autoimmune che
colpisce nella maggior parte dei casi
donne in età fertile; molte di esse si tro-
vano quindi a dover affrontare, da mala-
te, la maternità.
Il les può rappresentare un rischio per
il buon esito della gravidanza e le mala-
te di les devono essere informate sulle
complicanze a cui possono andare
incontro se decidono di avere un bam-
bino. Tra i compiti dello specialista vi è
appunto quello di informare le pazienti
e quantificare i rischi che la gravidanza
comporta nel singolo caso. 
In questo breve articolo cercheremo di
spiegare in modo semplice gli effetti
della gravidanza sulla malattia e descri-
veremo quali sono i principali rischi
legati a tale evento. 

LeS e autoimmunità
Il les si sviluppa con un meccanismo
autoimmune. nel sangue dei malati di
les si trova infatti una grande quantità
di autoanticorpi, cioè anticorpi che inve-

ce di proteggere l’individuo dagli agenti
esterni sono diretti verso sostanze con-
tenute nei  tessuti propri dello stesso
organismo. si verifica una vera e propria
autoaggressione e gli autoanticorpi sono
in grado, con meccanismi diversi ed
ancora non completamente conosciuti,
di indurre infiammazione in vari distret-
ti corporei  portando alla comparsa di
manifestazioni cliniche tra cui partico-
larmente frequenti sono l’artrite, l’erite-
ma a farfalla, la glomerulonefrite (infiam-
mazione del rene), la pleurite e la peri-
cardite. non per infiammazione, ma per
aggressione diretta da parte degli
autoanticorpi si sviluppano le alterazioni
delle cellule del sangue che sono: ridu-
zione del numero di globuli bianchi (leu-
copenia), globuli rossi (anemia emoliti-
ca) e piastrine (piastrinopenia).
non è ancora completamente chiaro
perché il sistema immunitario di un indi-
viduo, che fino ad un certo momento
aveva goduto di ottima salute, inizi a
produrre così tanti autoanticorpi.
sicuramente entra in gioco una predi-
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sposizione genetica, ma sono coinvolti
anche numerosi altri fattori tra cui par-
ticolarmente importanti sono gli ormo-
ni sessuali.

Autoimmunità ed ormoni ses-
suali
l’esordio del les avviene nella maggior
parte dei casi in età fertile (Figura 1). In
quest’epoca della vita le donne sono
colpite con una frequenza  nove volte
superiore a quella degli uomini. la com-
parsa della malattia è invece più rara nei
periodi che precedono e seguono l’età
fertile ed in queste fasi colpisce maschi
e femmine con uguale frequenza.
numerose ricerche sia sull’animale che
sull’uomo hanno dimostrato che gli
ormoni sessuali femminili, estrogeni e
progesterone, stimolano la risposta
immunitaria (e quindi anche quella
autoimmunitaria), mentre gli ormoni
sessuali maschili, testosterone e dei-
droepiandrosterone, la inibiscono.
risulta pertanto chiaro che se ad una
malata di les somministriamo estrogeni
la produzione di autoanticorpi tende ad
aumentare e la malattia peggiora, men-

tre il contrario
avviene se
somministria-
mo androgeni.
la gravidanza è
una condizione
in cui fisiologi-
camente avven-
gono delle
i m p o r t a n t i
modificazioni
nella concen-
trazione degli
ormoni sessuali

nel sangue e nei tessuti con aumento
degli estrogeni e variazione del rappor-
to tra estrogeni ed androgeni. In gravi-
danza aumenta anche il cortisone che
poi si riduce bruscamente dopo il parto.
Queste variazioni che avvengono nei
soggetti normali sono molto importanti
perché proteggono il feto dalla risposta
immunitaria della madre. Il feto, infatti,
contiene sostanze di provenienza
materna, che vengono riconosciute
come proprie dal sistema immunitario
materno, e sostanze di origine paterna
che vengono considerate come estra-
nee dalla madre. Quindi, da un punto di
vista immunologico, può essere conside-
rato, per il 50% dei suoi tessuti, un tra-
pianto.
le variazioni immunitarie che si verifica-
no in gravidanza hanno pertanto l’obiet-
tivo di impedirne il rigetto proteggendo
nello stesso tempo la madre dalle infe-
zioni e dall’aggressione da parte di altri
agenti estranei. Anche se queste modifi-
cazioni avvengono prevalentemente a
livello dell’unità materno-fetale (Figura
2), possono avere un’influenza a livello
generale e, purtroppo, nelle malate di

Figura 1: Distribuzione per età dell’esordio del LES in 402 pazienti seguiti 
presso la Divisione di Reumatologia dell’Università di Padova.
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les possono aumentare la pro-
duzione di autoanticorpi deter-
minando un peggioramento della
malattia. 

rischi della gravidanza
per una malata di LeS
Per quanto fin qui esposto, risul-
ta chiaro che la gravidanza in una
donna affetta da les deve essere
considerata un evento “a
rischio”. Con questa espressione
si intende una gravidanza dalla
quale ci si attende complicazioni
con una frequenza superiore a
quella osservata nella popolazio-
ne  generale. le complicanze
possono riguardare la mamma e,
a seconda del momento in cui si
p r e s e n t a n o ,  
l’embrione, il feto, il neonato
ed il bambino. 

Rischi per la madre
Riacutizzazione del LES. 
Il rischio maggiore per la madre è la
riacutizzazione della malattia. Il peggio-
ramento del les può avvenire non solo
durante la gestazione, ma anche nel
puerperio (periodo che segue il parto),
probabilmente per effetto dell’improvvi-
sa riduzione della concentrazione nel
sangue del cortisone prodotto dall’or-
ganismo.
I primi studi riportavano un’elevata fre-
quenza di riacutizzazione del  les in gra-
vidanza con manifestazioni spesso gravi
ed una elevata mortalità materna. l’esito
delle gravidanze in queste pazienti è oggi
radicalmente cambiato. un tempo quan-
do una donna rimaneva gravida veniva-
no subito sospesi tutti i farmaci per

paura degli effetti tossici sul feto (mal-
formazioni, etc) e questa manovra indu-
ceva di per sé una riacutizzazione della
malattia. oggi conosciamo molto bene
l’effetto dei farmaci sull’embrione e sul
feto. sappiamo per esempio che il pred-
nisone ed il metilprednisolone (due
diversi tipi di cortisone) non sono dan-
nosi ed anche altri farmaci come gli anti-
malarici, l’azatioprina e la ciclosporina
possono essere impiegati in caso di
necessità. Con l’uso di questi farmaci la
mortalità materna è divenuta estrema-
mente rara così come le manifestazioni
gravi della malattia.
rimane tuttavia elevata (circa 50% dei
casi) la comparsa di quadri clinici lievi di
lupus come la dermatite, le alterazioni
ematologiche (leucopenia, trombocito-
penia) e l’artrite (frequente soprattutto
nel periodo che segue il parto).  si è

Figura 2. Le principali modificazioni del sistema immunitario 
durante gravidanza avvengono a livello dell’unità 
materno-fetale, tuttavia alcune alterazioni possono 
influenzare le risposte immunitarie a livello generale.
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anche visto che il rischio di riacutizza-
zione severa è maggiore se il les è in
fase attiva al momento del concepimen-
to. In figura 3 sono riportati i dati di uno
studio eseguito presso la Cattedra e
divisione di reumatologia
dell’università di Padova: la frequenza di
riacutizzazioni severe della malattia era
più bassa (8%) nelle gravidanze pro-
grammate che in quelle insorte casual-
mente (33%).
una considerazione a parte deve essere
fatta per le malate di les che abbiano o
abbiano avuto la glomerulonefrite. se
questa manifestazione è attiva al
momento del concepimento tende a
peggiorare con la gravidanza. Il rischio di
riacutizzazione rimane comunque alto
anche se la glomerulonefrite è inattiva al
momento del concepimento e si riduce
solo se il periodo di remissione prima di
tale evento è sufficientemente lungo (1-
2 anni).
Alla luce di queste nuove conoscenze è
pertanto fondamentale programmare la
gravidanza e seguirla strettamente con

esami del sangue e visite mediche alme-
no ogni mese per tutta la durata della
gestazione e del puerperio.
Gestosi. 
la gestosi è una complicanza della gravi-
danza  che può insorgere in qualsiasi
donna e non solo nelle malate di les. si
manifesta con ipertensione arteriosa,
gonfiore alle gambe e perdita delle pro-
teine con le urine. In alcuni rari casi pos-
sono comparire anche manifestazioni
neurologiche come le convulsioni. nelle
donne affette da les a volte è difficile
distinguere la gestosi da una riacutizza-
zione della glomerulonefrite lupica. la
gestosi si manifesta nel 10% dei casi
nella popolazione generale e nel 20%
delle malate di les. Vi sono alcuni fatto-
ri che predispongono alla gestosi quale
il diabete, l’ipertensione e le malattie
renali. A questi si deve aggiungere, nelle
malate di les, l’assunzione del cortiso-
ne.

Rischi per l’embrione ed il feto
Aborto e morte intrauterina. 

la perdita fetale si defini-
sce aborto spontaneo
quando avviene prima

della 20a settimana e
morte intrauterina  dopo
tale periodo. da studi
americani sappiamo che
l’aborto spontaneo si
verifica nel 15% della
popolazione generale e la
morte intrauterina in una
percentuale inferiore al
3,5%. nelle malate di les
la frequenza di queste
complicanze ostetriche è
aumentata. I fattori di

Figura 3. Frequenza di riacutizzazione severa in 58 gravidanze di 
pazienti affette da LES seguite presso Divisione di 
Reumatologia dell’Università di Padova: confronto tra 
gravidanze programmate e non programmate
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rischio sono: una malattia attiva al
momento del concepimento, l’iperten-
sione arteriosa, la glomerulonefrite, la
perdita fetale in una gravidanza prece-
dente e soprattutto gli anticorpi antifo-
sfolipidi. Questi ultimi sono un gruppo
di anticorpi di cui i più noti sono gli anti-
corpi anticardiolipina, anti-beta2 glico-
proteina I  ed il lupus anticoagulant. essi,
pur essendo stati descritti per la prima
volta nei malati di les (per questo uno
di essi si chiama “lupus” anticoagulant),
si osservano anche in persone che non
hanno il les e si associano ad alcune
manifestazioni cliniche quali le trombosi
arteriose e venose e la perdita fetale.
Quest’ultima sembra appunto dovuta
alla formazione di trombi a livello dei
piccoli vasi della placenta con insuffi-
cienza di quest’organo, sofferenza e nei
casi gravi morte del feto. Tra gli anticor-
pi antifosfolipidi quello che si associa più
frequentemente a complicanze fetali è il
lupus anticoagulant.
Abbiamo recentemente ottenuto grandi
successi nella prevenzione della perdita
fetale da anticorpi antifosfolipidi con la
somministrazione, fin dalle prime fasi
della gravidanza, di aspirinetta, calcipari-
na o, più recentemente, con eparina a
basso peso molecolare. Il dosaggio degli
anticorpi antifosfolipidi dovrebbe essere
eseguito a tutte le malate di lupus prima
e, periodicamente, durante  tutta la  gra-
vidanza, per la possibilità che questi anti-
corpi dapprima negativi diventino positi-
vi proprio durante la gestazione.
Parto pretermine e ritardo di crescita
intrauterina 
Per parto pretermine si intende il parto

che avviene prima della 37a settimana di
gravidanza. da stime americane risulta

che tale complicanza si osserva nel 10%
della popolazione generale. nelle mala-
te di lupus tale evenienza è molto più
frequente ed è stata descritta nel 30-
40% dei casi. Fattori di rischio sono l’i-
pertensione, le malattie renali, l’attività
della malattia, gli anticorpi antifosfolipidi
e l’assunzione di cortisone. una delle
cause più frequenti di parto pretermine
è il ritardo di crescita intrauterina che
può dipendere da una compromissione
della placenta associata o meno alla
positività di anticorpi antifosfolipidi.
se il parto prematuro avviene, come
nella stragrande maggioranza dei casi,

dopo la 30a settimana  la prognosi per il
nascituro è buona, sia a breve che a
lungo termine. se avviene in epoca pre-
cedente, come si osserva occasional-
mente,  i rischi sono maggiori. 
Tossicità dei farmaci assunti dalla madre
durante la gravidanza. 
si tratta di un argomento delicato, e per
il quale sarà sempre necessario consul-
tare il proprio specialista di fiducia.
oggi disponiamo di molti dati sulla tos-
sicità dei farmaci in gravidanza.
sappiamo ad esempio che due diversi
tipi di cortisone, prednisone e metil-
prednisolone, vengono inattivati dalla
placenta e pertanto la loro assunzione
durante la gravidanza comporta un
basso rischio di malformazioni e di tos-
sicità fetale.  Vi sono altri tipi di cortiso-
ne, come il betametasone e desameta-
sone, che non vengono inattivati dalla
placenta e pertanto devono essere
impiegati quando si vuole esercitare
un’azione farmacologica sul feto.
l’aspirina è sicura in gravidanza se usata
a basse dosi, mentre l’assunzione di dosi
più elevate può non essere priva di
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rischi e comunque la somministrazione
del farmaco dovrebbe sempre essere
interrotta almeno tre mesi prima della
data presunta del parto per i possibili
rischi di emorragie fetali e chiusura pre-
matura del dotto di Botallo (vedi nota
alla fine dell’articolo).
le informazioni sugli altri antinfiamma-
tori non steroidei sono scarse e non
sono ancora ben definiti i margini di
sicurezza di questi farmaci soprattutto
in rapporto alla loro dose di sommini-
strazione. nonostante non siano docu-
mentate con certezza malformazioni
fetali, questi farmaci devono essere per-
tanto impiegati con cautela e, come l’a-
spirina, la loro somministrazione deve
essere interrotta nell’ultimo trimestre
di gravidanza per il rischio di chiusura
prematura del dotto di Botallo. 
Alcuni studi recenti, condotti su donne
con malattie reumatiche autoimmuni
trattate con idrossiclorochina, non
hanno dimostrato malformazioni fetali, i
dati sulla sicurezza di questo farmaco in
gravidanza non consentono tuttavia di
escludere con assoluta certezza effetti
tossici sull’embrione. Alcuni ritengono
prudente sospendere l’assunzione di
idrossiclorochina due o tre mesi prima
del concepimento nelle pazienti con
malattia inattiva. nelle pazienti con
malattia attiva, ma controllata dagli anti-
malarici, la loro sospensione non sem-
bra ragionevole in quanto può determi-
nare una riacutizzazione del les. 
l’assunzione di immunosoppressori è
generalmente sconsigliata in gravidanza.
In caso di effettiva necessità possono
essere impiegate l’azatioprina e la ciclo-
sporina A.  

Rischi per il neonato 
Lupus neonatale. 
si tratta di un quadro clinico che può
manifestarsi alla nascita nei bambini nati
da madri positive per l’anticorpo anti-
ro/ssA e/o anti-la/ssB. le manifesta-
zioni più frequenti sono il blocco atrio-
ventricolare ed una dermatite che com-
pare dopo esposizione del neonato alla
luce solare. Il blocco atrioventricolare è
un’alterazione del ritmo cardiaco per
cui il cuore del neonato batte più lenta-
mente del normale. Altre manifestazioni
del lupus neonatale sono la riduzione
del numero di piastrine (piastrinopenia)
e l’infiammazione del fegato. Ad eccezio-
ne del blocco atrioventricolare, le altre
manifestazioni del lupus neonatale si
risolvono in 6-9 mesi non appena ven-
gono eliminati dalla circolazione fetale
gli anticorpi anti-ro/ssA e anti-la/ssB
di origine materna.
Il blocco atrioventricolare compare tra
la 18a e la 27a settimana di gestazione e
può essere accompagnato da infiamma-
zione del cuore (miocardite) e/o delle
membrane sierose: pleura, pericardio e
peritoneo (sierosite). si tratta di una
complicanza estremamente rara nel
les. Il blocco atriventricolare è stato
osservato nel 1% dei bambini nati da
madri positive per anti-ro/ssA e/o anti-
la/ssB. Tuttavia è importante che tutte
le malate di les positive per questi anti-
corpi vengano sottoposte ad ecocardio-
grafia fetale  alla 18a settimana di gravi-
danza e poi periodicamente fino alla 27a

settimana. Infatti, se tali alterazioni ven-
gono riconosciute precocemente si può
cercare di curarle con l’impiego di pre-
parati cortisonici che somministrati alla
madre mantengono la loro attività
anche sul feto (betametasone e desame-
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tasone).  
Tossicità dei farmaci assunti dalla madre
durante l’allattamento. 
Il les di per se non rappresenta una
controindicazione all’allattamento. Gli
anticorpi materni, infatti, pur passando
nel latte materno non sono in grado di
provocare alcun danno. Il rischi dipen-
dono dai farmaci assunti dalla madre.
solo piccole aliquote di prednisone e
metilprednisone passano nel latte
materno e pertanto questi farmaci,
almeno a dosi inferiori a 20 mg al gior-
no, sono compatibili con l’allattamento.
In caso siano necessarie dosi più eleva-
te è consigliabile allattare almeno quat-
tro ore dopo l’assunzione del farmaco.
Questo intervallo consente di ridurre la
concentrazione di cortisone nel latte
materno.
Gli antinfiammatori non steroidei non
raggiungono alte concentrazioni nel
latte materno e la loro assunzione occa-
sionale è considerata compatibile con
l’allattamento. nel caso di assunzione
continuativa è preferibile l’impiego di
preparati ad azione breve (ibuprofene).
In assenza di dati certi è invece pruden-
te evitare l’allattamento nelle pazienti
che assumono antimalarici e soprattut-
to immunosoppressori.

Rischi per il bambino
Rischio di contrarre la malattia materna. 
Il les non è una malattia ereditaria in
senso stretto, cioè a trasmissione diret-
ta da madre a figlio. esiste però una pre-
disposizione genetica a sviluppare la
malattia che può essere ereditata, ma
che da sola non è sufficiente a farla
insorgere essendo necessario l’inter-
vento di altri fattori esterni, non ancora

del tutto noti. I figli dei pazienti con les
hanno quindi una maggiore probabilità
di sviluppare il les rispetto ai figli dei
soggetti normali, ma essendo il les una
malattia rara, il rischio è basso (2-5%).
Questo dato non deve meravigliare,
infatti, una predisposizione genetica è
stata dimostrata per molte altre malat-
tie come il diabete, le malattie cardiova-
scolari, l’ulcera gastrica e perfino i
tumori. Proprio la terapia genica rappre-
senta un nuovo approccio al trattamen-
to di tutte queste malattie.

Conclusioni
nelle pazienti affette da les la gravidan-
za comporta un rischio di complicanze
superiore a quello normalmente atteso.
sconsigliare la gravidanza, indistintamen-
te, a tutte le malate di les sembra però
oggi ingiustificato. 
Grazie alla terapia cortisonica che sap-
piamo non essere tossica per il feto, la
maggior parte delle riacutizzazioni del
les in gravidanza sono lievi e soprattut-
to la mortalità materna è divenuta un
evento eccezionale. e’ inoltre possibile
ridurre il rischio di riacutizzazione pro-
grammando la gravidanza in un momen-
to in cui la malattia è in remissione.
la perdita del bambino, che un tempo
era uno dei pericoli maggiori, è oggi
meno frequente grazie all’impiego del-
l’aspirinetta e della calciparina nelle
donne a rischio. rimane invece elevata
la frequenza dei nati prematuri. Questo
pericolo deve essere considerato atten-
tamente in quelle donne che hanno
numerosi fattori rischio per il parto pre-
maturo. 
Infine, il pericolo per il feto ed il neona-
to di avere il blocco atrioventricolare o
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Il dotto di Botallo è un dotto arterioso
che mette in comunicazione l’arteria
polmonare con l’arteria aorta (Figura);
si riscontra durante il periodo fetale,
quando i polmoni sono ancora privi di
attività funzionale e perciò ricevono sol-
tanto la quantità di sangue necessaria al
loro nutrimento. Il dotto di Botallo ha la
funzione di deviare nell’aorta una parte
del sangue che dal cuore destro arriva
nell’arteria polmonare. Questo e’ indi-
spensabile durante la vita intrauterina,
quando l’ossigenazione del sangue avvie-
ne non nei polmoni, ma nella placenta.
Alla nascita, quando inizia l’attività fun-
zionale del polmone cessa il flusso san-
guigno attraverso il dotto di Botallo che,
divenuto inutile, si chiude trasformando-
si nel «legamento arterioso di Botallo».
la chiusura prematura del dotto di
Botallo compromette la circolazione

fetale, riducendo l’apporto di ossigeno
ai tessuti e determinando una sofferen-
za fetale.
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altre complicanze, legate alla positività
dell’anticorpo anti-ssA nella madre, è
estremamente basso nel les e confina-
to a quelle malate che sono positive per
tale anticorpo.
nonostante la moltitudine di questioni
non ancora completamente risolte, il
buon esito delle gravidanze nelle malate
di les è uno dei maggiori successi nella
storia della reumatologia con oltre 80%
di bambini nati vivi. 

Dott. Andrea Doria
Cattedra e Divisione di Reumatologia
Università di Padova
Via Giustiniani, 2
35128 Padova
TEL. 049 8212 202/194
FAX 049 8212 191
E-mail: adoria@unipd.it
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relazione presentata a Genova all’incontro del 6/4/2005 organizza-
to dal Gruppo les Genova e liguria 

equilibrio intestinale e immunità nella
normalità e nell’ autoimmunità.
relazione con la flora batterica 

commensale.

maria Teresa Corsetti
Divisione di Ematologia 1

ospedale san martino - Genova
mariateresa.corsetti@hsanmartino.it

l’importanza della dieta per  il nostro
stato di salute è sicuramente cosa nota
a tutti.  numerosi lavori scientifici rela-
tivamente recenti stanno permettendo
di focalizzare su alcuni aspetti della
nostra alimentazione, dando nuove
conoscenze e, speriamo, dando anche la
possibilità di cambiare in meglio le
nostre abitudini alimentari. Ad esempio,
viene sempre più riconosciuta la funzio-
ne immunologica dell’intestino, ricono-
scendo così a questo organo una
influenza generale sul nostro stato di
salute. Particolarmente interessante
appare come alcuni squilibri delle fun-
zioni immunitarie associate all’ intestino
abbiano un riflesso su alcune malattie
croniche autoimmunitarie.

FunZIonI ImmunITArIe
deLL’InTeSTIno
la larga superficie che è a contatto con
il contenuto intestinale è ricoperta da un
pavimento di cellule (epitelio colonnare)
che permette un efficiente assorbimento

dei nutrienti, ma è anche potenzialmente
soggetto a invasione da parte di
microorganismi dannosi. Quindi un net-
work immunologico altamente specializ-
zato detto GAlT (Gut Associated
lymphoid Tissue o Tessuto linfoide
associato all’Intestino) è strettamente
interconnesso al tubo digerente per
provvedere la protezione contro i
microorganismi patogeni. Il sIsTemA
ImmunITArIo InTesTInAle si trova
sempre dinanzi al dilemma se interveni-
re contro antigeni dannosi (batteri o
virus patogeni) oppure se diventare tol-
lerante contro antigeni che non hanno
un significato dannoso (proteine alimen-
tari e flora batterica “normale” o com-
mensale). si sa infatti da lungo tempo che
le cellule immunitarie non reagiscono
contro le proteine alimentari perché svi-
luppano una forma particolare di non-
reazione immunitaria detta TollerAn-
zA orAle. la conseguenza della rottu-
ra della tolleranza orale verso alcune
proteine alimentari è esemplificata dalla
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CelIACHIA o morBo CelIACo in cui
le cellule immunitarie intestinali reagi-
scono contro la GlIAdInA, proteina
contenuta nel glutine del grano e inne-
scano una reazione immunitaria, con
tutti i sintomi che ne conseguono.
Questa condizione infiammatoria può
essere interrotta solo con una dieta
completamente priva di cereali che con-
tengono gliadina. meccanismi simili ven-
gono ora sospettati anche per altre pro-
teine alimentari. studi per ora prelimina-
ri mettono in relazione la perdita di tol-
leranza orale per alcuni antigeni alimen-
tari e malattie autoimmunitarie come il
diabete giovanile (ref. 7 e 15) . 

LA FLorA BATTerICA InTe-
STInALe e LA SuA InFLuen-
ZA SuL SISTemA ImmunITA-
rIo
Il sistema immunitario intestinale man-
tiene uno stretto controllo sulla flora
batterica residente (commensale).
Questi batteri sono essenziali per le
normali funzioni intestinali, ma al tempo
stesso potrebbero costituire un rischio
potenziale all’integrità intestinale,
soprattutto in condizioni che portasse-
ro all’espansione varietà di microorga-
nismi presenti di cui alcuni con signifi-
cato potenzialmente patologico. studi
sempre più numerosi hanno mostrato
l’importanza della flora batterica nel
mantenere la corretta omeostasi nel
nostro sistema digestivo, sia per il cor-
retto assorbimento di alcuni nutrienti,
sia per la regolazione del sistema immu-
nitario intestinale (ref. 1, 4, 13 ). Questa
funzione fu riconosciuta addirittura fin
dagli albori del secolo scorso, nel 1908,
quando elia metnikoff comprese che

alcune disfunzioni potevano essere cau-
sate da uno stato di “tossicosi” derivan-
te da una flora intestinale non corretta
e che si poteva corregere questo stato
con l’uso di alcuni “fermenti alimenta-
ri”. Fu così che nacque il termine dis-
biosi (dis = non corretto, byos = orga-
nismo vivente) in contrasto a “eubiosi”
per indicare una corretta composizione
della flora intestinale. si calcola che la
flora intestinale sia composta in un
organismo normale da 10.000 a
100.000 miliardi di batteri, cioè circa 10
volte tanto la quantità di cellule che
compongono l’organismo stesso. essa
ha una composizione così articolata:
- 90% circa batteri anaerobi stretti tra

cui Bifidobacteria e Bacterioidi
- 10% di anaerobi facoltativi tra cui

lactobacilli, enterococchi e e.Coli
- una piccola quantità di altri batteri tra

cui Protei, Clostridi, stafilococchi,
streptococchi e lieviti tra cui Candida. 

ma cosa può alterare l’equilibrio delle
varie specie di batteri fra loro e causare
la prevalenza di popolazioni batteriche
che dovrebbero essere solo minoritarie?
diversi fattori possono avere un ruolo.
Tra questi riportiamo:
a) errori alimentari 
b) terapie antibiotiche protratte
c) trattamenti farmacologici cronici di
altra natura
Altri fattori potenzialmente dannosi:
d) tossici
e) iper-ipo-cloridia
f) pancreatopatie
g) patologie delle vie biliari
h) micosi
i) diabete
j) alterazioni della motilità intestinale
k) stress psichico
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ALImenTAZIone, FLorA BAT-
TerICA ed AuToImmunITà
riguardo alla prima e forse più impor-
tante causa elencata, e cioè gli errori
alimentari, nuove evidenze sembrano
indicare che alimenti finora insospetta-
bili, specie se assunti in maniera forse
non congrua, cioè troppo presto o in
quantità troppo elevata, possono addi-
rittura scatenare una reazione autoim-
munitaria. Ad esempio uno studio su un
gruppo di bambini svedesi, rispetto ad
un analogo gruppo di bambini estoni
(provenienti cioè da area geografica con
un minore reddito) rivela che i bambini
svedesi presentano alterazioni della
flora intestinale, correlata ad una pre-
coce introduzione del latte artificiale
nella dieta. e’ molto interessante il fatto
che una introduzione di latte vaccino o
suoi derivati come le formule per lo
svezzamento artificiale, é associata ad
una insorgenza maggiore di diabete di
tipo 1, o diabete giovanile, che è una
patologia a genesi autoimmunitaria
(ref. 1, 7, 15).
riguardo alle problematiche inerenti
l’influenza della dieta nel condizionare
l’immunità intestinale e la flora com-
mensale intestinale dati interessanti
appaiono provenire da esperienze su
persone affette da ArTrITe reumA-
ToIde. si è visto in realtà che sottopo-
nendo questi soggetti per lungo tempo
ad una dieta prolungata con totale
assenza di proteine animali la sintoma-
tologia migliorava in modo sorprenden-
te (ref. 8). Questo si associava anche ad
un cambiamento significativo della flora
commensale intestinale (ref. 11). non è
chiaro come questi fattori siano corre-
lati tra di loro, così come non si sa per-

chè in altri casi l’assunzione alimentare
di particolari proteine può portare ad
una tollerizzazione verso le proteine
stesse. la presentazione dell’antigene
proteico in ambiente immunologico
intestinale avrebbe quindi una funzione
tollerizzante (ref. 6).

Come SI SoSPeTTA dI Avere
unA SITuAZIone dI dISBIo-
SI InTeSTInALe
un’alterato equilibrio nelle popolazioni
di flora commensale non è considerato
di per sè una vera e propria malattia ma
piuttosto un fattore predisponente a
“problemi” successivi e non esistono
veri e propri test per misurare questa
condizione. le colture di germi intesti-
nali secondo le metodiche classiche
(coprocoltura) non sono infatti utili per
questo scopo. Generalmente si sospet-
ta l’instaurarsi di tale condizione per
turbe intestinali anche lievi del transito
se prolungate nel tempo (stipsi o diar-
rea non spiegabili direttamente per altre
cause) oppure infiammazioni ricorrenti,
le cosiddette “coliti”, specialmente se
insorte dopo trattamenti antibiotici
prolungati o in presenza di errori ali-
mentari protratti. semplicemente a
volte si adotta il criterio ex adjuvanti-
bus, in cui si propone una supplementa-
zione con probiotici e/o prebiotici e si
vede se la sintomatologia migliora. A
questo proposito ci vengono in aiuto i
dati della letteratura scientifica.

uTILIZZo deI PreBIoTICI e
ProBIoTICI: SPerImenTA-
ZIonI e CLInICA
È ormai accertato che i batteri probioti-
ci sono efficaci nel trattamento di alcune



25ICAROSETTEmbRE 2005

malattie infiammatorie intestinali. le cel-
lule dendritiche hanno un ruolo pilota
nel riconoscimento batterico precoce,
nell’ induzione di tolleranza e nella for-
mazione della risposta  dei linfociti T.
Alcuni studi inoltre dimostrano che que-
ste cellule hanno un ruolo centrale nel
mediare gli effetti dei probiotici. In un
recente studio hanno analizzato se diffe-
renti ceppi di probiotici potessero avere
un effetto diverso sulle cellule dendriti-
che. Per far questo componenti batteri-
che provenienti da 8 ceppi probiotici
diversi sono stati messi in coltura con
cellule immunitarie intestinali (maggior-
mente cellule dendritiche e linfociti). I
risultati hanno chiaramente mostrato
l’effetto immunomodulatorio di effetto
tollerizzante del materiale batterico
(misurato attraverso lo stimolo alla pro-
duzione di Il-10 e diminuzione della
molecola Cd80). misurati separatamen-
te, questi effetti furono più marcati da
parte dei Bifidobacteria. la conclusione
degli autori suggerisce l’effetto dei pro-
biotici nell’indirizzare verso la tolleranza
la risposta immunitaria particolarmente
delle cellule dendritiche (ref. 8, 15).
Affinchè i ProBIoTICI possano modu-
lare la risposta immune è necessario che
queste popolazioni arrivino e colonizzi-
no, cioè aumentino di numero nella loro
sede intestinale. Per far ciò è necessario
che questi batteri abbiano a loro dispo-
sizione ciò di cui necessitano per molti-
plicarsi. e’ particolarmente importante a
questo proposito la presenza di alcune
fibre solubili, non digerite e non assorbi-
te dall’intestino umano, che però sono
essenziali per I probiotici. Tra queste
ricordiamo l’inulina e derivati come l’oli-
gofruttosio. Tali fibre sono anche cono-

sciute con il nome di PreBIoTICI. un
recente studio ha mostrato infatti che la
somministrazione separata di prebiotici
oppure di probiotici mostrava un’effetto
sia sulla produzione di immunoglobuline
secretorie che nella normalizzazione del
rapporto Cd4:Cd8 (ref. 12). Gli effetti
immunologici dei probiotici sono stati
anche studiati nei pazienti sottoposti a
trapianto di midollo osseo, in cui uno dei
maggiori problemi del post trapianto è
una infiammazione acuta dell’intestino su
base immunitaria (cosiddetta Graft-ver-
sus-Host, in cui le cellule immunitarie
derivanti dal donatore aggrediscono gli
organi del trapiantato). l’introduzione
nella dieta di probiotici ha diminuito l’in-
tensità di questa infiammazione (ref. 5).

ConCLuSIonI
Il sistema immunitario intestinale, o
GAlT, è una parte importantissima del
sistema immunitario generale sia perchè
ne rappresenta l’ 80% circa, sia perchè si
trova a dover discriminare continuamen-
te se agire in senso infiammatorio
(sostanze tossiche o batteri pericolosi)
o in senso di tolleranza (alimenti o flora
commensale) (ref. 2,3,9,13). se pensia-
mo che un individuo normale ingerisce
diversi quintali di cibo all’anno e che nel
nostro intestino risiedono migliaia di
miliardi di batteri possiamo ben capire
l’entità del lavoro che tale sistema svol-
ge. Affinchè tutto si svolga nel modo
migliore per la nostra salute, tutti gli ele-
menti che fanno parte del sistema, e cioè
cibo, intestino, sistema immunitario e
flora commensale si devono influenzare
a vicenda nel modo corretto. In partico-
lare, l’equilibrio di questa parte dell’or-
ganismo non ha solo un effetto locale ma
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influenza profondamente la nostra salu-
te.  È perciò degna di speciale attenzione
sia da parte dei medici che da parte,
ovviamente, dei pazienti che sono sem-
pre i primi attori e responsabili della
propria salute.

BIBLIoGrAFIA

1) Brandtzaeg Pe. - Current understanding
of gastrointestinal immunoregulation and
its relation to food allergy - Ann n Y Acad
sci. 2002 may; 964:13-45. review.
2) Campieri m, Gionchetti P. - Bacteria as
the cause of ulcerative colitis - Gut. 2001
Jan;48(1): 132-5. review.
3) duchmann r, may e, Heike m, Knolle P,
neurath m, meyer zum Buschenfelde KH. -
T cell specificity and cross reactivity
towards enterobacteria, bacteroides, bifido-
bacterium, and antigens from resident inte-
stinal flora in humans - Gut 1999 Jun;44(6):
812-8.
4) Garside P, mowat Am, Khoruts A - oral
tolerance in disease – Gut 1999 Jan;44(1):
137-42. review.
5) Gerbitz A, schultz m, Wilke A, linde HJ,
scholmerich J, Andreesen r, Holler e. -
Probiotic effects on experimental graft-ver-
sus-host disease: let them eat yogurt. –
Blood 2004 Jun 1; 103(11): 4365-7.
6) Kellermann sA, mcevoy lm - The Peyer’s
patch microenvironment suppresses T cell
responses to chemokines and other stimu-
li - J Immunol 2001 Jul 15; 167(2): 682-90
7) Kolb H, Pozzilli P. - Cow’s milk and type I
diabetes: the gut immune system deserves
attention. - Immunol Today 1999 mar; 20(3):
108-10. 
8) Kjeldsen-Kragh J, Haugen m,
Borchgrevink CF, laerum e, eek m,
mowinkel P, Hovi K, Forre o - Controlled
trial of fasting and one-year vegetarian diet
in rheumatoid arthritis - lancet 1991 oct
12; 338(8772): 899-902.

9) macpherson AJ, Gatto d, sainsbury e,
Harriman Gr, Hengartner H, zinkernagel
rm - A primitive T cell-independent mecha-
nism of intestinal mucosal IgA responses to
commensal bacteria - science 2000 Jun 23;
288(5474): 2222-6
10) nagata s, mcKenzie C, Pender sl, Bajaj-
elliott m, Fairclough Pd, Walker-smith JA,
monteleone G, macdonald TT - Human
Peyer’s patch T cells are sensitized to die-
tary antigen and display a Th cell type 1
cytokine profile - J Immunol 2000 nov 1;
165(9): 5315-21.
11) Peltonen r, Kjeldsen-Kragh J, Haugen
m, Tuominen J, Toivanen P, Forre o, eerola e
- Changes of faecal flora in rheumatoid
arthritis during fasting and one-year vegeta-
rian diet - Br J rheumatol 1994 Jul; 33(7):
638-43. 
12) roller m, rechkemmer G, Watzl B -
Prebiotic inulin enriched with oligofructose
in combination with the probiotics
lactobacillus rhamnosus and
Bifidobacterium lactis modulates intestinal
immune functions in rats - J nutr 2004;
134(1): 153-6.
13) smith Km, eaton Ad, Finlayson lm,
Garside P - oral tolerance -  Am J respir
Crit Care med 2000 oct; 162(4 Pt 2): s175-
8. review. 
14) stagg AJ, Hart Al, Knight sC, Kamm
mA. - The dendritic cell: its role in intestinal
inflammation and relationship with gut bac-
teria - Gut 2003 oct; 52(10): 1522-9.
review
15) Wasmuth He, Kolb H - Cow’s milk and
immune-mediated diabetes - Proc nutr
soc 2000 nov; 59(4): 573-9. review. 
16) rhee KJ, sethupathi P, driks A, lanning
dK, Knight Kl - role of commensal bacte-
ria in development of gut-associated
lymphoid tissues and preimmune antibody
repertoire - J Immunol 2004 Jan 15; 172(2):
1118-24.



27ICAROSETTEmbRE 2005

Presentato a Genova il 10/5/2005 all’iniziati-
va “un aperitivo per il lupus”, organizzato
dal Gruppo LES Genova e Liguria in occasione
della 2a Giornata mondiale per il lupus

Indicazioni per una sana e corretta 
alimentazione

samir sukkar
Primario del Servizio di Dietologia 
dell’Ospedale S. martino di Genova

le raccomandazioni per una sana e cor-
retta alimentazione prevedono di:

• Adeguare l’assunzione energetica degli
alimenti (calorie) alla propria attività
fisica per mantenere un peso ottimale e
ridurlo se è in eccesso.
• mangiare il più possibile in modo
variato.
• mantenere il consumo quotidiano
medio di proteine fra 60-80 grammi per
persona. È da preferire il pesce, mentre
devono essere limitate le carni e gli
insaccati. Per le uova è preferibile un
consumo non superiore a tre per setti-
mana. una buona quota di proteine
deve pure venire dal consumo di legumi
(ed in particolare sotto forma dei deri-
vati della soia quali il tofu e il latte).
• mantenere il consumo quotidiano di
grassi inferiore ai 60-70 grammi per i
maschi ed ai 45-50 grammi per le
donne, utilizzando l’olio extravergine
d’oliva (30-40%). Tale quota non deve
comprendere solo i grassi aggiunti
come condimento, ma anche quelli

naturalmente presenti negli alimenti
(detti “grassi occulti”).
• mantenere il consumo dei carboidrati
complessi (principalmente amidi pre-
senti nei cereali, nelle farine, nei pro-
dotti di derivazione dalle farine e nelle
patate) almeno al 40-50% delle calorie
totali.
• limitare il consumo dei carboidrati
semplici (principalmente lo zucchero) a
circa il 10% delle calorie totali, sotto
forma di frutta, riducendo il consumo di
dolci e bevande dolcificate a una volta
ogni 2 settimane.
• Assicurare una ingestione quotidiana
media di 35 grammi di fibra per perso-
na, cercando di mantenere elevati
apporti di frutta e soprattutto di verdu-
ra, e preferendo prodotti da forno
(pane, pasta, grissini, fette biscottate)
confezionati con farine integrali.
Prediligere inoltre cereali integrali e
riso non brillato, perché questi prodot-
ti sono meno raffinati e di conseguenza
sono più ricchi di fibra.
• Assicurare adeguati consumi di vitami-



28 ICARO SETTEmbRE 2005

ne e minerali variando i colori di frutta
e verdura in misura congrua con i fab-
bisogni descritti. Per ottenere questo
risultato bisogna che la frutta e la ver-
dura siano presenti in abbondanza nella
dieta, possibilmente in tutti i pasti (quasi
5 volte al dì) e che siano preferenzial-
mente consumate fresche. Il latte scre-
mato, i latticini meno grassi sono pre-
ziose fonti di vitamine del complesso B
e di calcio e devono essere usati tutti i
giorni alternandoli al latte di soia.
• limitare il formaggio magro a due
volte alla settimana e quello semigrasso
e grasso a una volta al mese. 
• limitare il consumo delle bevande
alcoliche, preferendo quelle a basso
tenore alcolico, quali la birra ed il vino.
Assumere gli alcolici solo durante o
meglio alla fine del pasto (tipicamente
un bicchiere di vino, ma solo se si è
adulti).
• ridurre al minimo indispensabile l’im-
piego del sale in cucina, limitando l’uso
del sale a tavola (massimo 20-30 gram-
mi al dì). limitare inoltre l’uso di ali-
menti naturalmente ricchi di sale (insac-

cati, alimenti in salamoia, carni conser-
vate sotto sale).
• distribuire, se possibile, l’alimentazio-
ne in 5 pasti di piccolo volume, invece di
concentrarla in una o due occasioni.
• non trascurare al mattino una prima
colazione possibilmente a base di latte
o yogurt e derivati di cereali integrali.
• Favorire gli alimenti ricchi di antiossi-
danti naturali quali il tè verde, il ging-
seng, gli aromi mediterranei.
• Cercare di mantenere una buona atti-
vità fisica: essa favorisce il consumo
delle calorie ingerite, tonifica le struttu-
re muscolari, migliora la circolazione
del sangue, l’ossigenazione dell’organi-
smo e le attività metaboliche e permet-
te di vincere la tensione emotiva e lo
stress della vita moderna (1/2 ora al dì
di passeggio intenso, scale a piedi ecc.).

Corre l’obbligo di ricordare che, per
affrontare e risolvere problemi alimentari
specifici, legati a malattie o situazioni par-
ticolari, è indispensabile ricorrere ai consigli
del proprio medico o del nutrizionista

Ringraziamo i soci dell’Associazione Socio-Culturale Eteria per il
ricordo di Barbara e per il contributo inviato.

Per Ventura Barbara, Contrada Ponticelli, 73042 Casarano (le)

Casarano lì, 22/06/05
Abbiamo conosciuto Barbara solo da pochi anni però questo tempo ci è bastato per
farcela conoscere bene. non possiamo fare a meno di pensare con un sorriso a lei;
ogni suo ricordo è sempre impreziosito dalla sua gioia e dalla sua disponibilità verso
gli altri.
Abbiamo creduto che contribuire a donare, col nostro piccolo, il sogno di una spe-
ranza ad altre persone fosse il modo migliore di salutarla e di serbarla nei nostri pen-
sieri.
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relazione presentata a Parma il 13/5/2005
all’incontro medici pazienti organizzato dal
Gruppo les emilia romagna, in occasione

della 2a Giornata mondiale per il lupus

IL modeLLo BIo-PSICo-SoCIALe
neLLA GeSTIone 

deLLA mALATTIA CronICA

olimpia Pino 
Dipartimento di Psicologia dell’Università di Parma

Il modello bio-psico-sociale (en ge ls,
1977; stroebe e stroebe, 1997) ha por-
tato l’interesse sul fatto che tutte e tre
le classi di fattori (biologici, psicologici e
sociali) sono determinanti, singolar-
mente e nella loro interazione, nell’in-
fluenzare i livelli di salute e benessere di
un individuo. la multidimensionalità del
concetto di salute è stata “adottata”
dall’oms che infatti, nel 1986, formula
al proposito la seguente definizione
“uno stato di completo benessere fisico,
mentale e sociale e non semplicemente
assenza di malattia”. Questa mutata
impostazione teorica ha portato a non
focalizzarsi sull’aspetto organico bensì,
a tener conto anche della sfera psicolo-
gica e sociale della persona. si tratta
dunque di una visione globale della
malattia che contemporaneamente
rivaluta la soggettività e la complessità
della persona che ne è affetta. In questi
ultimi anni sono stati condotti numero-
si studi sulla qualità della vita nelle per-
sone affette da lupus, che hanno con-
sentito di riconoscere l’importanza del-

l’osservazione della malattia non solo
dal punto di vista biologico ma anche
psico-sociale. la qualità della vita viene
oggi intesa come “la valutazione sogget-
tiva riguardo la salute fisica, lo stato psi-
chico, il livello di indipendenza e le rela-
zioni sociali rispetto al sistema di valori
nel quale l’individuo vive e in rapporto
ai propri scopi, interessi e aspettative”
(WHo, 1997). la soggettività della valu-
tazione rende conto della diversità
intersoggettiva nel modo di convivere
con lo stesso danno organico. Per que-
sto è importante distinguere da una
parte la valutazione obiettiva della salu-
te del paziente, che spetta al clinico, e
dall’altra la percezione soggettiva che il
paziente ha del proprio stato di salute.
majani e Callegari (1995) hanno propo-
sto un modello che descrive dettaglia-
tamente le interazioni tra l’ambito della
soggettività e quello dell’oggettività e,
l’esito che hanno sulla qualità della vita
riferita dal paziente. la compromessa
funzionalità (fisica, psicologica, socia -
le/lavorativa) influenza direttamente la
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qualità della vita; oltre a ciò bisogna
considerare anche un’influenza indiret-
ta, mediata dalla percezione soggettiva
della malattia e dalla soddisfazione del
proprio stato, con riferimento a stan-
dard interni. Questi ultimi due ordini di
fattori hanno un effetto sulle differenze
da persona a persona negli esiti della
malattia. Allo stesso modo anche le per-
cezioni e le valutazioni giocano sulla
qualità della vita un influenza diretta e
una indiretta per via delle ripercussioni
sullo stato di malattia. se, da una parte,
è facile capire le ripercussioni della
malattia sulla percezione e la soddisfa-
zione del proprio stato, non è così
immediato cogliere i mec-
canismi che stanno alla
base della relazione di
ordine contrario. la psi-
cologia della salute ha
impiegato notevoli sforzi
in questa direzione dimo-
strando che l’atteggia-
mento (psichico e com-
portamentale) messo in
atto da una persona per
fronteggiare la malattia è
in grado di influenzarne gli esiti della
stessa. si parla a questo proposito di
fattori moderatori della relazione pato-
logia-disabilità (Pino, 2001). Tra questi,
grande rilievo ha dimostrato lo stile di
coping (Folkman e lazarus, 1984;1986)
ovvero la gamma di strategie utilizzata
dalla persona per far fronte ad un even-
to. esistono strategie centrate sul pro-
blema e strategie centrate sull’emozio-
ne. Benché sia difficile una netta distin-
zione, si è soliti ritenere esempi delle
prime la raccolta di informazioni circa il
problema, la pianificazione di possibili

soluzioni, esempi delle seconde sono
l’evitamento, il distacco comportamen-
tale, la fuga nella religione. Altri fattori in
grado di condizionare la relazione pato-
logia-disabilità sono lo stile esplicati-
vo/attribuzionale, ovvero il tipo di cause
a cui gli eventi della vita vengono ricon-
dotti abitualmente. le cause che la per-
sona attribuisce agli eventi possono
essere stabili/temporanee, interne/e -
sterne, globali/specifiche. da non tra-
scurare vi sono infine le aspettative di
autoefficacia, la propensione all’ottimi-
smo e l’autostima. dalla reciproca inte-
razione di tutti gli elementi presentati
dipendono le risposte comportamenta-

li messe in atto per adat-
tarsi e per gestire la
malattia. e’ ora più facile
comprendere come ele-
menti di natura psicologi-
ca possano avere riper-
cussioni sulla qualità della
vita riferita. oggi la psico-
neuroimmunologia sta
mettendo in luce i mecca-
nismi di natura fisiologica
che possono spiegare l’in-

fluenza dell’attività mentale su quella
organica. oltre agli attributi psicologici
bisogna considerare anche l’azione di
“tampone” svolta da forze esterne
all’individuo quali le risorse finanziarie e
il sostegno sociale. Quest’ultimo, nelle
sue componenti emotiva, strumentale,
informativa e di autovalutazione, è stato
oggetto di numerose ricerche dalle
quali è emerso che sentirsi parte di una
rete sociale ed essere oggetto di cure e
attenzione nonché ricevere compren-
sione è quanto mai favorevole per un
buono stato di salute. le tematiche fin

“Uno stato di completo
benessere fisico, mentale

e sociale e non 
semplicemente assenza

di malattia” è la 
definizione di salute che

l’Organiz zazione
mondiale della Sanità

ha dato nel 1985
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qui esposte circa l’importanza dell’at-
teggiamento del paziente nei confronti
della malattia sono confermate da
ricerche svolte specificatamente con
persone affette da lupus eritematoso
sistemico (Friedman et al., 1999;
Karlson et al., 1997; Kazora et. al.,
2005). mettere a disposizione del
paziente queste conoscenze, consente
di allargare la visione della malattia della
quale, infatti, potranno essere date let-
ture molteplici ma soprattutto, consen-
te a lui di acquisire una maggiore con-
sapevolezza delle propria condotta. 

rIFerImenTI BIBlIoGrAFICI

Friedman A.W. et al. (1999). systemic
lupus erythematosus in three ethnic
groups. IV factors associated with self-
reported functional outcome in a large
cohort study. Arthritis Care and
Research, 12(4), 256-266.

Karlson e.W. et al. (1997). The relations-
hip of socioeconomic status, race, and
modifiable risk factors to outcome in
patients with systemic lupus erithema-
tosus. Arthritis & Rheumatism, 40,47-56. 

Kazora e. et al. (2005). major life
stress, coping style, and social support
in relation to psychological distress in
patients with systemic lupus erythe-
matosus. lupus,14,363-372.

majani G., Callegari s. (1995). la valu-
tazione della qualità della vita in ambi-
to riabilitativo: riflessioni teoriche e
aspetti applicativi. Psicoterapia Cognitiva
e Comportamentale,1,3.

Pino o. (2001). Il modello bio-psico-
sociale nell’analisi delle disabilità visive.
Ciclo Evolutivo e Disabilità, 4,1.

stroebe W.s., stroebe m.s. (1997).
Psicologia sociale e salute. mcGraw-Hill. 

PARTECIPATE ALLA STESURA 
DI ICARO

INVIATECI LE VOSTRE 
STORIE E I VOSTRI 

SUGGERIMENTI



32 ICARO SETTEmbRE 2005

Premio di studio in memoria di Ivana simonetti
sintesi del lavoro del dott. Bondanza, 
vincitore del Premio 2004 

Cellule apoptotiche e lupus: 
da spettatori innocenti a 

potenziale bersaglio terapeutico

Attilio Bondanza
Istituto Scientifico S.Raffaele, milano

Il lupus eritematoso sistemico è una
malattia infiammatoria cronica sistemi-
ca, caratterizzata dalla produzione di
anticorpi diretti nei confronti di un
ampio spettro di auto-antigeni, localiz-
zati nella membrana, nel citoplasma e
nel nucleo delle cellule. nonostante il
meccanismo con il quale gli auto-anti-
corpi possano provocare infiammazio-
ne, nonchè l’associazione tra la presen-
za di alcuni auto-anticorpi e determina-
te manifestazioni cliniche siano presso-
chè delucidati, la loro origine resta nella
più totale oscurità. una seminale sco-
perta, occorsa ormai più di dieci anni fa
ad opera di livia Casciola-rosen ed
Anthony rosen, ha gettato un raggio di
luce in questa oscurità. nel 1994, i due
ricercatori riportavano che alcuni auto-
anticorpi tipici del lupus, quali quelli
diretti nei confronti del dnA, dei fosfo-
lipidi e delle molecole ro e la, sono in
grado di riconoscere selettivamente
parti di cellule umane andate incontro a
morte cellulare programmata o apop-

tosi. Tale scoperta apriva un paradosso,
dal momento che l’apoptosi, fino ad
allora, era dogmaticamente considerata
una forma di morte “sicura”, non
infiammatoria, poichè associata al fisio-
logico rimaneggiamento tessutale.
Il fatto che gli auto-anticorpi caratteri-
stici del lupus legassero cellule apopto-
tiche, se da una parte chiariva le basi
fisiopatologiche di alcuni fenomeni lupi-
ci, dall’altra suggeriva problematicamen-
te la necessità che il sistema immunita-
rio potesse reagire nei confronti delle
cellule apoptotiche come se fossero
agenti “pericolosi”. Il legame degli auto-
anticorpi a cellule apoptotiche, ad
esempio, forniva le basi molecolari ad
alcuni fenomeni come la fotosensibilità.
e’ oggi riconosciuto, infatti, che l’esposi-
zione a raggi ultravioletti provoca l’a-
poptosi delle cellule della pelle, il lega-
me di auto-anticorpi e conseguente
infiammazione. In immunologia, qualsia-
si struttura ricononosciuta da un anti-
corpo, o da un linfocita, viene definita
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antigenica. le osservazioni di cui sopra,
hanno dimostrato, una volta per tutte,
le proprietà antigeniche delle cellule
apoptotiche. Il problema non risolto,
tuttavia, è come le cellule apoptotiche,
che sono antigeniche, possano diventa-
re immunogeniche, cioè capaci di evoca-
re attivamente una risposta immunita-
ria. In altre parole, la domanda cruciale
è in che modo cellule apoptotiche si
tramutino, da soggetti passivi, a soggetti
attivamente coinvolti nella risposta.
negli ultimi anni ho concentrato il mio
impegno alla ricerca di una soluzione a
questo dilemma, nell’idea che la com-
prensione dei meccansimi alla base del
riconoscimento immunitario delle cel-
lule apoptotiche possa costituire una
base per l’utilizzo di strategie innovati-
ve per la cura del lupus. sotto la guida

del mio mentore Prof. Angelo manfredi,
ho affrontato il problema avvalendomi
di topi da esperimento nzB/nzW F1,
i quali sviluppano una malattia molto
simile al lupus umano. In questo model-
lo sperimentale, l’insorgenza di lupus è
spontanea ed avviene in tarda età.
Abbiamo primariamente verificato che
cellule apoptotiche, qualora vengano
inoculate da sole, hanno uno scarso
potenziale immunogenico e non sono
in grado di accelerare la malattia in topi
nzB/W F1. Abbiamo quindi ipotizzato
la necessità di un adiuvante, cioè di un
agente che, associato alle cellule apop-
totiche, possa renderle immunogeni-
che. l’ipotesi è stata confermata, in
quanto, quando le cellule apoptotiche
venivano coniugate all’adiuvante incom-
pleto di Freund, o a cellule specializzate

Firenze 2004. Consegna del premio Ivana Simonetti al dottor Attilio bondanza.
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nel rendere immunogenici gli antigeni,
le cellule dendritiche, i topi sviluppava-
no gli auto-anticorpi e i segni tipici della
malattia molto più precocemente. le
cellule dendritiche hanno una impor-
tanza speciale nel lupus. nella malattia,
l’attività di smaltimento delle cellule
apoptotiche, che fisiologicamente è
appannaggio di cellule “spazzino” come
i macrofagi, è deficitaria. di conseguen-
za in caso di eccesso di cellule apopto-
tiche, queste possono venire a contatto
con le cellule dendritiche e, di conse-
guenza, diventare immunogeniche. In
accordo con questa teoria, quando
abbiamo inoculato nei topi una “mega-
dose” di cellule apoptotiche, abbiamo
osservato un’accelerazione nello svilup-
po della malattia. Quest’ultimo dato
dimostra che le cellule apoptotiche non
sono solo antigeniche ma che possono,
in certe condizioni, diventare immuno-
geniche ed essere anche patogeniche,
cioè in grado precipitare la malattia in
soggetti predisposti. dal momento che
è impossibile rimuovere la predisposi-
zione genetica, strategie innovative per
la cura del lupus potrebbero essere
rivolte ad un’interferenza specifica con
l’interfaccia cellula apoptotica/cellula
dendritica, evitando così la necessità
dell’utilizzo di immunosoppressori
aspecifici, come i corticosteroidi.
A conclusione di questa breve relazione
sull’attività di ricerca svolta, i cui detta-
gli possono essere ritrovati negli artico-
li scientifici segnalati più sotto, desidero
ringraziare il Comitato scientifico ed il
Gruppo Italiano per la Lotta contro il Lupus
Eritematoso Sistemico tutto per il Premio
assegnatomi, la dr. Patrizia rovere e la
Prof. maria Grazia sabbadini per il con-

tributo scientifico ed il supporto duran-
te questi anni di duro lavoro.

dr. Attilio Bondanza
Vincitore del Premio di Studio 

in memoria di Ivana Simonetti, ed. 2004

Bondanza A. zimmermann Vs.,
dell’Antonio G., Cin ed., Balestrieri G.,
Tincani A., Amoura z., Piette JC.,
sabbadini mG., rovere-Querini P.,
manfredi AA. requirement of dying
cells and environmental adjuvants for
the induction of autoimmunity. Arthritis
Rheum. 50(5):1549-1560, 2004

Bondanza A, zimmermann Vs.,
dell’Antonio G., dal Cin e.,
Capobianco A., sabbadini mG., manfredi
AA., rovere-Querini P. Cutting edge:
dissociation between autoimmune
response and clinical disease upon vac-
cination with dendritic cells. J Immunol.
170(1):24-27, 2003



35ICAROGRUPPI REGIONALI

GIornATA mondIAlAle del
luPus - 10 maggio 2005 - PArmA

Ciao a tutte le lupette d’Italia,
come molte di voi sapranno il 1 0 mag-
gio è stata la giornata mondiale del
lupus, l’iniziativa è partita dal gruppo
statunitense e noi lupette di Parma, non
abbiamo voluto essere da meno, ed
abbiamo organizzato un incontro per
approfondire alcuni argomenti e per
incontrarci. Gli esperti che hanno par-
tecipato sono stati il Prof. Pier Paolo
dall’Aglio e la Prof. olimpia Pino. 
Il Prof. dall’Aglio ci ha parlato dei far-
maci immunosoppressori durante la
gravidanza e ha tracciato un quadro di
ricerche italiane e straniere da cui è
risultato che questi farmaci sono
importantissimi per aiutarci a stare
meglio e quindi non vanno interrotti
durante la gravidanza. senza dubbio,
durante questo periodo così importan-
te per una donna, è bene sottoporsi a
vari controlli per evita-
re grossi problemi, ma
i farmaci immunosop-
pressori non impedi-
scono una normale
gravidanza a tutte le
donne, affette da lupus,
che desiderano diven-
tare mamme. 
Queste buone notizie
mi hanno fatto molto
piacere, per tutte le
ragazze e soprattutto
per me, che essendo

ancora giovane, ho la possibilità di avere
una gravidanza senza troppe ansie e
paure. 
la Prof. Pino del dipartimento di
Psicologia dell’università di Parma, ha
trattato gli aspetti psicologici riguardan-
ti le malattie croniche ed in particolare
il lupus. Indubbiamente una malattia
cronica porta molti disagi, anche quoti-
diani, ognuno di noi reagisce come può.
Il contesto familiare, la gente che ci cir-
conda, amici e parenti, le possibilità eco-
nomiche ed il nostro stesso carattere
sono fondamentali per affrontare nel
migliore dei modi il lupus. Chi ha un
carattere, già di per sé, positivo e quin-
di, di conseguenza, combattivo, è molto
aiutato e riesce sicuramente a vivere
meglio, ma anche la gente che ci circon-
da, se vuole può darci una grossa mano. 
Concludendo dobbiamo essere noi

GRUPPO LES EmILIA ROmAGNA
http://www.lupus-italy.org/emilia_romagna

Da sinistra Giuseppina Politi, Olimpia Pino e Pier Paolo Dall’Aglio
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MODENA

Cerco una persona che insieme a me sia disponibile a collaborare il giorno 8 o

9 ottobre (mese dedicato alla sensibilizzazione sul Lupus) ad un banchetto a

Modena dove verranno offerte violette Santa Paula. 

dina.bellentani@bellentani.it 

tel. cellulare 335 6760404

stesse ad aiutarci, guardando con ottimismo al futuro e un modo è anche quello di
partecipare a questi incontri che hanno lo scopo d’informare e quindi di aiutarci a
conoscere meglio la malattia. 
Inoltre è bello rivedere vecchie amiche ed ancora di più incontrarne delle nuove,
Vi assicuro, fa bene allo spirito...
un saluto a tutte ed un arrivederci al prossimo incontro. 

Ilaria Carretta

Giuseppina all’8a Festa Provinciale del
Volontariato di Piacenza – 27-28-29
maggio 2005
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GRUPPO LES fIRENZE E TOSCANA
http://les.firenze.net

FIrenZe

Quest’anno il reparto dell’Immuno-allergologia e reumatologia di Careggi (edifi-
cio della Clinica medica, III piano) non chiuderà durante l’estate. 
nel mese di agosto sarà sospesa l’attività ambulatoriale, ma per problemi urgenti
si potranno contattare i medici del reparto, che si alterneranno in turni durante
questo periodo. Tel: 055 4277255/252
l’ambulatorio di reumatologia dell’ospedale di Torregalli continuerà a funzionare
regolarmente. 

Studio sull’osteoporosi

un gruppo di reumatologi dell’ospedale s. Giovanni di dio sta conducendo
uno studio sull’osteoporosi nel les.  le persone affette da lupus che desiderano
partecipare a questa ricerca possono scrivere a lestoscana@virgilio.it, chiamare 
il numero 347 0539374 o rivolgersi direttamente a Torregalli: 055-7192331

“voCI dAL Forum”

http://it.groups.yahoo.com/group/autoimm

———————————————————
A.I.m.I.A. ASSoCIAZIone ITALIAnA mALATI ImmAGInArI!

di Anna

Buongiorno! 
anche io faccio parte del gruppo AImIA....un buon
quantitativo di conoscenti hanno espresso qualche
perplessità sulla “nostra” malattia;ad esempio si
domandavano se la causa di tanti scompensi non fosse
per l’assunzione di farmaci “dannosi” come il cortiso-
ne...o davano per scontato che io avessi una malattia
PsICosomATICA...ovvero ti tiri le sfighe addosso
perché sei paranoica!
mah...talvolta non capisco come facciamo a non capir-
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lo pure noi...suvvia ragazze, smettiamo di prendere il cortisone che tanto ci crea ansia...smet-
tete anche con il coumadin, non penso possa servire a qualcosa se non ad ingrassare, dato che
poi non possiamo più mangiare la verdura (ammettetelo che lo prendete solo per avere una
bella scusa per non mangiarla!!!)...e poi...e poi...quest’estate TuTTI Al mAreeeee, perchè pos-
siamo prenderci una bella tintarella, non lo sapevate???!!!...come non lo sapevate...possiamo
prendere il sole, me l’ha detto un’amica, perchè mi assicura che la mia è solo un’assurda fissa-
zione...
ma non capisco perchè dopo pochi giorni di soletto io abbia gia l’eritema a farfalla!!!
e che dire della simpatica (ex) suocera che in vista del mio lungo ricovero per le mie gravi con-
dizioni mi regalò lo strumento di guarigione più efficace in assoluto (a detta sua)...un bel libro
intitolato “GuArIre rIdendo” di dario Fo...perchè per guarire bisogna solo crederci....voi
lo sapevate?
e insomma dico io..., ma è mai possibile rovinarsi la vita in questo modo? e’ tutto cosi sempli-
ce in realtà, via le medicine dannose, via i controlli costosissimi, via i prelievi fastidiosi...perchè
noi non siamo malate, dove sono i dolori articolari?...non sI Vedono e QuIndI non CI
sono!
ragazze sapete cosa vi dico? Questo forum è la cosa più bella che ci sia, la motivazione che mi
spinge a venire in ufficio al mattino...
ma che gruppo siamo?! noi che ci permettiamo di prendere in giro tutti coloro che non sanno
cosa proviamo, che ci giudicano paranoiche!...forse i paranoici sono loro, che ne dite?
sIAmo GrAndI!

Anna   

sono Antonietta con problemi di les.
Ho 30 anni e da circa 5 sono stata operata al tendine di Achille.
In questi anni dopo l’intervento ho avuto diversi problemi in quanto subi-
to si sono aperti dei punti e in seguito ho dovuto essere ripulita interna-
mente e ricucita. ultimamente si è presentato alla caviglia una ciste che si
è aperta formando una fistola. 
Qualcuno ha avuto questi stessi problemi per darmi qualche consiglio di
come risolverli?.
Grazie a tutti.

Comunicare alla sede eventuali consigli che poi passeremo
noi ad ANTONIETTA
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GRUPPO LES GENOVA E LIGURIA
http://www.lupus-italy.org/liguria

Cominciamo con un breve reso-
conto delle attività svolte in
questi mesi.

martedì 10 maggio - Giornata
mondiale del LeS 
un aperitivo per il LeS con il
dietologo è il titolo dell’iniziativa che
abbiamo organizzato con i medici
dell’unità di riferimento sul lupus in
liguria (urles). ma, andiamo con ordi-
ne: al mattino, coinvolgendo amici e
parenti, abbiamo distribuito materiale
informativo davanti ai principali ospeda-
li genovesi; nel pomeriggio con i medici
dell’unità di riferimento sul lupus in
liguria (urles) abbiamo invitato la cit-
tadinanza, attraverso i giornali locali ed
esponendo delle locandine nelle princi-
pali librerie – dove abbiamo lasciato
anche molti segnalibri dell’Associazione

– a prendere un aperitivo con noi pres-
so Il menTeloCAle un noto locale
del centro, dove, chi lo desiderava,
poteva parlare con un medico o con
noi per avere informazioni. Gli “stuzzi-
chini” per l’aperitivo erano stati scelti
dal dott. samir sukkar, il Primario del
servizio di dietologia dell’ospedale s.
martino di Genova, che, in questa occa-
sione, ci ha fornito le Indicazioni per una
sana e corretta alimentazione, che abbia-
mo pubblicato nella prima parte del
giornalino. mentre all’interno del locale
qualcuno, seduto al tavolino,  prendeva
l’aperitivo, altri stavano fuori sotto il
porticato di Palazzo ducale, fermando i
passanti per dare volantini e informa-
zioni sul les. e’ stata un’occasione utile

per sensibilizzare la cittadi-
nanza e anche per rivedere
vecchi amici che non vedeva-
mo da un po’ di tempo. 

Sabato 21 maggio
Incontro medici-
pazienti e corso di
aggiornamento con
eCm per medici a
Finale Ligure (Savona)
preparato con la collabora-
zione della Prof. Aurora
Parodi e del dott. Cozzani
della Clinica dermatologica
dell’università di Genova e

Giorgia, con i suoi gemellini, a fianco della Dott. Nigro, il dott.
Cozzani, e poi si riconoscono: Federico, Carmen, Cristina,
Gianfranca….
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organizzato con il prezioso aiuto del
dott. Gianmario massazza, medico di
medicina generale dell’Asl 2 savonese
e Assessore alla sanità e alle Politiche
sociali del Comune di Finale. Il corso di
aggiornamento era stato accreditato
dal ministero della salute con 3 crediti
formativi eCm per medici chirurghi,
questo fatto e, soprattutto, la notorietà
del dott. massazza, hanno fatto sì che
nella Vecchia sala Consigliare di Palazzo
ricci a Final Borgo ci fossero più di 60
medici di base che hanno seguito gli
interventi per tutta la mattinata con
estremo interesse. Il prof.
Puppo, dopo aver introdotto
l’unità di riferimento per il
lupus in liguria, ha fatto un
inquadramento generale del
les, la prof. Parodi ha parlato
di “lesioni cutanee” nel les,
come riconoscerle e come
trattarle, la dott. Amato
dell’ospedale s.Corona di
Pietra ligure ci ha illustrato le
correlazioni fra “osteoporosi
e terapia cronica steroidea”, i

metodi per valutare i danni indotti dagli
steroidi e le linee guida per prevenire
l’osteoporosi. Infine il dott. massazza ha
fatto il punto su “les e sociale” e su
come una società “giusta” debba “inter-
venire nel sostenere i malati tramite
interventi socio-sanitari a larga scala”. Il
convegno è stato chiuso da maria
Teresa che ha illustrato “Il punto di vista
del paziente”: le esigenze, le difficoltà
quotidiane che incontriamo, le nostre
speranze e i nostri sogni di una sanità
più incentrata sul paziente.

Il Dott. massazza, in veste di operato-
re al computer, tra il pubblico della
Sala di Palazzo Ricci

Al Porto Antico, durante il Congresso Nazionale di
Dermatologia, Fernanda, Ombretta, Lara, Gianfranca, mT e
Giorgia con i bambini

La Prof. Parodi, durante il Suo intervento, nella
Sala di Palazzo Ricci a Final borgo
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Giovedì 15 Settembre 2005
riunione pad. 5 ore 15

Giovedì 6 ottobre 2005
riunione pad. 5 ore 15

Sabato 29/10 convegno San remo
(v. riquadro pp. seguenti)

novembre: quattro Giovedì per un 
Corso sul LeS per pazienti gratuito
(v. riquadro pp. seguenti)

8 e/o 9 ottobre 2005  piantine
• Genova - domenica 9 presso il
Centro Commerciale la Fiumara - tele-
fonare a Carmen 010 8369265 
• Levante - domenica 9 presso
l’Iper Coop di Carasco - telefonare a
Cristina 338 7777182 
• Ponente: Savona - Sabato 8
presso l’ospedale s. Paolo - telefonare
a Paola 340 5617365

Come l’anno scorso speriamo di poter
essere presenti anche a: vado Ligure
e San remo - telefonare a maria
Teresa 347 8273740

Per i prossimi mesi non rispettiamo la data fissa del primo Giovedì del mese, men-
tre, se non é precisato diversamente, le riunioni si tengono sempre presso la salet-
ta del day Hospital - divisione di ematologia 1, al piano terra del pad. 5
dell’ospedale  san martino di Genova.

PROSSImI APPUNTAmENTI

Iniziative per il meSe dI SenSIBILIZZAZIone

Giovedì 15 dicembre ci vediamo prima di natale per farci gli auguri.

ricordateVi che a Gennaio non c’è la riunione, ma usciremo con il nuovo
ICAro dove troverete gli appuntamenti per il nuovo anno e tante notizie.

Per ulteriori informazioni:
telefonare a CArmen 010 8369265  o  GIAnFrAnCA 010 872312

oppure consultare il sito Internet alla nostra pagina:
http://www.lupus-italy.org/liguria

dall’8 all’11 Giugno 2005 siamo stati presenti con il nostro mate-
riale al 2° Congresso nazionale di dermatologia, che si è tenuto a
Genova, ai magazzini del Cotone. In quell’occasione, ci siamo alternate al banchet-
to in modo che ci fosse sempre qualcuno per dare informazioni e un giorno ne
abbiamo approfittato per fare lì la riunione del Gruppo ligure per programmare
l’attività alla ripresa, dopo la pausa estiva. nella foto, un momento in cui è venuta
a trovarci Giorgia con i bambini.
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organizzato in collaborazione con L’unità di
riferimento per il Lupus in Liguria

Incontro medici-pazienti e Corso di Aggiornamento eCm

e' stata inoltrata richiesta al ministero della salute per il riconoscimento 
di crediti formativi eCm per medici chirurghi (n. 242-213183)

Lupus Eritematoso Sistemico

SAnremo, Sabato 29 ottobre 2005

Sala degli Specchi del Comune di San remo
C.so Cavallotti 59 - 18038 sanremo

ProGrAmmA

8.30 registrazione dei partecipanti

9.00 Saluto delle autorità  
9.15 Presentazione dell’unità di riferimento per il Lupus in

Liguria e inquadramento generale del LeS   
Francesco Indiveri - di.m.I. - università degli studi di Genova

9.45 manifestazioni neurologiche nel LeS
Flavio Nobili, neurofisiologo - di.m.I. - università degli studi di
Genova

10.05 Le Terapie 
Anna morgano – u.o. medicina Interna, ospedale di san remo 

10.25 - 10.45 discussione
10.45 - 11.15 Pausa caffè

11.15 Le complicanze della terapia steroidea
Franco beghè,  reumatologo - u.o. medicina, Imperia

11.35 La nefropatia lupica
Fulvio Fiorini, nefrologo – u.o. nefrologia e dialisi, sanremo

11.55 LeS e gravidanza
Pierluigi bracco, ginecologo – dipartimento donna-bambino -
ostetricia e Ginecologia, sanremo

12.15 Il lupus dal punto di vista del paziente    
maria Teresa Tuccio – responsabile della sezione ligure del Gruppo
Italiano per la lotta contro il les

12.30 discussione generale e Conclusioni
Compilazione questionari  eCm

13.00 Conclusione dei lavori  e rinfresco 

la partecipazione è libera e gratuita
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quattro giovedì di novembre
iscrizioni aperte
numero chiuso
gratuito

Corso per pazienti LES

organizzato con l’unità di riferimento per il les in liguria
A cura di Edoardo Rossi e Francesco Puppo

Gli argomenti oggetto del corso saranno svolti nei quattro giovedì di novembre
dalle ore 16 alle 19 presso l’aula multimediale del dImI, viale Benedetto XV
(zona ospedale san martino), con inizio Giovedì 3 novembre 2005. le iscrizio-
ni all’intero corso, che sarà gratuito, saranno raccolte dal Gruppo les ligure.
Per motivi di organizzazione, saranno accettati solo i primi 25 iscritti e qualora
qualcuno fosse interessato ad un singolo incontro è pregato di segnalarlo al
momento dell’iscrizione. Per ognuno degli argomenti è prevista una relazione
introduttiva da parte di uno o più specialisti dell’unità di riferimento per il
lupus in liguria, seguita da ampia discussione, cui ogni partecipante è vivamen-
te pregato di contribuire. 

Bozza di Programma:

1)  Basi genetiche, incidenza e cause della malattia
2)  lupus cutaneo: prevenzione e terapia

3) manifestazioni articolari: trattamento medico e fisioterapico
4) Problematiche ginecologiche e sindrome da anticorpi antifosfolipidi

5) Aspetti neurologici, psichiatrici e psicologici
6) sintomi di allarme e interpretazione dei dati di laboratorio

7) Aspetti sociali e medico legali
8) Terapie tradizionali e terapie di supporto e loro effetti collaterali 
9) Qualità della vita: un nuovo obiettivo terapeutico.

IsCrIzIonI e InFormAzIonI
Telefonare a Gianfranca 010 872312

oppure scrivere a mariateresa@lupus-italy.org
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unità di riferimento per il Lupus in Liguria
Aggiornamento a cura di Francesco Puppo e Giuliano Lo Pinto

Cardiologia
renato Gianrossi

dermatologia
Aurora Parodi

dermatologia
Anna nigro

dietologia
samir sukkar

ematologia
Alberto marmont
edoardo rossi
lidia Grassia (labora-
torio analisi)

osp. s. martino - Pad. 3
P. Terra – Ambulatorio

Clinica dermatologica
Fondi – Amb. 1

osp. s. martino
Pad. maragliano

osp. s. martino
Pad 7 – 2° piano

osp. s. martino
Pad. 5 - Piano Terra

Pad. 5 - secondo Piano

su appuntamento

mercoledì e Venerdì
ore: 11 - 12

mercoledì
ore: 8.30 - 12

Giovedì
ore: 10 - 13

Tutti i giorni
ore: 8 - 13

010 353 7521
ore 9-12

010 353 8422

010 555 2658
(Infermiera A. Flore)

010 555 3992
010 555 3993

010 555 2890
(Caposala s. Querio)

010 555 2346

SPeCIALITA’ AmBuLATorIo orArIo vISITe TeLeFono

l’unità, già presentata in ICAro 43, ha
vari scopi, che ripetiamo qui sintetica-
mente:
- Fornire un appoggio psicologico e clinico ai

pazienti
- Facilitare i percorsi diagnostico/terapeutici 
- Costituire un punto di riferimento per i

medici di medicina Generale della regione
- organizzare incontri di aggiornamento con

crediti eCm
- organizzare incontri educazionali sul les

per pazienti 
- elaborare linee Guida diagnostiche e tera-

peutiche da introdurre a livello regionale e
motivare richieste di esenzione 

- Istituire un registro regionale dei pazienti
affetti da les

- Favorire la ricerca di base e clinica

un primo risultato significativo è stato quello di con-
durre, nei mesi scorsi, una piccola indagine sul nume-
ro di pazienti les, registrati presso le Asl della liguria
con l’apposito codice di esenzione: 
Asl 1 Imperia - 99 pazienti  
Asl 2 savona - 108 pazienti   
Asl 3 Genova Centro - 527 pazienti  
Asl 4 Genova levante - 95 pazienti
Asl 5 la spezia - 61 pazienti  

un obiettivo concreto dell’unità è quello di organizzare una “griglia” di ambulato-
ri specialistici dedicati ai pazienti affetti da les al fine di facilitarne l’accesso e di
favorire lo scambio di informazioni fra specialisti. Attualmente gli ambulatori sono
collocati in sedi diverse e ciò comporta certamente disagi per i pazienti. Il nostro
sogno è quello di unificarli in una sola sede.

Per AVere un APPunTAmenTo Con lo sPeCIAlIsTA TeleFonAre Al numero IndICATo
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Fisiatria
massimo mantero
simonetta Pellegrini

Genetica
Francesca dagna
Francesca Faravelli

Ginecologia e
ostetricia
Coordinatrice LES:
daniela Gerbaldo
e-mail: les-go@hsanmartino.it

Ginecologia
Gravidanza a rischio
Franco Camandona

Ginecologia
Infertilità o aborto
mauro Costa

Immunologia
Francesco Indiveri
Gilberto Filaci

Immunologia
Francesco Puppo

nefrologia
Giacomo Garibotto

neurologia
Alberto Primavera

neurofisiologia clini-
ca
Flavio nobili

oculistica
Giovanni Calabria
maurizio rolando
michele Iester

Pediatria
Alberto martini
Franco Perfumo

Psicologia
Iole oberti

reumatologia
Visite: maurizio Cutolo

reumatologia
moC: Bruno seriolo

Tromboflia
Giuliano lo Pinto
Alessandro schenone

osp. s. martino
Pad. maragliano – 3° Piano

osp. Galliera

osp. s. martino - Pad. 1
P. Terra –  Amb.

osp. Galliera

osp. Galliera

dImI
1° Piano - dH

osp. s. martino - Pad. 3
P. Terra – Amb. 7

dImI
P. Terra – Amb. 5

Clinica neurologica

osp. s. martino
Pad. specialità – P. Fondi

osp. s. martino – Clinica
oculistica

osp. Gaslini

osp. s. martino - Pad. 6

dImI
P. Terra – Amb. 20 e 21

dImI

osp. Galliera – dH medicina
Pad. 17 – P. ammezzato

martedì
ore: 14 - 16

martedì-Giovedì
su appuntamento

martedì
ore: 12 - 14

mercoledì
ore: 13 – 16

lunedì
ore: 10 - 11

mercoledì
9 - 12

Giovedi
ore: 14 - 15

lunedì
ore: 12 – 14

Giovedì
ore: 10.30

su appuntamento

lunedì e Venerdì
ore: 14 – 16

su appuntamento

mercoledì
ore: 11 – 13

mercoledì
ore: 14 - 16

mercoledì
ore 14 – 16

010 555 2778 /
2322

010 563 4372/4

010 353 7737

010 563 4701

010 563 4741

010 353 7988
(sig.ra Corallo)

010 353 381120
ore: 10 – 11.30

010 353 8989

010 353 7031

010 353 7568

010 353 8469
010 353 8467
010 353 7783

010 563 6386

010 555 3742
lasciare messaggio

010 353 3420
(sig.ra  merlano)

010 353 8609

(anche fax) 010 563 4516
010 563 4517
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GRUPPO LES mILANO E LOmBARDIA
http://www.lupus-italy.org/lombardia

Il mese di maggio è stato un
mese con parecchie attività ed
appuntamenti in calendario.

martedì 10 maggio in occasione
della Giornata mondiale del les aveva-
mo organizzato due punti informativi
presso le portinerie dell’ospedale
maggiore Policlinico di milano.
dopo aver caricato l’auto di tavoli,
sedie e cartelloni informativi siamo stati
sorpresi da un forte e persistente
acquazzone che non ci ha permesso di
posizionarci laddove avevamo previsto.
A questo punto muniti di ombrello e
scarpe comode abbiamo fatto il giro
delle principali librerie di
milano(Feltrinelli, messaggerie musica-
li,ecc...) lasciando parecchi segnalibri ai
responsabili con pre-
ghiera di  inserirli nei
libri venduti o lasciar-
li in evidenza sui
tavoli delle librerie
stesse.

Sabato 21 mag-
gio la giornata del
volontariato è andata
molto meglio, il
tempo è stato cle-
mente con sole e
temperatura mite, in
ogni caso su corso
Vittorio emanuele ci
sono ampi portici
sotto i quali si sareb-

be potuto trovare riparo! Come già
affermato gli anni precedenti, non mi
sembra che nell’ambito della Giornata
vi sia particolare partecipazione da
parte della cittadinanza, eccetto spora-
dici casi. Il fatto però di essere presenti
insieme alle altre Associazioni con i
nostri cartelli informativi è pur sempre
un modo per farci conoscere anche da
parte dei più distratti ed indifferenti.

Lunedì 13 giugno c’è stato un inte-
ressante seminario presso l’ospedale
maggiore Policlinico di milano a cui
siamo stati invitati come Associazione
les. l’argomento del seminario era
“Governance e salute”, si è parlato
della gestione etica dell’ammalato ed in
particolare dell’ammalato cronico. Il

21 maggio 2005 Giornata del volontariato  : Adele e Eva insieme ad un
Gruppo di amici di altre Associazioni presenti in Corso Vittorio Emanuele
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Gruppo les di milano opera e si incon-
tra presso il reparto di Immunologia
Clinica della Prof. raffaella scorza , per
cui la sottoscritta è stata invitata a par-
lare dell’Associazione e dei suoi scopi
di fronte ad un prestigioso gruppo di
medici, dirigenti, ricercatori italiani ed
europei. oltre a presentare la nostra
associazione che opera a livello nazio-
nale, ho fatto presente  la necessità da
parte del malato affetto da les di avere
una unità di riferimento per il
Lupus in cui il paziente possa trovare
i vari specialisti interessati nel suo caso
che lavorano in equipe per il bene del
malato stesso.

dal 5 all’11 di giugno è andato in
onda sulle reti mediaset il nostro spot
con Fiordaliso come testimonial, spero
lo rimandino in onda anche ad ottobre.

veniamo ora alle ini-
ziative per i mesi a
venire.

Insieme con la psicologa dott. debora
Castellano abbiamo elaborato un pro-
getto di sostegno psicologico a sogget-
ti affetti da lupus e alle loro famiglie. Il

progetto sperimentale prevede una
consulenza psicologica telefonica degli
ammalati presenti sul territorio italiano
e colloqui di persona per quelli resi-
denti a milano ed hinterland. Tale pro-
getto prevede un servizio di sostegno
psicologico alle persone affette da
lupus ed ai loro famigliari all’interno di
un contesto rassicurante e contenitivo.
sarà possibile contattare la psicologa un
pomeriggio la settimana a partire dal
mese di ottobre 2005, vi comunichere-
mo al più presto via internet il giorno
esatto ed il numero di telefono.

In sintesi il calendario per i prossimi
incontri è:

Sabato 17 settembre 2005 ore
10,00
Incontro tra gli associati per proporre e
discutere le attività da organizzare il
prossimo anno.

domenica 9 ottobre 2005
offerta del fiore “santa Paola”
A milano saremo in Piazza san Carlo di
corso Vittorio emanuele ed in Piazza
XXIV maggio.
le ubicazioni per i comuni limitrofi e
più in genere la lombardia verranno
comunicate via internet.

Sabato 15 ottobre 2005 ore
9,00
Convegno presso l’Aula universitaria di
dermatologia dell’ospedale Policlinico
di milano in Via Pace al n°9.

Sabato 17 dicembre 2005 ore
10,00
Tombolata di natale

domenica 9 ottobre 2005 ci sarà
la consueta offerta benefica dei
fiori. Tutti coloro che lo scorso
anno hanno partecipato a questa
iniziativa e anche chi volesse farlo
per la prima volta, nei dintorni di
milano ed in lombardia, è prega-
to di mettersi in contatto con
noi.
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Tutti gli incontri saranno come al solito gratuiti ed aperti a chiunque ne sia interessa-
to ed avverranno presso il reparto di Immunologia Clinica dell’ospedale maggiore
Policlinico di milano in Via Pace al n°9.
eventuali modifiche al calendario saranno tempestivamente comunicate sul nostro
sito www.lupus-italy.org/lombardia

un caro saluto
Adele e m.Teresa

Il Gruppo les milano con l’aiuto della Prof. raffaella scorza organizza per 

Sabato 15 ottobre 2005
presso l’aula di dermatologia dell’ospedale Policlinico di milano 

in Via Pace al n°9

un convegno su 

“Lupus eritematoso Sistemico,
malattia curabile”
rivolto a pazienti e medici con eCm.

ProGrAmmA:

ore 9.00 Dott. Antonio brucato
“les e gravidanza”

ore 9.45 Dott. monica Caronni 
“Clinica e diagnosi 
(malattia multiforme)”

ore 10.30 Prof. Adalberto Sessa
“nefrite lupica”

ore 11.15 Dott. beretta
“Terapia del les”

ore 12.00 domande

durante la giornata verrà consegnato al vincitore il 
PremIo dI sTudIo rITA ColoTTI

di cui pubblichiamo il bando 
nella pagina seguente
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Il GruPPo ITAlIAno Per lA
loTTA ConTro Il luPus erITe-
mAToso sIsTemICo-onlus, istituisce
un Premio di studio di euro 5.000 in
memoria di rita Colotti

Quest’anno il Premio sarà destinato ad
un lavoro scientifico sulla Genetica del
les pubblicato dopo il 1 gennaio 2003
e entro il 30 marzo 2005

I requisiti per essere ammessi al giudi-
zio dell’apposita commissione sono i
seguenti:
A. laurea in medicina e Chirurgia o

scienze Biologiche
B. attività continuativa presso un

Istituto di ricerca universitario o
ospedaliero della lombardia

I candidati che intendono concorrere
al Premio dovranno inviare, entro le
ore 12 del 15 settembre 2005, alla
sede del GruPPo ITAlIAno les –
via Arbotori, 14 – 29100 Piacenza:
a - lavoro scientifico sulla Genetica

del lupus eritematoso sistemico
pubblicato dopo il 1 gennaio 2003
ed entro il 30 marzo 2005

b - certificato di laurea o specializza-
zione

c - Curriculum vitae
d - dati anagrafici completi di indiriz-

zo e recapito telefonico
la Commissione Giudicatrice si riunirà
entro il 20 settembre 2005 e la comu-
nicazione al vincitore verrà data previo
telegramma

Il premio verrà consegnato al vincito-
re, durante la giornata di aggiornamen-
to sulla diagnosi e terapia del lupus
eritematoso sistemico nell’ambito del
“mese di sensibilizzazione di oTTo-
Bre 2005” che si terrà il 15 ottobre
2005 presso la Fondazione IrCCs -
ospedale maggiore - Policlinico,
mangiagalli e regina elena, in via Pace 9
milano

Il nominativo del vincitore sarà pubbli-
cato sulla rivista ICAro ed in Internet
nella pagina della sezione lombardia
del  sito del Gruppo Italiano per la
lotta contro il les:

www.lupus-italy.org/lombardia

PremIo dI sTudIo
In memoria di rITA ColoTTI

BAndo dI ConCorSo

Per qualsiasi informazione rivolgersi a:

GruPPo ITAlIAno les
Via Arbotori, 14 – 29100 PIACenzA

Telefono e Fax 0523 753643
e-mail: info@lupus-italy.org
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10 maggio 2005
WorLd LuPuS dAY in naples

Finalmente sotto una strana pioggerellina
di…maggio anche a napoli si è celebra-
ta, è il caso di dirlo, la giornata interna-
zionale dedicata al lupus indetta per il 10
maggio 2005. Già da settimane noi due
coordinatrici per l’Associazione
Campana, elisabetta scuotto e laura
Contaldi, febbrilmente ci stavamo impe-
gnando ed attrezzando per dare il giusto
rilievo a questa che, se proprio una festa
non è né lo può essere, comunque è
un’importante ricorrenza.
oltre all’invio dei doverosi comunicati
stampa per i quotidiani locali e per i TG
regionali s’era organizzato che al mattino
pazienti affetti, familiari od anche persone
interessate all’importante tematica
potessero afferire nei locali del
Policlinico “Fe derico
II” di na poli dove
sarebbero stati
accolti (il condiziona-
le come si vedrà è
d’obbligo) dal perso-
nale sanitario e non
del l’Istituto di Im -
munolo gia ed Al -
lergologia diretta dal
prof.G.marone, na -
turalmente con la
nostra “ansiosa” pre   -
senza.
ebbene tra malattie
diplomatiche, impe-

gni dell’ultima ora, sconcertanti amnesie
abbiamo messo a segno un imbarazzante
“autogoal”, una specie di “boomerang
autoimmune” che oramai è una costante
della nostra vita e non solo della nostra
salute: come la Gran Bretagna dei bei
tempi andati noi due ci siamo ritrovate in
uno “splendido isolamento” assieme ad
alcuni pazienti venuti da lontano ed una
sola, pur valorosa, specializzanda (a buon
intenditore poche parole…).
Perdonateci, siamo entrambe di napoli,
un modo di dire tutto partenopeo recita
<si chiude una porta e si apre un porto-
ne>: tutto questo per dire che nel pome-
riggio la situazione si è del tutto ribaltata
e…radiosamente.
Quale non è stata la nostra gioiosa mera-

Laura, il prof. Pecoraro ed Elisabetta

GRUPPO LES NAPOLI E CAmPANIA
http://www.lupus-italy.org/campania
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viglia nel vedersi rea-
lizzato ciò che ci
aspettavamo di
meno: in una delle
piazze della napoli
alta e “bene” un bel-
lissimo banchetto
attorno a cui volteg-
giavano dei volontari
travestiti da pagliacci
alla maniera di Patch
Adams capeggiati,
udite udite, dal prof.
Carmine Pecoraro,
Primario presso la
divisione di nefro -
logia del l’Azienda ospe dali era di rilie vo
nazionale “Pau sili pon-santo bono” che
con entusiasmo non comune e grossa
sensibilità non disgiunta da dotta prepa-
razione, assieme alla sua brava collabora-
trice, la dott.ssa sara Caropreso, più di
tutti si impegnava a dare utili informazio-
ni, spiegazioni, prenotazioni per visite

oltre a distribuire volantini stampati per
l’occasione.
Insomma in poche ore siamo passate da
un mezzo flop ad un successo insperato
come sarà visualizzato dalle molte foto
scattate che si vorranno pubblicare.

elisabetta e laura 

Ilaria e animatori

sPerAnzA …
Vorrei che quel colle, che
per me simboleggia la 
faticosa salita della
vita, non fosse così alto,
in modo da poter
raggiungere quella siepe e 
poter vedere
nell’orizzonte realizzati
tutti i miei sogni; mentre 
negli spazi vuoti

abbandonerei al vento il
pensiero di tutti i miei
incubi in modo da godere
quei silenzi e quella
quiete che spero siano
eterni, così come spero
sia eterno il suono del
tuo cuore che è immenso
come il mare.

manuela

da circa un mese sono in cura presso il Centro regionale di emocoagulopatie del
Presidio ospedaliero "Pausillipon" di napoli, e lì ho trovato una meravigliosa dot-
toressa che segue TuTTI i pazienti come se fossero figli suoi, instancabile, simpati-
ca, serena, si chiama maria rosaria lupone ed è dirigente Biologa di questo Centro.
oltretutto è ubicato nel posto più bello di napoli, e cioè a Posillipo, è facile arri-
varci e tutto il reparto è favoloso... elisabetta
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GRUPPO LES PIEmONTE
http://www.lupus-italy.org/piemonte

un saluto a tutti dal 
Gruppo les Piemonte,

dopo una primavera “pro-
mettente” dal punto di vista idee e par-
tecipazione, il nostro gruppo si è un po’
assopito, forse l’inizio estate ha portato
tutti su altri lidi  più allegri e meno
impegnativi. Ad ogni modo non abbia-
mo mancato l’appuntamento con la Tre
giorni del Volontariato che si è svolta a
Torino nei giorni 27-28-29 maggio
2005. siamo riusciti a pubblicare solo
alcune foto;  nel prossimo numero ne
appariranno altre. 

nel corso dei due giorni di partecipa-
zione ai banchetti 28 e 29 maggio,
abbiamo distribuito una gran quantità di

volantini, parlato con tantissime perso-
ne; alcune avevano promesso di venire
alla riunione successiva, ma questo non
è accaduto. l’area di Via roma, è stata
sicuramente interessante per il notevo-
le afflusso di pubblico. Inoltre si sono
concentrate altre manifestazioni tra cui
la stratorino e la festa dei tifosi juventi-
ni.
Il clima è stato eccezionalmente caldo
per il periodo: davvero piena estate e
questo ha ulteriormente favorito la
manifestazione.

Ci sono però dei punti dolenti riguardo
al gruppo piemontese, come già accen-
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nato all’inizio; scarsa partecipazione alla
riunione successiva  così le idee su cosa
e come fare, tardano a concretarsi.
A questo punto non mi resta che augu-
rami maggior partecipazione per le
prossime riunioni che si terranno

lunedì 19 settembre e lunedì 14
novembre.
un caro saluto a tutti,

rosy 
A nome del 

Gruppo Les Piemonte

ricordo a tutti che ottobre
sarà il mese di sensibilizzazio-
ne del les e avremo la nostra
giornata di vendita della violet-
ta, perciò domando da queste
pagine la disponibilità di un po’
del vostro tempo!

Le quote di iscrizione sono le seguenti:

Socio ordinario:    16 euro
Socio Sostenitore: 26 euro
Socio Benemerito: 52 euro

da versare sul c/c postale n. 10773299
oppure

sul c/c n. 20988/63 Cassa di risparmio di Parma e Piacenza
sede di Piacenza

CIn m - ABI 6230 - CAB 12601

Rinnovate l’abbonamento
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GRUPPO LES ROmA E LAZIO
http://www.lupus-italy.org/lazio

oTToBre meSe dI SenSIBILIZZAZIone SuL LeS

Anche quest’anno, nell’ambito della
campagna di sensibilizzazione sul les “la
malattia dai mille volti”, stiamo organiz-
zando una serie di iniziative che possa-
no raggiungere gli organi istituzionali e
le strutture sanitarie al fine di far
meglio conoscere la nostra malattia e i
gravi problemi che spesso comporta,
chiedendo di sostenere la nostra asso-
ciazione.

domenICA 9 oTToBre
saremo presenti con i nostri stand in
alcune piazze di roma per distribuire
materiale informativo e rispondere a
tutte le vostre domande. Come di
consueto distribuiremo le vio-
lette africane “saintpaulia” in
cambio di un piccolo contributo
per il sostegno delle attività
della nostra associazione.
A questo momento contiamo di essere
presenti in almeno tre piazze romane
(in realtà abbiamo fatto domanda per
piazza navona, Campo dei Fiori, piazza

s. lorenzo in lucina, piazza del Popolo
e piazzale Appio ma,  non avendo anco-
ra ricevuto il benestare da parte del
Comune di roma, riteniamo possibile
che qualche postazione possa esserci
negata o cambiata con altra piazza all’ul-
timo momento).

Chiediamo tutta la 
collaborazione possibile agli amici
di roma e del Lazio. Anche una 

sola ora del vostro tempo 
potrebbe essere utile !!!

Altro importante appuntamento, per il
quale chiediamo la vostra partecipazione,
insieme a tutte le persone di vostra
conoscenza interessate a saperne di più
sul les, è il 19 ottobre alle 14:00,
presso l’Hotel Hilton di roma.
sarà celebrata la Giornata
nazionale del Gruppo Italiano
LeS con un incontro medici-pazienti e di
seguito l’assemblea sociale. Il programma
della giornata è pubblicato a pag. 7.

7 Settembre 2005 Corso di “Arte
Terapia” in via delle resede n. 5
presso i locali del Comitato di
Quartiere di Centocelle - dalle ore
18:00 alle 20:30
21 Settembre 2005 Corso di
“Arte Terapia” in via delle resede n. 5
dalle ore 18:00 alle 20:30

22 Settembre 2005  riunione
presso il CesV (Centro servizi per il
Volontariato) in via dei mille n. 6 –
roma, dalle ore 18:00 alle 20:00
5 ottobre 2005 Corso di “Arte
Terapia” in via delle resede n. 5 - dalle
ore 18:00 alle 20:30

CALendArIo deI ProSSImI APPunTAmenTI
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9 ottobre 2005 Appuntamento
nelle maggiori piazze di roma
per la distribuzione delle vio-
lette Saintpaulia e materiale
informativo sul LeS

19 ottobre 2005 Celebrazione
della giornata nazionale del
gruppo Italiano LeS presso
l’Hotel Hilton di roma ore 14 –
18 cpn incontro medici-pazien-
ti  e assemblea sociale

27 ottobre 2005 riunione presso
il CesV dalle ore 18:00 alle ore 20:00.
2 novembre 2005 Corso di “Arte
Terapia” in via delle resede n. 5 - dalle
ore 18:00 alle 20:30

16 novembre 2005 Corso di
“Arte Terapia” in via delle resede n. 5
- dalle ore 18:00 alle 20:30
24 novembre 2005 riunione pres-
so il CesV dalle ore 18:00 alle ore
20:00
30 novembre 2005 Corso di
“Arte Terapia” in via delle resede n. 5
- dalle ore 18:00 alle 20:30
14 dicembre 2005 Corso di “Arte
Terapia” in via delle resede n. 5 - dalle
ore 18:00 alle 20:30
28 dicembre 2005 Corso di “Arte
Terapia” in via delle resede n. 5 - dalle
ore 18:00 alle 20:30

Per InFo: Augusta Canzona 
Tel.: 06 4515340 3392367746 

e-mail:  lupusroma@virgilio.it
nel numero 45 di Icaro abbiamo illu-
strato il percorso dell’Art Counselor,
che utilizza tecniche di
Arte Terapia per stabili-
re relazioni attraverso
molteplici attività. 
Gli sviluppi sono stati
sorprendenti.
Il gruppo è formato da 8
persone e guidato dal
Councelor stefania con
l’aiuto di Giulia.
si è riunito ogni due set-
timane da marzo a giu-
gno 2005, presso i locali
messi a disposizione dal
Comitato di quartiere di
Centocelle in via delle
resede n. 5, con una

regolarità e puntualità che dimostra il
forte interesse che questa iniziativa ha
avuto.

SvILuPPI deL PerCorSo deLL’ArT CounSeLor

Da sinistra Stefania, Lina, Lucia, Donatella, Augusta, Agata,
Grazia, Franca, Simona
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Grazie all’Arte Terapia, così
chiamata perché utilizza il lin-
guaggio proprio dell’arte, ognu-
no di noi ha sviluppato le pro-
prie potenzialità elaborando il
proprio vissuto e liberando
energie creative attraverso il
disegno, il movimento, la musi-
ca, il gioco, senza bisogno delle
parole. 
I lavori realizzati dal nostro
gruppo non andranno certo a
far parte di esposizioni o
mostre, ma i nostri incontri di
artiste improvvisate sono stati un’occa-
sione unica per sperimentare nuove
capacità di espressione. e’ sorprenden-
te come si possa comunicare un mondo
interiore solamente giocando.

Per informazioni contattare: 
stefania Viscillo cell. 328.3921319 oppure
Franca zoroddu  cell. 340 5545957

Calendario dei prossimi incontri a cui
siete tutti invitati a partecipare:

settembre 7 e 21
ottobre 5 e 19
novembre 2, 16 e 30
dicembre 14 e 28

Simona e la Sua ombra

Il Convegno/tavola rotonda “diagnosi
precoce nel Les e nell’artrite reu-
matoide” tenuto lo scorso 15 maggio a
roma presso l’università ‘la sapienza’ è il
primo organizzato dalla Sezione
regionale Lazio del Gruppo
Italiano per la Lotta contro il
Lupus eritematoso Sistemico
insieme all’Associazione Laziale
malati reumatici (AlmAr).  l’idea di
unire le forze delle due associazioni di
malati nasce dal momento attuale nel
quale si evidenzia sempre più la necessità

di strategie convergenti per portare alla
luce dell’interesse sia dei cittadini che
delle autorità in materia sanitaria i pro-
blemi di chi soffre di patologie in qualche
modo affini.

È importante notare  infatti come – sulla
scorta delle più recenti acquisizioni bio-
mediche - in medicina si è iniziata ad ope-
rare una riclassificazione di molte patolo-
gie, ora incluse nell’area comune delle
malattie Immuno-reumATICHe.
Questa circostanza porta l’attenzione a

Resoconto del Convegno a Roma
“diagnosi precoce nel Les e nell’artrite reumatoide”

Sabato 14 maggio 2005
Aula Clinica Dermatologica – Policlinico Umberto I° - Università La Sapienza
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diversi percorsi in comune per spiegare
sia etiogenesi che decorso, che all’interno
della stessa ricerca di nuovi farmaci e
sistemi di cura per malattie con manife-
stazioni molto differenti.

Il focus dell’incontro pubblico è stato
quello di sensibilizzare amministratori e
operatori del settore socio-sanitario – in
particolare i medici di medicina Generale
- all’importanza cruciale della
dIAGnoSI PreCoCe, in termini sia
di riduzione del danno apportato dalla
malattia, del miglioramento della qualità
della vita della persona, ma anche in ter-
mini di ottimizzazione delle risorse eco-
nomiche e sociali.

dal punto di vista medico-scientifico hanno
collaborato all’organizzazione della giornata
membri del dipartimento di Clinica e Terapia
medica Applicata, della Cattedra e divisione
di reumatologia, e della scuola di specializ   -
 zazione di reumatologia dell’università di
roma “la sapienza”.  È stata assicurata la par-
tecipazione di rappresentanti della scuola di
specializzazione in reumatologia del -
l’università Cattolica ‘sacro Cuore’, della
scuola di Formazione della FImmG
lazio(Federazione dei medici di medicina
Generale) e di altri importanti medici e ricer-
catori afferenti a diverse sedi sanitarie.

le responsabili regionali delle due
Associazioni, G. Farinelli per AlmAr e
A. Canzona per les-lazio hanno aper-
to i lavori con una panoramica sulle con-
dizioni dei malati, e sui modi di operare
delle Associazioni. l’Artrite reumatoide,
fortemente invalidante ma purtroppo
ancora lungi da essere riconosciuta come
tale ( il 30-40% dei malati perde il lavoro
dopo 10 anni dalla sua manifestazione),
potrebbe essere af frontata con migliori
prospettive attraverso l’aiuto della dia-

gnosi precoce: se realmente individuata ai
suoi primissimi esordi, la malattia può
essere arrestata – se non guarita. A que-
sto proposito è importantissimo il contri-
buto innovativo dei cosiddetti farmaci
biologici, tuttora però carissimi, il cui
utilizzo è limitato anche da norme di
legge piuttosto restrittive.  Per quanto
riguarda il lupus, nelle sue diverse forme,
sono stati per l’ennesima volta stigmatiz-
zati i danni alla persona che continuano
ad essere causati dai ritardi diagnostici. Al
momento della diagnosi, già così faticosa-
mente determinata (a volte dopo anni
dall’insorgere dei primi segnali di patolo-
gia in atto), cambia l’insieme dell’esistenza,
ci si trova costretti a fronteggiare un ‘ter-
remoto emotivo e di identità’ che desta-
bilizza ulteriormente la condizione esi-
stenziale. 
ma lo stress in seguito non si
attenua, anzi: purtroppo i malati sono
spesso costretti a girare a vuoto; poiché
‘malattia sistemica’, a far visita a differenti
specialisti non collegati tra loro, senza una
opportuna ‘direzione’ e coordinamento
medico.  “Ci si sente come una pallina da
ping pong”: in definitiva non ci si trova
accolti da un unico centro specializzato,
dove esista collaborazione tra medici e
protocolli di comunicazione semplificati,
ma ci si deve barcamenare da soli, tra
impegnative, prenotazioni…

Al Convegno hanno portato il proprio
gradito contributo due figure-chiave del-
l’amministrazione della sanità a roma e
nel lazio: r. milano, Assessore alle
Politiche sociali del Comune di roma, e
A. Battaglia, neo-eletto Assessore
regionale alla sanità.
entrambi nella stessa linea di valorizzazio-
ne delle risorse sociali e territoriali, e
della messa a disposizione più equa delle
risorse economiche e scientifiche, si sono
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impegnati formalmente, anche sollecitan-
do le stesse associazioni a fornire il loro
contributo organizzato, per fare sì che i
malati di patologie croniche e potenzial-
mente invalidanti diventino persone pro-
tagoniste. occorre intervenire sul sociale,
come nell’educazione, a scuola, nell’am-
biente condiviso, nei luoghi di lavoro: luo-
ghi fondamentali per creare accettazione
e integrazione.
riflettendo sull’eredità nel lazio di una
situazione sanitaria complessa, ci si chiede
insieme come ripensare alla redistribuzio-
ne delle risorse economiche investendo
anche sul territorio, cercando una miglio-
re interazione socio-sanitaria per far
fronte al processo d’invecchiamento della
popolazione, come alle malattie croniche
e degenerative, per potere conviverci
ottimizzando le risorse attuali e rispet-
tando il diritto alla cittadinanza di tutti.

Alle autorità istituzionali il Prof. G.
valesini fa presente l’esistenza di un
disegno di Legge per l’integra-
zione sanitaria già depositato da
tempo alla regione lazio, finora mai
preso in considerazione: vista la disponi-
bilità dichiarata dagli amministratori in
questa sede, si dichiara a sua volta “pron-
to a riesumarlo”.
la prima sessione ha preso “caldamente”
avvio. Il moderatore Prof. A. Ciocci,
(presidente AnmAr e responsabile della
sezione reumatologia della Casa di Cura
Villa Pia) denuncia quanto la politica di
regionalizzazione della salute renda man-
cante un piano nazionale coordinato. la
parola passa al Prof. G. Ferraccioli
(direttore della Clinica reumatologica
della scuola di specializzazione in
reumatologia, università ‘sacro Cuore’)
che interviene su “Proposte organiz-
zative per una diagnosi precoce
delle malattie reumatiche”.

Introducendo l’Artrite reumatoide, la
indica come terza causa che induce le
persone a ricorrere dal medico.  si tratta
di malattia invalidante ma non degenerati-
va, di tipo infiammatorio. Può progredire
ed è necessario fare una diagnosi dif-
ferenziale. Purtroppo non essendoce-
ne conoscenza adeguata tra gli operatori
medici, spesso si aggrava e cronicizza: la si
potrebbe invece addirittura bloccare se
diagnosticata entro i primi tre mesi dal-
l’insorgenza.
C’è bisogno dunque:
1) di incrementare la diffusione di infor-
mazioni generali tra le persone;
2) formare e informare i medici di
Famiglia (mmG) e gli specialisti ambulato-
riali, poiché la diagnosi precoce può esser
fatta dallo stesso medico di base utiliz-
zando i segnali precoci (indispensabili a
questo proposito la redazione e dif-
fusione delle linee guida e delle
red FLAGS, elenchi degli indica-
tori precoci osservabili attraverso la
semplice visita e il colloquio a studio con
il paziente);
3) creare dei percorsi agevolati per i
malati, instaurare una piramide assi-
stenziale. 
In particolare, i segnali precoci per
l’Artrite sono:
- tre articolazioni tumefatte per 12 setti-
mane è cronica;
- dolore ai polsi;
- rigidità nel risveglio per almeno 30
minuti.

Il Prof. G. valesini (direttore della
Cattedra e divisione di reumatologia del
dipartimento di Clinica e Terapia medica
Applicata dell’università ‘la sapienza’) ha
trattato la “Terapia biologica delle malattie
reumatiche” e il suo interesse innovativo.
Per l’artrite in passato la cura era limita-
ta; nel presente si tentava di evitare alme-
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no la distruzione articolare, nel futuro si
punta invece alla remissione.
la terapia con farmaci biologici ha
come bersagli entità biologiche prodotte
dallo stesso organismo (Citochine,
Ceremochine, molecole di superficie,
molecole di adesione, molecole di co-stimo-
latore) e che si trovano alla base delle mani-
festazioni patologiche. I farmaci biologici sono
efficaci, ma anch’essi hanno effetti collaterali
potenziali.  Altro ostacolo alla diffusione del-
l’uso clinico è il loro altissimo costo, non
ancora sostenibile dal ssn: da 7 a 14mila
euro all’anno per paziente.
I farmaci biologici sono meno frequente-
mente sperimentati per la cura delle
Connettiviti: è dimostrato che possano
inibire l’insorgenza della malattia, nel caso
di les severo potrebbero salvare la vita.

Il dott. G. Grasso (direttore della
scuola di Formazione della FImmG-lazio)
è intervenuto su “Il ruolo del medico di
Famiglia”. la scuola di Formazione per
medici di medicina Generale, fondata nel
1998, propone una didattica all’avanguar-
dia per i metodi con cui vengono con-
dotte le esperienze di formazione e
aggiornamento in servizio dei medici di
Famiglia, ora rese obbligatorie dal sistema
di crediti eCm.
In sostanza, i medici di Famiglia devono:
1) essere in grado di indirizzare dallo
specialista più opportuno in caso di pro-
babile diagnosi di les;
2) devono sapere operare un corretto
monitoraggio della malattia una volta dia-
gnosticata, perché “il medico di Famiglia è
e deve restare comunque il punto di rife-
rimento del paziente per le sue cure pro-
tratte nel tempo”.
Grasso annuncia che nei prossimi cicli
formativi promossi dalla scuola da lui
diretta saranno incluse nella loro com-
plessità le malattie Immuno-reumATI-

CHe e i relativi criteri diagnostici; enfatiz-
za inoltre come nel lazio il servizio
RECUP, che centralizza le informazioni
relative ai presidi territoriali dove preno-
tare più celermente visite specialistiche,
analisi e altre prestazioni, stia snellendo i
tempi di attesa e facilitando il medico di
Famiglia, che all’occorrenza può richiede-
re la priorità a visite urgenti come quella
cardiologica e oncologica.  Altro argo-
mento discusso è che se fosse incremen-
tata la distribuzione dei farmaci in ospe-
dale con fornitura regionale sarebbe in
qualche misura possibile abbattere il loro
alto costo.

la prima sessione si è chiusa con le
testimonianze dirette di due perso-
ne malate, che si raccontano: A.
migliarelli (AlmAr), portatore di tre
protesi articolari, ha ribadito la centralità
della diagnosi precoce e la qualità della
vita: costretto da giovane a cinque anni di
allettamento, oggi lavora e rivendica la
propria produttività e autonomia convi-
vendo con la sua malattia. L. moriconi
(Gruppo les) malata da trentacinque
anni, ha raccontato la sua faticosa e tardi-
va diagnosi, dopo quattordici anni: ha pro-
blemi muscolari, ha avuto un infarto, è
portatrice di tre bypass, ma reagisce con
ottimismo e trae forza anche dalla sua
appartenenza all’associazione.

nella seconda sessione il dott. F.
Conti (dirigente medico dell’uoC
reuma tologia, Policlinico umberto I) è
moderatore e contemporaneamente
relatore sul complesso e articolato tema
delle “Le sindromi associate (Sindrome da
Antifosfolipidi, Sindrome di Sjögren)”: in par-
ticolare tratta degli aspetti protettivi di
alcuni farmaci tradizionalmente usati
(aspirina, eparina), e dei delicati aspetti
delle scelte procreative  (prevenzione del-
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l’aborto spontaneo: oggi sette donne su
dieci colpite da les portano avanti la gra-
vidanza).

Il dott. m. Antonelli (dirigente
medico dell’uoC di reumatologia,
Azienda ospedaliera s. Camillo-
Forlanini) ha relazionato su “Osteoporosi e
malattie reumatiche”.  Viene trattato con
cura e approfondimento il tema della
diagnosi differenziale tra diffe-
renti malattie di competenza
reumatologica e immuno-reu-
matica (sindrome della rsd: dolore
spontaneo, allodinia, iperpatia. diagnosi
per la spa da deficit di minerali).  Tratta
quindi i criteri classificatori nell’artrosi e
nell’osteoporosi: aggravamenti per avan-
zamento dell’età, stile di vita sedentario,
uso di fumo e alcool, basso introito di cal-
cio; gli aspetti protettivi dell’attività fisica.
Altro aspetto approfondito nella sua rela-
zione è l’effetto dei farmaci, anch’essi con-
causa: l’uso di cortisone, come anche di
methotrexate, porta all’osteoporosi; la
ciclosporina ha un impatto negativo sulle
ossa e non può essere prescritta a chi ha
artrite reumatoide e osteoporosi.

la dott.ssa d. Bompane, presente
come Visiting scientist in rappresentanza
del Lupus Unit del rayne Institute di
londra, ha aggiornato sugli avanzamenti in
medicina a proposito di “malattie reumati-
che e gravidanza”.
se ben sappiamo che in passato alle mala-
te di les veniva sconsigliata la gravidanza,
oggi si evidenziano notevoli progressi in
tale direzione.  Poiché comporta impo-
nenti cambiamenti ormonali, modificazio-
ni della coagulazione del sangue come
della risposta immunitaria, una diversa
metabolizzazione dei farmaci, astenia,
cambi umorali…, la gravidanza aumenta il
rischio di insorgenza, oppure di riacutiz-

zazione del les.  Ciò accade specialmen-
te negli ultimi mesi di gravidanza e nel
periodo del post-partum: per il 10-30%
dei casi la malattia non si riattiva, ma in
oltre il 60-65% delle donne ciò può acca-
dere.  le complicanze vanno prevenute
tenendo sotto controllo gli anticorpi, ese-
guendo controlli ematochimici generali,
intensificando le visite…
nel caso dell’Artrite reumatoide,  duran-
te la gravidanza le pazienti spesso miglio-
rano e sospendono i farmaci.  le acuzie si
manifestano poi nel post-partum.
Chi ha anticorpi antifosfolipidi positivi
rischia aborti ricorrenti, nascite prematu-
re, aumento della pressione arteriosa.  la
terapia viene condotta nei casi più refrat-
tari ricorrendo ad aspirina  associata ad
eparina e a cortisone; si ricorre anche
all’uso delle immunoglobuline.  Altrimenti,
la terapia si basa su aspirina a basse dosi,
oppure associata ad eparina, o anche valu-
tando l’uso di anticoagulanti orali nel 2°
trimestre.   
situazioni associate alla gravidanza che
possono essere la manifestazione di  les,
sjögren, altre connettiviti asintomatiche,
implicano nel neonato complicanze trans-
itorie come rash neonatale (che scompare
dopo l’8° mese); o gravi come il blocco
cardiaco congenito (incidenza dell’1-2%).
la percentuale di recidive sale al 18%, e va
individuata dalla 16° alla 26° settimana di
gravidanza fino alla 34°.  non si dispone di
una terapia sicura al cento per cento:  il
rischio di riacutizzazione esiste sempre.
I farmaci di uso più diffuso (ciclofosfami-
de, methotrexate, micofenolato mofetile)
vanno sospesi almeno tre mesi prima dal-
l’inizio della gravidanza.
sia per un uomo che per una donna il
rischio di malattia aumenta dai trenta anni
in su.  Come ovviare, se si vuole avere un
bambino?  Per gli uomini c’è la possibilità
della raccolta del seme.  Per quanto



62 ICARO GRUPPI REGIONALI

riguarda il cortisone, si utilizza in dose
minima nel primo trimestre. Va evitato un
uso indiscriminato, va pensata la preven-
zione dell’osteoporosi con somministra-
zione di calcio e vitamina d.
nel post-partum occorre iniziare con
bassi dosi di cortisone prima dell’allatta-
mento per evitare la riacutizzazione
prima dei 6 mesi.
Concludendo, se si sceglie la maternità la
relatrice ha consigliato di consultarsi con il
medico per sapere se il momento è pro-
pizio, per valutare il grado della malattia,
quale organo è coinvolto… si auspica una
collaborazione maggiore tra i vari medici
coinvolti per una realizzazione al meglio
del desiderio di maternità di una donna.
Il suo messaggio è di speranza in un
campo dove - a suo dire – “si è compiuta
una rivoluzione”.

Il dibattito e le conclusioni: medici,
moderatori, le persone malate presenti,
hanno dato vita in modo attivo allo svi-
luppo e alle conclusioni del Convegno.
In particolare, sono state trattate a lungo
le potenzialità future delle terapie biologi-
che;  la fondamentale importanza della
qualità e dei criteri su cui si conduce la
formazione di base di medici in sede uni-
versitaria e anche oltre, e la conferma che
nel corso degli ultimi vent’anni si sia pro-
ceduto purtroppo ad una frammentazio-
ne delle conoscenze e della ricerca in
molte differenti specializzazioni; l’impor-
tanza di mantenere un approccio globale
alla malattia, che tenga conto del singolo
malato nella sua unità somatopsichica; sui
problemi di affollamento e inefficienza del
servizio nelle sedi ospedaliere pubbliche,
che troppo spesso devono fare fronte a
inadeguati invii da parte del medico di
Famiglia o di altri specialisti.

In chiusura della giornata si è letta grande
soddisfazione nelle parole e negli occhi

dei medici presenti, che hanno ringraziato
le associazioni e i loro collaboratori per il
grande impegno speso. Il Convegno è
stato infatti un successo sia dal punto di
vista organizzativo che partecipativo.
nato dalla volontà delle coordinatrici
regionali di dar vita a un percorso unita-
rio per due associazioni che hanno gli
stessi medici e strutture sanitarie di rife-
rimento, problemi molto simili e che ini-
ziano ora la loro collaborazione alla ricer-
ca di soluzioni più efficaci.

I costi e i tempi della sanità percorrono
binari a percorrenza lenta, di stazione in
stazione, spesso dimenticano la meta,
spesso si fermano su un binario morto.
I malati cronici ne sono coscienti e sanno
quanto il miglioramento delle proprie
condizioni non dipende solo dall’empatia
con i propri medici e dall’efficacia dimo-
strata dei farmaci che si ingeriscono.  Il
beneficio che si trae dalla rete di soli-
darietà è grande per ritrovare ottimi-
smo e forza anche in se stessi.

Con lo sviluppo di associazioni di auto-
aiuto, che si dimostrino oltretutto in
grado di collaborare tra loro uscendo
dalle proprie specificità,  i malati divengo-
no più protagonisti del proprio destino, e
non restano più passivamente in attesa
che la ricerca faccia passi in avanti. la
lezione che stiamo imparando è che riap-
propriandoci di se stessi si impara a cono-
scere… se stessi:  ma forse, non si scalfi-
sce anche quel fatalismo e quella ‘condan-
na’ a un destino ineluttabile del quale
sarebbe responsabile un supposto deter-
minismo biologico e genetico??
Iniziative come queste possono essere il
preludio di un nuovo percorso di salute,
in comune, e meno da soli. 

m. France Zoroddu (con marina Falanga)
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Come

GruPPo LeS

TrIveneTo  

vorremmo 

partecipare 

attivamente 

in ottobre 

alla giornata 

dedicata al LeS.

Carissime amiche,

è arrivato settembre e arrivano anche i
nostri appuntamenti dopo la pausa estiva.
l'autunno è alle porte e le vacanze già
lontane e noi ci siamo come al solito
organizzate per riprendere i nostri con-
sueti incontri. la nostra è ormai una
"piacevole abitudine"; il ritrovarci per lo
scambio di esperienze, per organizzare
incontri formativi e informativi, per
accogliere persone nuove e trasmette-
re loro positività e fiducia risulta essere
per noi motivo di coinvolgimento in
questo piccolo impegno.

nel corso della scorsa stagione si sono
unite al nostro gruppo nuove amiche e
ci auguriamo ci sia una buona parteci-

pazione anche per il prossimo anno.
Per quanto riguarda la vendita delle vio-
lette nel mese di ottobre vi faremo
sapere, se riusciremo nell'intento, come
saremo organizzate e dove potremo
essere presenti. In questo caso trovere-
te le indicazioni nelle prime pagine di
Icaro o sul sito Internet alla pagina
http://www.lupus-italy.org/triveneto
diversamente faremo in modo di con-
tinuare la divulgazione del materiale
informativo presso medici di base,
A.s.l. e ospedali.

un grande abbraccio a tutte,

Gruppo les del Triveneto
Anna maria, Franca, Rossella

Il nosTro CAlendArIo Per GlI InCon-
TrI 2005-2006 

é il seguente:

15-10-2005
03-12-2005
28-01-2006
18-03-2006
27-05-2006

sempre di sabato mattina 
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

circa presso un'aula 
della palazzina dei servizi dell'Azienda 

ospedaliera di Padova.

GRUPPO LES TRIVENETO
http://www.lupus-italy.org/triveneto
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Il Gruppo di autoaiuto les qui a
Bolzano si é formato circa un anno e
mezzo fa, con l´aiuto del dott. Armin
maier - reumatologo dell´ospedale
s.maurizio di Bolzano. l´entusiasmo é
stato grande per queste persone colpi-
te da questa patologia.

Col passare dei mesi é stato necessa-
rio andare alla ricerca di un aiuto orga-
nizzato, per questo ho avuto il piacere
di mettermi in contatto con l´associa-
zione lAPIC/uVz, che subito ha preso
a cuore la mia richiesta. 

CosÈ lA lAPIC ????
tutela ed assistenza anche economica
degli invalidi civili e persone disabili in
genere, patronato di categoria, difesa dei
diritti sociali dei disabili. Attività di socia-
lizzazione e integrazione, Turismo sociale
Protetto. l´associazione si dichiara libera,
apolitica, interetnica, aconfessionale. Fa
parte della FederAzIone ProVIn-
CIAle delle Associazioni attive nel
sociale.

operano nell’Associazione vari “grup-
pi”, che godono di una certa autonomia
operativa, nominano un loro delegato
ma fanno parte integrante dell’As -
sociazione stessa:

• il Gruppo Pso, neurodermite e
Vitiligine
• il Gruppo reuma e luPus erITemA-
Toso sIsTemICo

• il Gruppo ricreativo Culturale con i
soci aggregati.

Qui lavorano persone molto attive,
dedicano tante ore del loro tempo nel-
l’organizzare attività di ogni genere:
dalla ginnastica allo yoga ... gite .. serate
informative ecc..

nel corso di questo cammino ho avuto
la grande fortuna di conoscere persone
davvero speciali, che mi hanno spronato
nell’andare avanti,

Patrizia 
da BolzAno

il lunedì pomeriggio sono reperibile alla
LAPIC dalle ore 17.00 alle 18.00

Assoc. LAPIC   di Bolzano  
tel.  0471-287336   fax 0471-287350 
e-mail:  lapicuvz@dnet.it 
GruPPo les

Per contattare il dott. ArmIn
mAIer:  AmBulATorIo reumA-
ToloGICo - osPedAle sAn mAu-
rIzIo di BolzAno 
tel. 0471 908563
e-mail: armin.maier@aliceposta.it

NOTIZIE DA BOLZANO
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NOTIZIE DALL’EUROPA E DAL mONDO
a cura di Maria Teresa Tuccio e Augusta Canzona

Qualche notizia dalla federazione Europea Lupus
Eritematoso - ELEf

la Polonia, la romania e la danimarca hanno chiesto di aderire all’eleF. Il direttivo
ha contattato anche altri paesi e si spera che possano entrare a far parte della
Federazione già da questa Convention. Attualmente sono membri dell’eleF:
Belgium (due associazioni, una di lingua francese e l’altra fiamminga), Finland, France
(due associazioni), Germany. Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, malta, The
netherlands, norway, Portugal, spain, sweden, switzerland, united Kingdom.

durante la Convention di
Amsterdam si terranno anche
le elezioni per rinnovare o
confermare il Comitato
direttivo, nella foto alcuni
membri del direttivo uscente
e nella pagina seguente l’elen-
co completo 

Prossima Convention dal 28 Settembre al 2 ottobre in olanda ad
Amsterdam zudoost, vicino all’aereoporto di schiphol a circa 6 Km dal centro
della città. Questa Convention coincide con il 25° Anniversario del Gruppo o-
landese, noZZe d’ArGenTo!  AuGurI!

Per informazioni rivolgersi a Ineke Boomker

Ineke boomker fra Anthony m.
bonello e Peter Norton a sinistra

e Jean-Paul Sanders e brian
Hanner a destra
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ELEf - European Lupus 
Erythematosus federation

Address
st James House rm1 3nH united Kingdom
27-43, eastern road Tel.: +44-1708-73 12 51
romford/essex Fax.: +44-1708-73 12 52

exeCuTIve CommITTee:

Chairman: Jean-Paul Sanders
melkerijweg 3
B-2240 zandhoven - Belgium
Tel.:  +32-3 466 04 20 office
Fax:  +32-3 466 04 29
e-mail: jeanpaul@10ps.com

Treasurer: Peter norton
8, legge lane, Coseley
West midlands
GB-WV14 8rQ
united Kingdom
Tel. : +44-19 02 49 82 36
e-mail: peter@wmlg.freeserve.co.uk

Special Tasks: Ineke Boomker
niersstraat, 12
nl-5626 dW eindhoven / Acht
The netherlands
Tel. :  +31-40 262 35 09 private
e-mail : Boomker11@zonnet.nl

vice - Chairman: maria Toledo
Avenue seghers, 84
B-1081 Brussels - Belgium
Tel. : +32-2-414 44 86  private
e-mail:  maria.toledo@swing.be

Secretary: Anthony m. Bonello
202/6, Tower road
slIemA  slm 09 - malta
Tel./Fax: +356-21-311 310
e-mail : ambonello@hotmail.com

Projects Advisor: Brian
Hanner
c/o luPus uK
st James House
27-43, eastern road
romford/essex 
GB-rmI 3nH
Tel.: +44-1708-73 12 51
Fax.: +44-1708-73 12 52

medical Advisor: Prof.  dr. med.  m. Schneider
Heinrich-Heine-university duesseldorf

dept. of rheumatology
PoB 10 10 07

d-40001 duesseldorf
Germany

Fax : +49-211 811 64 55
e-mail: schneider@rheumanet.org 
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PIEmONTE - 
VAL D’AOSTA

AoSTA

ospedale regionale Valle
d’Aosta - medicina donne
Dott. Silvestri - Ematologo
0165 543 663

ospedale regionale Valle
d’Aosta - nefrologia e dialisi
Dott. Paternoster
0165 543 111

ospedale regionale Valle
d’Aosta - reumatologia
Dott. Vito Privitera
0165 543 221

TorIno

ospedale mauriziano- divisione
di Immunologia
Dott. m.Tiziana bertero
011 5082 653

ospedale mauriziano- divisione
di reumatologia
Dott. Raffaele Pellerito
011 5082 338

ospedale molinette 
(Corso Bramante) 
Prof. Vittorio modena 
Dott.ssa Peroni
011 6335649

verCeLLI

ospedale s. Andrea - reparto
di reumatologia
Dott. Piergiorgio Delvino
Dott. Cristina Pagliolico 
Dott. Roberto Allara
0161 593510

ospedale s. Andrea - oncologia
Dott. Alberto Santagostino 
(ematologo)
0161 593267

“IO mI CURO QUI!”

Segnalateci le strutture in cui vi curate, se
possibile con indirizzi, nomi di referenti e
numeri di telefono. Saranno informazioni utili
per tanti nuovi e vecchi pazienti.

Per realizzare la lista che Vi proponiamo
abbiamo iniziato invitando i nostri soci
ad indicarci i Centri in cui sono in cura.
successivamente la lista è stata amplia-
ta sulla base delle segnalazioni che ci
arrivano da pazienti e medici. l’ordine
in cui le strutture sono inserite nella
tabella non è indicativo di una classifica
di importanza. le strutture sono ripor-
tate nel seguito in ordine alfabetico e di
Provincia e all’interno di ogni Provincia
in ordine per Città e Centro di cura.
la lista è incompleta e, inevitabilmente,
conterrà delle inesattezze. Ci scusiamo
fin da ora per questo, ma abbiamo volu-
to fornire un servizio fondamentale per
i nostri associati. riteniamo infatti
che sia molto importante per un malato
di LES avere a disposizione un elenco di
posti a cui far riferimento quando è in dif-
ficoltà o durante una crisi lupica grave
(magari mentre si trova lontano dalla

propria città), in modo da evitare quei
temibili ricoveri in Pronto soccorso,
dove i malati rimangono per tempi più
o meno lunghi, a volte su una barella in
un corridoio affollato per mancanza di
posti, prima di essere mandati in un
reparto, che non sempre è quello giu-
sto. È per questo motivo che abbiamo
voluto pubblicare l’elenco, anche se
siamo perfettamente consapevoli che è
parziale e incompleto. Contiamo sul
Vostro aiuto, sulla collaborazione di
tutti, malati e medici, per correggere
eventuali errori e mantenerlo aggiorna-
to, Grazie.

Per eventuali correzioni si
prega di prendere contatto con:

maria Teresa Tuccio
e-mail: mariateresa@lupus-italy.org

Fax: 0523 753643
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LIGURIA

GenovA

Az. osp. san martino -
divisione di ematologia 1 pad.5
Dott. Edoardo Rossi
010 555 2679

Az. osp. san martino -
divisione di nefrologia -
monoblocco 9^ piano
Prof. Giuseppe Cannella
010 555 2306

dipartimento di medicina
Interna dell’università (dI.m.I.)
Prof. Francesco Indiveri
010 353 8987
Prof. Francesco Puppo
010 353 8691

dipartimento di medicina
Interna dell’università (dI.m.I.)
- divisione di nefrologia
Prof. Giacomo Garibotto 
010 353 8989
Dott. Stefano Saffiotti 
010 353 8606 dH
Prof. Giacomo DeFerrari
010 353 7970

dipartimento di medicina
Interna. dell’università (dI.m.I.)
- divisione di reumatologia
Prof. maurizio Cutolo
010 353 7994
Prof. marco Cimmino
010 353 8905

Istituto di Clinica
dermatologica dell’università
Prof. Aurora Parodi
010 353 8422
Prof. Alfredo Rebora
010 353 8416

Istituto Giannina Gaslini -
Cattedra di Pediatria
dell’università
Prof. Alberto martini
010 5636 386

maragliano 4^piano - servizio di
dermatologia dell’osp.
s.martino
Dott. Anna Nigro
010 555 2658

LOmBARDIA

BreSCIA

spedali Civili - servizio di
reumatologia e Immunologia
Clinica
Prof. Roberto Cattaneo
030 399 5862
Dott. Angela Tincani
030 399 5488-6449
FAX 030 3995 085

Como

struttura Complessa di
medicina Interna - unità
operativa di reumatologia -
Azienda ospedaliera s. Anna -
via napoleona 60
Prof. Enzo D’Ingianna
031 5855 379/912/ 860/
031 271183
Fax 031 418294

LeCCo

osPedAle A.mAnzonI 
(ospedale nuovo) - reparto di
nefrologia 
Dott. Donatella Casartelli
0341 489857/46
0341 489821 dH

LeGnAno

ospedale Civile di legnano -
reparto medicina II -
Ambulatorio di reumatologia
Prof. Antonino mazzone
Dott. Paola Faggioli
0331 449354 - 449917 -
449916 - 449211

mILAno 

magenta
ospedale G. Fornaroli
Dr.ssa Scalpellini

magenta
Azienda ospedaliera legnano,
unità operativa medICInA 1°
magenta, Ambulatorio di
Immunologia, ospedale
G.Fornaroli magenta, Via Al
donatore di sangue 52 
Dott. Paolo Tito bottero
Dott. Joanna mazzotti
Dott. Emanuela Venegoni
02 9796 3266
02 9796 3365

merate
osp. di merate- medicina interna
Dott. massimo Vanoli
039 59161

Az. osp. l. sacco - Polo
universitario servizio di
reumatologia
Prof. mario Carrabba
Dott. marco Antivalle
02 3904 2208

osp. niguarda Ca’ Granda -
Amb. Immunoreumaologia in
gravidanza
Dott. marina muscara’
Dott. Antonio brucato
Dott. Pia Pisoni
02 6444 2453- 2172

osp. niguarda Ca’ Granda -
Centro lupus neonatale e
Blocco Cardiaco Congenito
Dott. Antonio brucato
02 6444 2211-2168
335 8307920

osp. niguarda Ca’ Granda -
divisione di nefrologia
Dott. Gil busnach
Dott. bruno brando
Dott. Alberto montoli
02 6444 2521/2669

osp. niguarda Ca’ Granda -
divisione di reumatologia
Dott. bianca Canesi
02 6444 2522/2168

ospedale s. Carlo -
Ambulatorio di nefrologia 
Dott. Renato Sinico
02 40222 343 
02 40222 421

ospedale s. Carlo Borromeo,
Via Pio II, 3 servizio di
Immunoematologia e medicina
trasfusionale
Dott. Vincenzo Toschi
02 40222 430

ospedale s. Paolo - Polo
universitario - divisione di
reumatologia
Prof. bianca marasini
02 8184 4275
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ospedale s. Paolo - Polo
universitario - reparto di
nefrologia e dialisi
Prof. brancaccio
02 8184 4271

osp. s. raffaele - unità
operativa di medicina generale
Prof. F.Calligaris Cappio
02 2643 2390
Prof. m.Grazia Sabbadini
02 2643 3872

Policlinico - Padiglione Croff -
nefrologia
Prof. Attilio Elli
02 5503 4552/4543/4583

IrCCs ospedale maggiore
Policlinico - unità operativa di
Allergologia e Immunologia
Clinica 
Prof. Raffaella Scorza
02 5503 5283
Dott. Laura Origgi
Dott. monica Caroni
02 5503 5284

Policlinico - Padiglione litta -
divisione di nefrologia e dialisi
- Via Commenda, 15 -
http://www.sin-italia.org
Prof. Claudio Ponticelli
02 5503 4552 
Fax: 02 55034550

unità di Allergologia &
Immunologia Clinica -
dipartimento di medicina
Interna dell’università - IrCCs
Istituto Auxologico Italiano
http://www.auxologico.it/meroni.html
Prof. Pier Luigi meroni
Dott. Piersandro Riboldi
Dott. maria Gerosa
02 61911 2553-6-7

Istituto ortopedico Gaetano
PInI - dipartimento e Cattedra
di reumatologia dell’università
di milano
Prof. Flavio Fantini
02 5829 6272
Dott. Luigi Sinigaglia
02 5829 6415
Dott. Silvana Zeni
02 5829 6456
Dott. Nicoletta Del Papa
02 5829 6663

PAvIA

IrCCs Policlinico s. matteo -
dip. Assistenziale di medicina
Interna e nefrologia - servizio
di reumatologia
Prof. Carlomaurizio montecucco
0382 502595
Dott. Roberto Caporali
0382 502195

vAreSe 

Saronno 
Azienda ospedaliera di Busto
Arsizio - Presidio di saronno -
Ambulatorio di reumatologia -
reparto di medicina 2° piano
Dott. Giuseppe monti 
Dott. Francesco Saccardo
02 9613 267/293

ospedale di Circolo - medicina
Generale 2 - Ambulatorio di
reumatologia e delle malattie
metaboliche dell’osso - dH
reumatologico
Prof. maurizio Gori
Dott. Elena baratelli
Dott. marco broggini
Dott. Antonella Cappelli
0332 278713

ospedale di Circolo -
nefrologia
Dott. Luigi Gastaldi
0332 278111

vImerCATe

ospedale di Vimercate -
reparto di nefrologia
Prof. Sessa
039 6654 327-481

VENETO

PAdovA

Cattedra e divisione
reumatologia dell’universita’
Dott. Andrea Doria
049 821 2202

dipartimento di Immunologia
Clinica dell’Az. ospedaliera -
università di Padova
Prof. G.Pietro Semenzato
Dott. Renzo marcolongo
049 821 2298 /2583 / dH 1838

TrevISo

ospedale Ca’ Foncello di
Treviso reparto di medicina
Dott. Foscolo

montebelluna
ospedale di montebelluna -
reparto di medicina interna
Dott. biscaro
0423 611560

veronA

Cattedra di reumatologia - Ist.
di Patologia medica -
Policlinico Borgo-roma, Via
delle menegone
Prof. Lisa maria bambara
045 580111

Policlinico Borgo-roma, Via
delle menegone
Dott. Orazio michele Codella
045 8074 545/422

vICenZA

ospedale s.Bortolo - medicina
III - Via rodolfi - 36100 Vicenza
Dott. Giovanni Peronato
0444 993 229 -660-650

fRIULI VENEZIA
GIULIA -
TRENTINO ALTO
ADIGE

BoLZAno

ospedale Generale regionale
s.mAurIzIo - medICInA 1
Dott. Renato Rigotti
0471 908563
Dott. Armin maier
0471 908563

TrenTo

Centro reumatologico
Poliambulatorio Crosina - Via
Gocciadoro 82
Dott. Giuseppe Paolazzi

TrIeSTe

Istituto di Patologia Generale
Prof. Francesco Tedesco
040 572012
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u.o. di nefrologia e dialisi -
ospedale di Gattinara - 8°
piano Torre Chirurgia
Prof. Giovanni Panzetta
040 399 4560

udIne

divisione di reumatologia -
dPmsC - Policlinico
universitario
Prof. Salvatore De Vita
0432 559808
Dott. Emma Di Poi
0432 559805

Casa di cura Città di udine
Prof. Colle
0432 239235

San Daniele
Ambulatorio di Immunologia
Clinica ospedale di san daniele
del Friuli - Via Trento Trieste -
Dott. Carla Volpe
0432 949 310-418

EmILIA
ROmAGNA

BoLoGnA

ospedale s.orsola -
Ambulatorio di Allergologia e
Immunologia Clinica 
Dott. Cassani
051 636 3632

ospedale s. orsola - day
Hospital dermatologico
Dott. mariangela Costa
051 636 4843

ospedale s. orsola - servizio di
nefrologia
Dott. Giovanni Frascà
051 636 3111

ospedale maternità Villa erbosa
- Ginecologia
Dott. Giorgio Scagliarini
051 416 4800 

CeSenA

ospedale Civile - serv.
reumatologia  
Dott. Luca montaguti
Dott. Lucia Gardelli 
Dott. Paola Sambo
0547 352862

FerrArA

osp. s. Anna u.o. di
reumatologia
Prof. Francesco Trotta
Dott. marcello Govoni
Dott. Renato La Corte
0532 236 502/382 /792/249

modenA
servizio di reumatologia del
Policlinico di modena
Prof. Clodoveo Ferri
Prof. maria Teresa mascia
Dott. Gilda Sandri
Dott. Carlo U. manzini
059 4224 199
FAX 059 4224 178

PArmA

ospedali riuniti - Clinica di
Immunologia medica dell’
universita’
Prof. PierPaolo Dall’Aglio
ppdaglio@unipr.it
3357887404

rImInI

ospedale Infermi-Ambulatorio
di reumatologia 

0541 705111

TOSCANA

FIrenZe

Az. osp. Careggi -
dipartimento di medicina
Interna - sezione di
Immunoallergologia
Dott. Lorenzo Emmi
Prof. Enrico maggi
Prof. Angelo Passaleva
Prof. Sergio Romagnani
055 4296 417
055 4136 63 

dipartimento di medicina
Interna -sezione di
reumatologia
Dott. Daniele Cammelli
Dott. Paola Parronchi
055 4277 774
055 4296 437

dipartimento di medicina
Interna - sezione di
reumatologia c/o “monna
Tessa”
Prof. matucci Cerinic
Prof. moggi Pignone
055 4277 111

ospedale di Torregalli - uo di
reumatologia - san Giovanni di
dio
Dott. maurizio benucci
055 71921

Policlinico Careggi - Cattedra di
nefrologia, dialisi e Trapianti
renali
Prof. maurizio Salvadori
055 4279 269
055 4279 211

PISA

unità di reumatologia c/o
dipartimento di medicina
Interna dell’università -
ospedale s. Chiara 
Prof. Stefano bombardieri
050 992291

PrATo

Azienda usl4 - Presidio
ospedaliero - Piazza ospedale 
2^ unità operativa di medicina -
sezione reumatologia - 
Dott. Fabrizio Cantini
0574 434421/4572

servizio di Allergologia e
Immunologia Clinica - osp. di Prato
Dott. Franco Cosmi
0574 434040
dott. Alessandro Farsi
0574 434039

SIenA

Policlinico le sCoTTe -
Istituto di reumatologia
dell’università
Prof. Roberto marcolongo
0577 233343
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mARChE -
UmBRIA -
ABBRUZZO
mOLISE

AnConA

ospedale regionale Torrette -
Istituto di Clinica medica gene-
rale, ematologia e Immunologia
clinica dell’università
Prof. Giovanni Danieli
071 220 6101
Prof. Armando Gabrielli
071 596 3810
Prof. maria montroni
071 596 4092

Jesi
Clinica reumatologica
dell’università - ospedale
Augusto murri - Via dei Colli, 
Prof. Walter Grassi
Dott. Patrizia blasetti 
Dott. Rossella DeAngelis
Dott. Fausto Salaffi
Dott. Ferdinando Silveri
0731 534132

Fermo
servizio di reumatologia
I.n.r.C.A  IrCCs sede di
Fermo
Dott. Pietro Scendoni

mACerATA

ospedale Civile di macerata
Dott.Gabriele marchegiani
0733 2571
0733 257 347

PeruGIA

Centro per lo studio delle
malattie reumatiche - sezione
di medicina Interna e scienze
oncologiche - Policlinico di
monteluce
Prof. Roberto Gerli
075 5783 437 / 975

TernI

Clinica medica dell’università
Az. ospedaliera “s.mArIA” 
Prof. Stefano Coaccioli
0744 205365

L’AQuILA
dipartimento di medicina
Interna e sanità Pubblica -
Clinica universitaria s.
salvatore
Prof. G. Tonietti
0862 433381
Prof. R. Giacomelli
0862 433395

LAZIO

romA

Albano Laziale
ospedale regina Apostolorum -
Via s. Francesco 50 
Dott. martin Severino
06 932989

Ambulatorio della Cattedra e
della u.o.C.di Immunologia
Clinica ed Allergologia -
Policlinico umberto I - univ
“la sapienza”   
Prof. Felice Salsano
Prof. Simonetta Pisarri 
Dott. Francesco Vaccaro  
06 499 72075/7
fax 06 49972071

Ambulatorio della Cattedra di
reumatologia - Policlinico
umberto I 
Prof. Guido Valesini
Dott. Fabrizio Conti
Dott. Roberta Priori
Dott. Cristiano Alessandri
06 4997 4685 ambulatorio

A.C.o.  s. Filippo neri - u.o.
di reumatologia 
http://www.sanfilipponeri.roma.it/
uoc_uos/uos_reumatologia.htm
Prof. mauro Granata
06 3060 0940
06 3306 2841

Campus Biomedico - Via
longoni, 47
Prof. Avvisati 
Prof. Antonella Afeltra
06 2254 1723
06 2254 1340
centralino 225411

Cattedra di Allergologia ed
Immunologia Clinica -
universita’”la sapienza”
Prof. Fernando Aiuti
Dott Giovanetti
Dott.ssa Casato
Ambulatorio 
06 4997 2039 

Clinica di reumatologia del
Policlinico Gemelli - Complesso
Integrato Columbus - Via
moscati 31
Prof.Gianfranco Ferraccioli
Dott. Angelo Zoli
Dr.ssa E.Gremese
06 35031 centralino
06 3503 786 prenotazioni
06 3503 878 ambulatori

Clinica neurologica - università
"la sapienza", V.le dell'università 30
Dott. Ada Francia
06 49971 centralino
06 49914424 dopo le 12

Istituto dermopatico
dell’Immacolata (IdI)
Dott. CarloRené Girardelli
06 66462480 (giovedì)
Dott.ssa Anna Rita Giampetruzzi
06 66462880
06 66 461 centralino

ospedale pediatrico Bambin
Gesù - reparto di nefrologia
Dott. Alessandra Gianviti
06 68592- 130/468/354/395

ospedale pediatrico Bambin
Gesù - reparto di
reumatologia
Prof. Ugazio

ospedale s. Andrea - univ. di
roma “la sapienza” - Via di
Grottarossa 1035/1039
Prof. D’Amelio 
Prof. Luzi 
Prof. Laganà
per prenotare visita:
800 986868
06 803451

ospedale s.Carlo - divisione di
medicina - Ambulatorio di
reumatologia - via Aurelia 275 
Prof. Francesco Fichera
Dott. Rosita Laurenti
rlaurenti@idi.it
06 39706241
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ospedale s. eugenio -
università “Tor Vergata”
Prof. Luigi Fontana
06 5916569
06 51002494
ospedale s. Gallicano
Prof. Giacalone

ospedale s. Giacomo - day
Hospital - medicina donne
Dott. Isabella magini
06 3626 4312

Policlinico Gemelli - reparto di
medicina Generale
Prof. Luigi Savi
06 30151

Policlinico umberto I - servizio
speciale malatie Autoimmuni
Dott.ssa m. Diprima
Prof. Cesare masala
06 4997 3062
06 4997 4685 ambulatorio

Policlinico umberto I -
Ambulatorio di reumatologia
Prof. Guido Valesini
Dott. Fabrizio Conti
ambulatorio
06 4997 0824

Policlinico umberto I -
università degli studi di roma
“la sapienza” - Istituto di oftal-
mologia - unità di ricerca sulle
manifestazioni oculari del lupus
Dott. Dario Giorgi
06 4486 9976
335 421604

u.o. Complessa di reumatologia
- ospedale di alta specializzazio-
ne s. Camillo - Circonvallazione
Gianicolense 87
reumatologia@scamilloforlanini.rm.it
Prof. Giovanni minisola 
Prof. G.Domenico Sebastiani
Dott. Salvatore Antonelli
06 5870 4592/ 4218 / 4335 / 4567
fax 06 5870 4250

vITerBo

ospedale Belcolle - reparto di
medicina generale
Dott. Alessandro Compagnoni
0761 339 404
Dott. Carlo meschini
0761 339 412

ospedale Belcolle - unita’
operativa di nefrologia
Prof. Enzo Ancarani
Dott. Sandro Feriozzi
0761 338 614

CAmPANIA

nAPoLI

A. o. santobono - Presidio
ospedaliero “Pausillipon” -
Centro malattie della coagulazio-
ne - Via Posillipo
Prof. C: Perricone
081-2205414

Cattedra di Immunologia
Clinica e Allergologia -
università Federico II - Fac. di
medicina - Via Pansini 5 servizio
di Immunologia e Allergologia
Clinica
Prof. Gianni marone
081 7707492
Dott. Amato De Paulis
081 746 2219
Dott. massimo Triggiani
081 746 2218
Dott. Giuseppe Spadaro
081 746 2261

Cattedra di reumatologia -
divisione di reumatologia e
riabilitazione
reumatologica - università
Federico II - A.u.Policlinico -
Fac. di medicina - Via Pansini 5
(Isola 10, ed.1)
Prof. Pasquale Oriente
Prof. Raffaele Scarpa
Dott. Del Puente Antonio
Dott. Oriente Alfonso
Dott. Angelo Spanò
081 7462141/3773
FAX: 081 5463445

dipartimento di Pediatria - 2^
divisione - Facoltà di medicina
e Chirurgia
Prof. Giuliana Lama
081 566 5457

ospedale s. Giovanni Bosco 
Dott. Santi Corsaro
081 254 5267 - lu-ma-V

Policlinico universitario -
divisione di medicina Interna e
Immunoallergologia - Piazza l.

miraglia
Prof. Giacomo Lucivero
081 566 5081

Policlinico universitario -
divisione di reumatologia
Prof. Sergio migliaresi
081 566 6739 
Prof. Gabriele Valentini
081 546 4487

unità operativa di nefrologia e
dialisi - Azienda ospedaliera
“santobono-Pausilipon” via
m.Fiore
Prof. Carmine Pecoraro
081 220 5768

SALerno 

Scafati
ospedale “scarlato” u.o.s. di
reumatologia  
Dott. Salvatore Scarpato 
081 5356 412-7 

BASILICATA -
PUGLIA 

mATerA

dipartimento di reumatologia
della regione Basilicata,
ospedale Civile di matera 
Dott. Ignazio Olivieri
0971 613618
0971 613033-9
FAX 0971613036
Dott.Ciancio
0835 243262
347 0628906

Stigliano
divisione di medicina Interna -
Ambulatorio di reumatologia -
ospedale di stigliano - Asl 5 di
montalbano J.
Dott. Luca La Civita
Dott. Patrizia Fadda
0835 569857/ 59/70/16

PoTenZA

dipartimento di reumatologia
della regione Basilicata,
ospedale san Carlo di Potenza 
Dott. Ignazio Olivieri
0971 613618
0971 613033
0971 613039
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BArI

Policlinico universitario -
dipartimento di scienze
Biomediche e oncologia
umana - sez. medicina Interna 
Prof. Franco Dammacco
080 5478 862
Prof. Franco Silvestris
080 5594 195

FoGGIA

S.Giovanni Rotondo
ospedale Casa sollievo della
sofferenza - u.o. di nefrologia e
dialisi
Dott. Carmine Stallone 
Dott. michele D’Errico
0882 410 432

CALABRIA -
SICILIA

reGGIo CALABrIA

Az. ospedaliera riuniti 
unità operativa di nefrologia,
dialisi, Trapianto e Centro
Ipertensione
Prof. Carmine Zoccali 
Dott.ssa martorano  
Dott.Cambareri
0964 397006
FAX 0965 397000

CATAnIA

Ambulatorio di reumatologia
dell’università
Prof. C. Fichera
095 759 4474

Ambulatorio di reumatologia
u.o. di medicina Interna del
P.o. Garibaldi
Dott. Elisabetta battaglia
095 759 4323

CeFALù

Fondazione “Istituto san
raffaele - G.Giglio” di Cefalù.
Contrada Pietra Pollastra -
divisione di medicina interna,
nefrologia
Dott. m.A. mazzola
0921 920924

meSSInA
Policlinico universitario - Pad.
H divisione di Allergologia ed
Immunologia Clinica 
Prof. benito Ferlazzo
090 221 2078/3

Policlinico universitario -
dipartimento di medicina
Interna - reumatologia
Prof. bagnato
090 221 2502

PALermo

Cattedra di reumatologia
dell’università di Palermo - sez.
di reumatologia e Immunologia
Clinica - Policlinico
universitario - Istituto di
Clinica medica
Prof. Giovanni Triolo
091 6552146

ospedale Cervello -
Poliambulatorio uo medicina II
- reumatologia
Prof. Fortunato Rinaldi
Dott. Fortunata Nicchi
Dott. mario Spinello
Dott. Filippa Sagona
091 6802 969

ospedale Cervello - u.o.
nefrologia e dialisi 
Dott. Luisa Amico
091 6802 950

Policlinico di Palermo -
divisione di oncoematologia
Prof. P. Citarrella
Prof. P. Di marco
091 655 2190

ospedale Civico - reparto di
nefrologia e dialisi
Dott. Ugo Rotolo
091 666 3557/3548/3448

ospedale Civico - servizio tra-
sfusionale e di ematologia
Dott. P. Consiglio
091 666 4090

rAGuSA

reparto di nefrologia -
ospedale m.P. Arezzo
Dott. Di bernardo
0932 600454

SARDEGNA

CAGLIArI

monserrato
Cattedra di reumatologia II -
Policlinico universitario -
Presidio di monserrato - strada
Prov.ale 554 - sestu
monserrato
http://pacs.unica.it/reumatolo-
gia2/
Prof. Alessandro mathieu
070 6028 6380

monserrato
Cattedra di reumatologia I -
Policlinico universitario -
Presidio di monserrato - strada
Prov.ale 554
Prof.Giuseppe Perpignano
070 6028 6142

monserrato
dipartimento di medicina
Interna Policlinico universitario
- Presidio di monserrato -
strada Prov.ale 554 - sestu
monserrato 
Prof. Sergio Del Giacco
070 510289

reparto di nefrologia, dialisi e
trapianto - ospedale san
michele Azienda Brotzu
Prof. Paolo Altieri
070 539491

SASSArI

Istituto di Patologia speciale
medica dell’università 
Dott. Rossana Faedda
079 228317

Presidio ospedaliero ozieri 
servizio nefrologia e dialisi
Dott. marino Ganadu
079 779354

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ci segnalano inoltre:
“Centro Sammarinese
per il trattamento delle
malattie autoimmuni”
ospedale di stato tel. 0549
994299 fax 0549 882547, Dott.
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Il medico risponde

risponde il dott. edoardo rossi
divisione di ematologia 1 - 
ospedale S. martino - Genova

uso degli analoghi delle prostaglandine nel trattamento del LeS,
quali indicazioni e quali effetti collaterali?

risposta: gli analoghi delle prostaglandine quali l’iloprost, l’alprostadil (Prostavasin)
e l’epoprostenolo sono utilizzati nei pazienti con compromissione vascolare quale:
1) fenomeno di raynaud e/o acrocianosi con ulcerazioni cutanee, 2) ipertensione
polmonare, 3) lesioni ischemiche conseguenti a sindrome da anticorpi anticardio-
lipinici, 4) manifestazioni neurologiche conseguenti a danno vascolare immunome-
diato e/o ischemico, ed altre manifestazioni ischemiche da malattia. spesso questi
farmaci provocano, nel corso della somministrazione, effetti collaterali, conseguen-
ti alla loro attività vasomotoria, che ne rendono difficoltosa la tollerabilità. Gli effet-
ti collaterali variano a seconda del tipo di farmaco utilizzato, pertanto è possibile
che pazienti intolleranti ad uno dei tre precedentemente elencati mostrino una
tolleranza migliore con un altro.
Vorrei ricordare che farmaci come il Varapamil (Isoptin) e la Pentossifillina
(Trentaal) sono ampiamente utilizzati nel trattamento del fenomeno di raynaud e
dell’acrocianosi, con effetti collaterali assai modesti e che anche gli acidi grassi del
gruppo omega-3, ovvero i derivati di olio di pesce ad alta concentrazione di ePA e
dHA (esapent, seacor, eskim), hanno dimostrato di migliorare la sintomatologia
del fenomeno di raynaud in circa il 30% dei pazienti trattati e con una completa
assenza di effetti collaterali.

Il trapianto di cellule staminali può guarire il LeS?

risposta: il trapianto di cellule staminali autologhe, ovvero il trapianto delle cellule
rigeneratrici midollari, ottenute dal paziente affetto da les dopo la somministra-
zione di alte dosi di endoxan, e infuse nuovamente al paziente dopo averlo ulte-
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riormente immunodepresso con alte dosi di chemioterapici, è in grado di indurre
lunghi periodi di assenza di manifestazioni cliniche di malattia, pur non guarendo la
malattia. la funzione di questa procedura terapeutica è quella di ottenere fasi di
quiescenza di malattia in pazienti con patologia grave, aggressiva e scarsamente
controllata dalla terapia tradizionale. lo scopo è quello di somministrare delle dosi
molto alte di immunosoppressori, che senza la successiva somministrazione delle
cellule staminali autologhe, potrebbero essere pericolose e provocare rischi per il
paziente. la procedura terapeutica richede un periodo di ricovero prolungato in
ambiente isolato per evitare il rischio di infezioni quando il paziente è maggior-
mente immunodepresso.

Lupus e sport, quale interazione?

risposta: un’attività ginnica moderata deve essere incentivata nel paziente con una
patologia controllata, in quanto favorisce una modulazione dell’attività immunitaria
e migliora la vascolarizzazione favorendo una rigenerazione ossea e muscolare.
Tutti gli sport possono essere praticati, naturalmente evitando di praticarli a livel-
lo agonistico in quanto questo richiede un impegno fisico e psicologico eccessivo
e comporta una serie di stress emotivi. 

Alopecia aerata e LeS, quale rapporto?

risposta: l’alopecia aerata è uno dei possibili sintomi del les, essa è più frequen-
temente associata al lupus discoide, ma può anche colpire pazienti con lupus eri-
tematoso sistemico. Il trattamento di prima scelta per tali manifestazioni cliniche è
quello con antimalarici di sintesi (idrossiclorochina, clorochina, quinacrina), ma la
terapia steroidea e immunosoppressiva utilizzata per controllare la malattia siste-
mica funziona altrettanto bene.

“Farmaci biologici” ed artrite, possono essere utili  anche per il
LeS?

risposta: si definiscono “farmaci biologici”  quei farmaci costituiti da anticorpi
rivolti verso antigeni normalmente presenti sulle cellule del sistema immunitario
(T linfociti, B linfociti, cellule presentanti l’antigene) somministrati al paziente allo
scopo di ridurre l’attività del sistema immunitario e quindi la produzione degli
auto-anticorpi o anticorpi anti-citochine somministrati per evitare l’innesco del-
l’aggressione immunitaria sui tessuti. 
In entrambi i casi viene indotta la produzione di anticorpi contro gli antigeni delle
cellule immunitarie o contro le citochine (si definiscono come citochine sostanze
prodotte dalle cellule, prevalentemente immunitarie, e capaci di interagire/attivare
altre cellule) da parte di topi le cui cellule produttrici degli anticorpi (plasmacellu-
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le) sono indotte a produrne un unico modello (anticorpi monoclonali). Gli anti-
corpi di topo se fossero somministrati all’uomo così come sono prodotte dall’a-
nimale indurrebbero delle violente reazioni immunitarie, in quanto riconosciuti
come sostanze estranee al corredo umano. Per evitare tale reazione, che porte-
rebbe alla neutralizzazione degli anticorpi monoclonali e a gravi effetti collaterali
durante l’infusione, vengono in parte sostituiti da pezzi di anticorpi umani (anti-
corpi monoclonali “umanizzati”). Con questa tecnica, spiegata semplicisticamente,
ma che in realtà comporta un lavoro arduo e complesso, vengono prodotti i far-
maci biologici, definiti “biologici” in quanto prodotti con materiale ottenuto da
esseri viventi, opportunamente manipolato.
nell’artrite reumatoide i primi farmaci biologici sono stati prodotti contro una
citochina chiamata TnF, o contro i recettori di tale citochina, a scopo di blocco per
impedirne l’attività sulle altre cellule. Tali anticorpi hanno dimostrato, specie in
associazione alla terapia convenzionale, effetti terapeutici importanti sulla malattia.
nel les gli anticorpi monoclonali anti-TnF non solo non sono risultati efficaci, ma
dannosi. 
Quali farmaci biologici hanno dimostrato un’attività nel les? Primo fra tutti l’anti-
corpo anti-Cd20 che attaccandosi alla molecola Cd20 presente sui linfociti B (i
produttori degli anticorpi anti-nucleo –AnA- e degli anticorpi anti-dnA-nativo –
ds-dnA) eliminano tali cellule e per meccanismi complessi e ancora in parte
oggetto di studio, riducono l’attività della malattia. 
esistono in sperimentazione altri anticorpi monoclonali utilizzati nel les come
anticorpi contro molecole in grado di attivare i B linfociti: anti-Blys, anti-Cd40-l,
lJP394; oppure anticorpi in grado di inattivare i T linfociti: CTlA4; oppure anticorpi
che agiscono su altri substrati: anti-complemento, anti-recettore per l’Interferone.
È un modo di curare la malattia nuovo e con prospettive future interessanti, che
comunque richiede ancora anni di sperimentazioni e di studi per poter rendere tali
applicazioni efficaci e sicure.
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Storie di vita
Cari amici,
mi chiamo laura ed ho quasi 36 anni. mi hanno diagnosticato il lupus tre anni fa
dopo un iter durato circa un anno, anno che per me, emotivamente, è stato deva-
stante. Il “mio” lupus piano, piano, non mi permetteva più di sollevare un bicchiere
o di alzarmi dal divano senza l’aiuto di mio marito; il medico di base, nonostante i
valori sballati degli esami del sangue, mi trattava come se fossi in perenne sindro-
me premestruale (“e’ per il lavoro che fa, deve muoversi di più”), intanto, però,
stavo male con le parti doloranti gonfie, il viso sempre arrossato, la febbricola che
un giorno si e uno no mi affaticava terribilmente. Visto che le cose peggioravano, di
mia iniziativa, mi sono rivolta ad un neurologo il quale, ha escluso si trattasse di un
problema neurologico e mi ha indirizzata al Centro reumatologico dell’ ospedale
maggiore di Bologna. Ho conosciuto una equipe meravigliosa di medici ed infer-
mieri che mi ha prestato attenzione; qualcuno, finalmente, ha cominciato a capire
l’origine dei miei mali e, dando un nome alle cose e rendendomi conto che non
c’era una soluzione definitiva, ma, comunque, una possibilità di miglioramento, l’u-
more ha cominciato a risalire.  Al momento, fisicamente, posso dire di stare meglio,
pur con alti e bassi che fanno parte della mia malattia. I miei problemi sono più psi-
cologici perché non ho una forma di les grave da rendermi inabile, ma, al con-
tempo, non posso affaticarmi senza rischiare di bloccarmi avere le “salsicce” al
posto delle dita. Quindi vivo come sospesa ed è per questo che mi sono decisa a
scrivervi, per trovare conforto aiutandomi e, magari, aiutare qualcun altro.
Ciao a tutti,

laura
BoloGnA
Tel. 767612
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1993! Come dimenticare! sono iniziati i sintomi di quello che poi mi fu diagno-
sticato”lupus eritematoso sistemico”!
Tutto è iniziato con dolori alle articolazioni, dolori insopportabili alle mani, polsi,
dita,tanto forti da non potermi neanche lavare i denti, ogni minimo movimento
per me era un dolore atroce, non riuscivo più neanche a usare il computer al
lavoro!
Il 26 Gennaio 1995, il giorno del mio 23° compleanno, rimango completamente
bloccata da dolori lancinanti in tutto il corpo e con la febbre alta, i miei genito-
ri chiamano la dottoressa che mi prescrive una serie di esami “urGenTI”……
sentenza ricovero immediato! Il 28 gennaio 1995 è cambiata la mia vita! mi
hanno ricoverato all’ospedale Galliera, poi alla fine mi hanno mandato al san
martino presso il dImI in nefrologia dove il Prof.Garibotto (grande uomo sia a
livello umano che medico) mi ha fatto una biopsia renale: diagnosi les con glo-
merulo nefrite di III stadio! Ho iniziato mesi, anzi anni difficili, molto difficili, tera-
pie con cicli di flebo di cortisone ed alte dosi di endoxan che subito sopporta-
vo, poi ho iniziato a non reggere più, passavo i 3 giorni dopo a vomitare e stare
male, continuando a lavorare e a lottare contro qualcosa di più grande di me,
ma sapevo che ce l’avrei fatta! 
mi sono sposata con Cristiano, un uomo meraviglioso, che mi è sempre stato
accanto in ogni momento della mi vita, ci siamo conosciuti quando io avevo 17
anni e lui 18, stiamo insieme da 16 anni e siamo sposati da 8, abbiamo attraver-
sato per via della mia malattia momenti difficili, soprattutto quando dopo la deci-
sione di provare ad affrontare una gravidanza sono diventata sterile per quasi un
anno! non mi importava, ho superato anche questo, la mia voglia di diventare
madre era tanto forte che abbiamo deciso di adottare un bambino. A maggio
2002 mi reco da Papa Giovanni sotto il monte e mi ritorna il ciclo! C’è una voce
dentro di me che mi dice che è arrivato il momento di dare una svolta alla mia
vita, per la prima volta dopo tanto tempo mi sento nuovamente viva e ascolto
il mio cuore; chiamo il mio nefrologo e il mio ginecologo (prof. P.Pinto primario
presso l’osp. evangelico Internazionale di Genova, una persona veramente com-
petente ed eccezionale che mi ha assistita in modo splendido) e chiedo il loro
parere per cercare una gravidanza, visto che sono in remissione da un anno e gli
esami vanno bene. mi danno il loro benestare, e così a giugno 2002 subito riman-
go in cinta!  si! ma la cosa più straordinaria che sono 2! due gemelli, due
maschi, i miei angeli, edoardo e Giovanni (in nome di Papa Giovanni). l’unico
problema è stata la nascita prematura di 5 settimane dei miei bimbi. Il 28 gen-
naio 2003 alle ore 11.38 e 11.39 - assistita in maniera lodevole dai medici ed
infermieri del centro di terapia intensiva del Gaslini - sono nati Giovanni 2.020
kg ed edoardo 1.620kg. devo ringraziare l’anestesista dott. Gandolfo medico
meraviglioso che mi ha praticato la spinale e si è preso cura dei miei bimbi appe-
na nati. sono stati in incubatrice per una settimana, poi dopo 15 giorni li hanno
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mandati a casa. e’ iniziata la nostra nuova vita!  la malattia mi ha cambiato non-
ostante le tante sofferenze e dispiaceri, mi ha resa una persona migliore, le
cose che contano nella mia vita sono prima di tutto i miei figli, mio marito e
le persone che ci stanno vicino. la mia forza sono edo e nanni!!! 
non abbiate mai paura di ascoltare il vostro cuore, care amiche, perché noi
lupette abbiamo un dono speciale: vediamo oltre le apparenze, sappiamo ascol-
tare e sentire, abbiamo una sensibilità  superiore ad altri, forse perché la sof-
ferenza fisica ci tempra nell’anima e nello spirito e ci rende più forti! 
Il mio è uno spronarvi a non abbattervi e non arrendervi mai, se desiderate
avere un figlio e tutti i presupposti sono ok, seguite il vostro cuore e donate
tutto il vostro amore senza paura! 
un grazie al Gruppo les liguria, di cui in passato ho fatto parte integrante;
spero di riprendere il cammino con le mie amiche e compagne (figli permet-
tendo), perché a me il gruppo ha dato tanto e tanto continua a dare a chi ne
ha bisogno. un grande ringraziamento a colui che considero un po’ il mio
secondo padre il prof. G.Garibotto un grande uomo d’animo e di scienza che
tutt’ora mi cura e mi sorveglia (dopo il parto ho avuto una riacutizzazione, ma
più dovuta allo stress dell’insieme che al parto stesso, anche se è stato alquan-
to difficile) e al mio ginecologo prof. P.Pinto che mi segue tutt’ora.

un grosso bacione e un abbraccio a tutte voi!!! 
se volete parlare con me vi lascio il mio cell. 329 0048704 

Io sono Giorgia e questa è la mia famiglia
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Ciao care lupacchiotte,
Anch’io son una lupacchiotta. l’ho scoperto nel 2002. 
Quando arriva l’estate sono molto triste perché a me piace molto il mare e voi
sapete che a causa della malattia è difficile andare al mare.
mi chiamo rosa, sono di ostuni ma vivo a Cisternino.
Tutto cominciò nel maggio 2002 con dolori articolari e macchie sul viso:  pensa-
vo fosse un’allergia ma i mesi passavano ed io peggioravo, dimagrivo sempre più e
non avevo la forza di curare i miei meravigliosi bambini, uno di quattro e uno di
otto anni, belli e vivaci. A volte temo che anche loro si possano ammalare. mio
marito vedendomi in queste condizione mi spinse a ricoverarmi all’ospedale di
ostuni, dove per mia fortuna incontrai un bravissimo reumatologo, Carmelo
zuccaro, molto disponibile ed attento che mi curò e mi cura in modo molto sod-
disfacente.
Ho il les e sapeste come sto male quando mi vedo allo specchio e riconosco la
tipica farfalla sulla mia faccia: ci sono mesi in cui non ho nemmeno una macchia,
altri in cui compaiono e via con questa continua incertezza: ho in cuore la paura
di non avere la forza di continuare ad accudire la mia famiglia. Prendo le medici-
ne tutti i giorni ma il cortisone, che sembra il più efficace, lo tollero a fatica.
ora che ho conosciuto “ICAro” mi sento un po’ meglio, incoraggiata, se ci sono
altre lupacchiotte nella mia zona avrei molto piacere di sentirle o vederle, per
uscire dal senso di isolamento di sentirmi l’unica affetta da questa malattia che mi
fa sentire molto depressa.
se volete contattarmi il mio numero è 080 4448952.

rosa

Ciao a tutti.
Circa dieci anni fa, quando mi comunicarono la diagnosi di les fu per me una
“smazzata” tremenda perché, come credo sia accaduto a molte di noi, non
avevo la più pallida idea di cosa fosse, di dove sbattere la testa, di cosa questo
avrebbe comportato per il mio futuro. ero spaventata, avevo sete di capire, di
sapere. sono così venuta a conoscenza dell’associazione che in questo mi ha
aiutata tantissimo e per le persone che la gestiscono e che lavorano per por-
tarla avanti non ci saranno mai abbastanza grazie.
Poi, piano piano, fortunatamente ho cominciato a stare meglio e a tranquilliz-
zarmi.
ora ho un uomo stupendo che mi vuole bene ed ho anche realizzato un sogno
che avevo da tempo: aprire un Bed & Breakfast a casa mia. se non mi fossi



81ICAROSETTEmbRE 2005

ammalata e avessi continuato il lavoro di prima, non lo avrei mai fatto! Come
vedete, non tutto il male….. 
A proposito per chi volesse venire a trascorrere qualche giorno da noi l’indiriz-
zo è: 
“Al monte” in località Il monte di Costabona - Costabona di Villa minozzo (re)
a 46 chilometri da sassuolo, tel. 347 5623749 (chiedete di me).
Il mio piccolo B&B  si trova in un caratteristico borgo nel verde di un paesino
di montagna dell’Appennino reggiano con tanta pace ed uno splendido panora-
ma. Ad un’altitudine di circa 950 m.s.l.,immerso nel verde delle foreste di cerro
e castagno  che coprono maestose le valli del parco nazionale dell’alto
Appennino Tosco emiliano, su di un terrazzo naturale dalla vista infinita, sorge il
piccolo borgo di Costabona. la pace e la tranquillità vi accompagneranno duran-
te le vostre passeggiate tra i boschi maestosi, dove è quasi impossibile all’imbru-
nire, non scorgere i caprioli e gli altri animali selvatici che pascolano liberi e pro-
tetti. la familiarità del luogo, la culture e la natura di Costabona vi faranno pre-
sto dimenticare  il caos cittadino, facendovi ritrovare l’amore e le cose semplici
e pure. la nostra cucina biologica vi farà scoprire i sapori perduti della nostra
tradizione contadina. (Per maggiori info: sito web www.costabona.it )
Il mio messaggio:
Coraggio gente, nella vita si sa, ci sono le giornate fredde e cupe ma
il sole prima o poi torna. SEMPRE.    

marta
347 5623749

Appello per Alessandra di messina!
Qualche tempo fa ho ricevuto un ms sul mio cellulare che ho inavvertitamente
cancellato. mi spiace tanto perché avrei voluto risponderti, ma non so come fare
a rintracciarti. se puoi richiama. Grazie.
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PIemonTe

Acquati Linda
Torino
tel. 011 283780

Aimone mirella
Bollengo (Torino)
tel. 0125 675901
fax 0125 625345

Formigari Anna
maria
Alessandria
tel. 0131 799575
cel. 347 1208636

Furneri Agata
Torino
tel. 011 731635

Pelissero rosa
leinì (Torino)
tel. 011 5816611
tel. 011 9974747
cel. 347 4830373
e-mail:
lespiemonte@libero.it

Salza mary
Biella
tel. e fax 015 355179

Zonta Simonetta
Volpiano (Torino)
tel. 011 9951692

LIGurIA

Bigazzi Cristina
Cogorno (Genova)
tel. 0185 384600

Fabbiani Laura
Vallecrosia - Imperia
tel. 0184 255663

Ferro Carmen
Genova
tel. 010 8369265

Gianardi Claudia
Via Gramsci, 6
19100 san Benedetto
(la spezia)

Guarino maria
rapallo (Genova)
tel. 338 6040308

mauro Giuseppina
Borgo Tinasso, 81/35
18038 san remo
(Imperia)

menini maria
la spezia
tel. 0187 599018

nolasco Paola
savona
tel. 019 851495

LomBArdIA

Baldi Paola
Bergamo
tel. 035 261771

Baroni maria Grazia
Vigevano (Pavia)
tel. 0381 79120/90159

Betti Piera
Beregazzo con Figliaro
(Como)
tel. 031 988277

Beolchi virginia
dovera (Cremona)
tel. 0373 94623

Bezzoli Stefania
Verbania Intra
tel. 0323 53624

Biavaschi miria
Bernareggio (milano)
tel. 039 6900572

Biffi rosalia
Busnago (milano)
tel. 339/6535814
e-mail: biffirosalia@tiscali.it

“Ci sono altri malati 
nella mia zona?”

(Corrispondenza tra malati)

Per chi desidera scambiare le proprie esperienze qui di seguito sono elencati i nominativi delle persone disponibili: 
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Cerri maria Teresa
tel. 02 39217545
il mercoledì 20-22

Costa mariachiara
montichiari (Bs)
tel. 030 964082

Fiorentini Adriana
monza (milano)
tel. 039 324144

Frati Franco
Concesio (Brescia)
tel. 030 3732633

Galbiati Ida
milano
tel. 02 89304852

Intelli Anna
Brugherio (milano)
tel. 039 831206
e-mail: annamaria.intel-
li@fastwebnet.it

mussi mara
Castiglione olona
(Varese)
tel. 0331 857372

nicastro Claudia
Venegono Inf. (Varese)
tel. 0331 865466

Parrinello Liliana
Tavazzano (lodi)
tel. 0371 470204

Spano Silvia maria
lodi
tel. 0371 423888
e-mail:
silviaspano@virgilio.it

Zoso maria Grazia
Barasso (Varese)
tel. 0332 743337
e-mail:
maryedada@libero.it

Zuccalà maria
Luigia
Como
tel. 031 880224

Zucchetti Cinzia
magenta (milano)
tel. 02 97297210

TrenTIno
veneTo - FrIuLI

Babolin ottorina
Padova
tel. 049 8642990

Caratù Lorenza
romagnano (Trento)
tel. 0461 349005
cel. 339 5909702

Ciotta miriam
sedico (Belluno)
tel. 0437 82427
fax 0437 82427

delladio rossi
roberta
Trento
tel. 0461 933131 

(pomeriggio)
Farinotti orsolina
onigo di Piave (Treviso)
tel. 0423 64403 
(segreteria)

Galiotto Franca
Trissino (Vicenza)
tel. 0445 490893

marsala Anna maria
mogliano Veneto (Tv)
tel. 041 5903963

merlino Alberto
Tricesimo (udine)
tel. 0432 851485 AB
tel. 0432 792236 lab.
fax 0432 792226 

Padella Angela
Pergine Valsugana
(Trento)
tel. 0461 510079

Prandel Antonietta
levico Terme (Trento)
tel. 0461 701695

recla Luciana
ronzone (Trento)
tel. 0463 880556
fax 0463 880512

Sartori maria
Grazia
Correzzola (Padova)
tel. 049 5807149

Scabbio rosanna
Gazzera (Venezia)
tel. 041 5440853
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Scrivante deria
Torreggia (Padova)
tel. 049 5211594

Sechi maria Luisa 
udine
Cel.348 1452755 
(ore serali)

Stratta Luciana
Bolzano
tel. 0471 919119
e-mail: bonetto@duet.it

valenti eliana
Trento
tel. 0461 986380

emILIA romAGnA
ToSCAnA

Aldighieri Pina
Firenze
tel. 055 821624

Avallo Adriana
ravenna
tel. 0544 454270
e-mail: 
moderosa@libero.it

Costi marta
Corredolo di Toano
(reggio e.)
cell. 347 5623749

di masso Stefania
Firenze
cel. 347 0539374

manfrini Giovanna

lido di spina (Ferrara)
tel. 0533 333106
olivucci Patrizia
Forlì
tel. 0543 31784

orlandi Alba
Firenze
tel. 055 585165

Pastori Carla
Parma
tel. 0521 492716

Pongiglione Anna
Lisa
strada in Chianti Greve
(Firenze)
tel. 055 8587051

Popaiz Annalisa
Bologna
tel. 051 452127

rastrelli vittoria
Firenze
tel. 055 215070

Sciancalepore Laura
ravenna
Tel. 0544 454632

Sgarzi Lucia
Argenta (Fe)
tel. 0532 800114

Zanacca Cristiana
Via Guareschi, 4
43056 s. Polo di Torrile (Pr)

umBrIA - mArCHe
- LAZIo

Canzona Augusta
roma
tel. 06 4515340
e-mail: lupusroma@virgilio.it

Carloni Anna rita
Vetralla (Viterbo)
tel. e fax 0761 461192

Cini maria Luisa
san sisto (Pg)
tel. 075 5271734 
(ore serali)

Franco Tino
roma
tel. 06 635675

Giusti Giovanna
Foligno (PG)
Tel. 0742 354521

Lau Carla
montegranaro 
(Ascoli Piceno)
tel. 0734 891107

Luise rosamina
Capena (roma)
tel. 06 9033885 (casa)

mori Paola
roma
tel. 06 76961405

mucelli dott.
roberto
Psicologo Clinico
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roma
tel. 06 8176084
cel. 348 3341588
novielli Grace vita
roma
tel. 06 5014143

romozzi donatella
macerata
tel. 0733 237313
(ore serali)

rossi Flavia
rieti loc. Cerchiara
tel. 0746 754368
cel. 328 8322067

Santucci Silvana
Viterbo
tel. 0761 220255
cel. 339 5201797 
(ore pasti)

ABruZZo
CAmPAnIA
PuGLIA
BASILICATA

Buonfiglio
Francesca
Taranto
tel. 099 335334/303650

Ciraci vito
ostuni (Brindisi)
tel. 0831 305078
e-mail: 
vitociracilupetto@libero.it

Contaldi Laura
napoli
tel. e Fax: 081 5790908

Curci rosetta
Potenza
tel. 0971 36973
d’Aria Anna
napoli
tel. 081 5796629

di napoli nunzia
Altamura (Bari)
tel. 080 3103469

evangelista
marilena
Penne (Pescara)
tel. 085 8270868
cel. 347 8341844

Galella maria
Letizia
lecce
tel. 0832/340290

Giulio Ada
salerno
tel. 089 234525 
(pomeriggio)

mistretta matilde
Boscotrecase (napoli)
tel. 081 8585732

Paoletti rossella
Foggia
cel. 339 8800072

Pernarella m.
romana
napoli
tel. 081 5934248

Procida nadia
Battipaglia (sa)

tel. 0828 308548
cel. 349 4803435

raimondo Giusy
Caserta
tel. 0823 321091
rizzi Anna
Barletta (Bari)
tel. 0883 511973

Scuotto elisabetta
napoli
tel. 081 5932035

vasile Franca
sant’eramo in Colle
(Bari)
cel. 339 3389216

SICILIA - CALA-
BrIA

Cavallaro m.
Catena
lingaglossa (Catania)
tel. 095 643623

Ferrari Claudia
Palermo
tel. 091 6731758

Greco Ignazio
Palermo
tel. 091 525153

Lo Porto Pasqua
maria
Palermo
tel. 091 6373056 

mastroeni nunzia
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s. Teresa di riva
(messina)
tel. 0942 794749

Pizzi Filomena
Condofuri marina (rc)
tel. 0965 784072

Privitera Carmelo
misterbianco (Catania)
cel. 347 1235703

Provenzano
rossana
Via Federico de maria
34/B
90129 Palermo

Sottile eleonora
milazzo (messina)
tel. 090 9295443

cel. 349 3560942
e-mail:
doctorlele@virgilio.it

Spurio rosina
Plaesano (reggio
Calabria)
tel. 0966 996096
Zito Alfonsa
ribera (Agrigento)
cel. 333 4612242

SArdeGnA

Lai Paola
Alghero (sassari)
tel. 079 917141

manca martina
Terralba (oristano)
cel. 347 9307229

Porcu valeria
reg. Arenosu, 36
07041 Fertilia (sassari)

Puggioni Cinzia
Cagliari
tel. 070 287892

Putzu Gavino
olbia (ss)
tel. 0789 39082

urrazza Salvatora
Bono (sassari)
cel. 340 4878186

Le quote di iscrizione sono le seguenti:

Socio ordinario:    16 euro
Socio Sostenitore: 26 euro
Socio Benemerito: 52 euro

da versare sul c/c postale n. 10773299
oppure

sul c/c n. 20988/63 Cassa di risparmio di Parma e Piacenza
sede di Piacenza

CIn m - ABI 6230 - CAB 12601
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scriveteci per qualsiasi problema usando la cedola riportata in calce, 
indirizzandola in busta chiusa a:

GruPPo ITALIAno Per LA LoTTA ConTro IL LeS
Via Arbotori, 14 - 29100 Piacenza

rubrica: o Il medico risponde o Lo psicologo risponde
o Ci sono altri malati nella mia zona?

mittente

Per nuove iscrizioni compilare, ritagliare e spedire la cedola 
al seguente indirizzo:

Gruppo Italiano per la lotta contro il LeS
Via Arbotori, 14 - 29100 Piacenza

Cognome

nome

Città CAP

Via

Telefono

“ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/96,
consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statuari”

data                                                  Firma

Le QuoTe dI ISCrIZIone Sono Le SeGuenTI: 
socio ordinario: 16 euro - socio sostenitore: 26 euro - socio Benemerito: 52 euro da versare sul c/c
postale n. 10773299 oppure sul c/c n. 20988/63 Cassa di risparmio di Parma e Piacenza, sede di
Piacenza CIn m - ABI 6230 - CAB 12601




