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Carissimi,

questo numero del nostro giornalino è
contraddistinto dalle descrizioni riguar-
danti la terza Campagna Nazionale
di Sensibiliz zazione sul Lupus, svol-
tasi nello scorso mese di Ottobre.
nelle pagine regionali troverete i raccon-
ti fatti dalle coordinatrici regionali e da
parecchi volontari che sono stati protago-
nisti ai banchetti - coloratissimi con  le
violette, i palloncini e tutto il nostro mate-
riale - allestiti in numerose piazze, centri
commerciali, vie del centro di tante e
tante città.

nelle prossime pagine troverete un bilancio del mese di ottobre, realizzato a cura della
Presidenza: l’offerta del fiore nel fine settimana dell’8-9 ottobre è stato un successo al
di sopra di ogni aspettativa e la giornata nazionale del 19 ottobre a roma ha visto la
partecipazione di numerose persone. durante la giornata è stato consegnato il Premio
di studio annuale in memoria di Ivana simonetti al dott. nIColA  CAlVAnI, giovane
ricercatore dell’università di Bari. una sintesi del lavoro svolto dal vincitore del pre-
mio è pubblicata nelle pagine seguenti. In occasione della consegna del Premio di
studio, la Commissione Giudicatrice - composta dai Professori  Angelo PAssAleVA di
Firenze, maria Grazia sABBAdInI di milano e Gianni mArone di napoli – si è con-
gratulata con la nostra  Associazione, nella persona della Presidente, per l’azione di
incoraggiamento rivolta ai giovani medici a dedicarsi alla ricerca.

__________________

Vi ricordiamo che il 10 maggio si celebrerà la giornata
mondiale del lupus: contattate il rappresentante della
Vostra regione per organizzare qualcosa e diffondere la
conoscenza del lupus al di fuori delle strutture speciali-
stiche! Il prossimo numero di ICAro è previsto per
maggio, speriamo di riuscire a comunicarVi tante belle
iniziative regionali  preparate per celebrare questa gior-
nata insieme alle associazioni di tanti paesi nel mondo.

Lettera della Redazione
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oltre a quanto già accennato in prece-
denza, in questo numero troverete:
• la rubrica “Lo stato dell’arte nel campo del

LES: facciamo il punto sulla ricerca” curata
da un membro del nostro Consiglio
scientifico, questa volta è il turno del
dott. emmi dell’università di Firenze; 

• la sintesi dei lavori dei vincitori dei due
premi di studio attribuiti dalla nostra
associazione per aiutare giovani ricerca-
tori - quello nazionale in memoria di
Ivana simonetti e quello della regione
lombardia, in memoria di rita Colotti - e
molti articoli scientifici, alcuni di questi
sono forse un po’ troppo tecnici e “diffi-
cili” per noi pazienti, ma li pubblichiamo
volentieri, sapendo che la nostra rivista è
apprezzata anche da molti medici;

• le notizie dai Gruppi regionali con tanti
resoconti sulla giornata delle piantine e
gli appuntamenti per i prossimi mesi;

• le notizie dall’eleF, la Federazione delle
Associazioni europee sul lupus;

• le tradizionali rubriche “le storie di
vita” e quella degli indirizzi dei soci che
vogliono mettersi in contatto fra loro;

• per mancanza di spazio, rimandiamo al
prossimo numero la pubblicazione delle
rubriche “I centri di cura” e “Il medico
risponde”.

Vi ricordiamo di comunicarci eventuali
variazioni di indirizzo, per poter continua-
re a ricevere ICAro ed eventuali infor-
mazioni 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’indi-
rizzo: mariateresa@lupus-italy.org. Vi ricor-
diamo che è tempo di rinnovare l’abbona-
mento: allegato a questo numero avete tro-
vato il bollettino di c/c postale, compilatelo
subito e ricordateVi di andare alla posta!

l’appuntamento è al numero di maggio, in
cui speriamo di raccontarVi tante belle
iniziative in programma per la giornata
mondiale di sensibilizzazione sul lupus.
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NOTE SOCIALI

A cura della Presidenza

oTToBre: 
oFFerTA deLLA vIoLeTTA
un bilancio più che positivo!

Come leggerete dai numerosi resoconti
pubblicati su questo numero di Icaro, la
nostra iniziativa annuale di offerta di fiori
nelle piazze d’Italia è andata molto bene:
come sempre là dove le cifre raccolte non
sono molto cospicue c’è stato comunque
un ottimo riscontro rispetto alla curiosità,
voglia di informarsi e di essere solidali.
A questo proposito abbiamo avuto la sen-
sazione che proprio nelle regioni meno
fortunate, perché meno provviste di centri
pubblici di cura validi, ci sia stata una più
entusiasta mobilitazione, e proporzional-
mente, un maggior ricavo in offerte di
denaro. sono le città e  i centri più piccoli
che ci hanno dato una inattesa prova di
sensibilità.

ringraziamo tutti coloro che da BolzA-
no,  a GIoIosA IonICA a IsIlI in pro-
vincia di nuoro, hanno collaborato a que-
sta iniziativa. 
nelle casse dei gruppi regionali sono
entrati complessivamente 20.000 euro.
Cogliamo l’occasione per confermare che
l’iniziativa si ripeterà anche nel  mese di
ottobre 2006 e  coloro che desiderano
collaborare anche per nuove piazze, esor-
tiamo a farsi conoscere e di comunicarce-
lo con largo  anticipo.

da parte nostra, provvederemo ad annun-
ciare per tempo eventuali cambiamenti
nell’organizzazione dell’evento.
Grazie  a tutti!!

GIornATA nAZIonALe –
romA 19 oTToBre 2005

Incontro medici-pazienti con
consegna del Premio di Studio

Ivana Simonetti e
ASSemBLeA SoCIALe

ospiti del 106° Congresso nazionale della
società Italiana di medicina Interna, a
romA presso l’Hotel Cavalieri Hilton, è
stato consegnato il Premio di studio
annuale in memoria di Ivana simonetti,
giunto quest’anno alla 3° edizione, ad un
giovane ricercatore, il dott. nIColA
CAlVAnI residente a BArI e laureato
presso l’università di Bari. una sintesi del
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suo lavoro è pubblicata nelle pagine
iniziali del giornalino.
Qualcuno ha scherzosamente fatto
notare che questa sede universitaria
sembra essere baciata dalla fortuna,
poiché come molti ricorderanno
nel 2003, vincitore di questo premio
è stato il dott. marco Tucci di Bari,
ma non è stato un caso di favoriti-
smo…… effettivamente  la nostra
Commissione presieduta dal Prof.
A. Passaleva, ha riscontrato maggio-
ri motivi di interesse nell’argomen-
to trattato, rispetto agli altri lavori
ricevuti, oltre che nella titolarità
dell’autore del lavoro ed al suo cur-
riculum. 

Al centro 
il Dott. nicola Calvani 
e a destra 
il Prof. Giovanni Danieli.

È seguita poi la TAVOLA ROTONDA:  Dove ci sta portando la ricerca sul LES?
Hanno fatto il punto sulla ricerca scientifica e le prospettive di nuovi farmaci:
- il Prof. Francesco IndIVerI ed il dott. Gilberto FIlACI dell’università di Genova,
- il Prof. Angelo PAssAleVA dell’università di Firenze,
- il Prof. PierPaolo dAll’AGlIo dell’università di Parma,
- il Prof. luigi FonTAnA dell’università di roma Tor Vergata,
- il dott. nicola CAlVAnI dell’università di Bari.
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Alle ore 16,00, alla presenza
di numerosi soci giunti da
tutt’Italia, si è svolta l’As -
semblea sociale.
la Presidente dopo una
breve presentazione del -
l’As  sociazione dal 1987 ad
oggi e l’approvazione della
situazione contabile al 31-
12-2004, chiede suggeri-
menti e consigli agli interve-
nuti sulle varie iniziative da
attuare nel prossimo anno.
ottobre 2006: come mese di sensibilizza-
zione con l’offerta dei fiori, la diffusione
delle locandine informative e Convegni
medici-pazienti nelle varie città, resta un’i-
niziativa di successo e ampiamente condi-
visa. Anche il mese è opinione della mag-
gioranza che debba restare il medesimo.
maggio 2006 – lupus day, la giornata mon-
diale del lupus verrà realizzata nelle varie
città a discrezione dei Gruppi regionali.

Per il 2006 sono già stati messi in pro-
gramma due appuntamenti importanti
aperti al personale sanitario, infermieristi-
co ed ai pazienti, con i Crediti Formativi: il
18 marzo 2006 a nAPoLI ed il 19
maggio 2006 a BoLoGnA.

Al termine dell’Assemblea, la presidente
comunica che per la Giornata nazionale e
per l’Assemblea sociale del prossimo anno,
ci è stata offerta la disponibilità di ospitar-
ci a mIlAno anche se, secondo la presi-
dente, FIrenze potrebbe essere più
accessibile a tutti in quanto geograficamen-
te maggiormente baricentrica. di questo e
di altre questioni ci si riserva di discuterne
nel prossimo Consiglio direttivo. 
Alle ore 18,00 l’Assemblea si scioglie, la

presidente ed i membri del Consiglio
direttivo presenti, invitano calorosamente
i partecipanti a collaborare più attivamen-
te nelle varie regioni di residenza.  

Infine, cari Amici, nel farVi i nostri migliori
auguri di Buon anno, Vi ricordiamo di rin-
novare la quota associativa, importante per
continuare a ricevere la rivista ICAro, per
il razionale utilizzo delle somme di coloro
che puntualmente rinnovano e per onestà
verso di loro, ci vedremmo, in caso contra-
rio, costretti a depennare il vostro indiriz-
zo dal nostro elenco degli associati.
Per evitare che la rivista vada cestinata
dalle Poste, è importante che ci comuni-
chiate i vostri cambiamenti di indirizzo così
come, se non desideraste più riceverla.
Purtroppo, molti soci da diverso tempo
non rinnovano più la quota associativa,
diminuendo così l’unico sostentamento.
Tante sono state le iniziative di questi anni
e continueranno ad essere sempre più
importanti se anche voi collaborate con
noi, ricordando la nostra associazione con
il versamento annuale utilizzando l’allegato
bollettino di c/c postale. 

Grazie,
Giuseppina e Tiziana
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Con un membro del nostro Consiglio Scientifico cerchiamo 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

questa volta abbiamo chiesto al 
Dott. Lorenzo Emmi dell’Università di Firenze

LeS: elementi essenziali di diagnostica e 
nuove possibili prospettive terapeutiche  

Lorenzo Emmi, Francesca Chiarini
Centro di riferimento regionale per le malattie Autoimmuni sistemiche

Azienda ospedaliera universitaria Careggi - Firenze

Il lupus eritematoso sistemico (les) è
una malattia autoimmune caratterizzata
dal possibile coinvolgimento di numerosi
organi ed apparati. la malattia interessa
prevalentemente donne in età fertile ed
ha un andamento cronico di tipo “relap-
sing-remitting”. nella sua patogenesi sono
coinvolti fattori genetici, disordini della
risposta immune nonché stimoli ambien-
tali ed ormonali.
Fattori predisponenti e fattori scatenanti
(raggi uVA, estroprogestinici, infezioni)
contribuiscono a indurre disordini della
immunoregolazione con espansione di
cellule T autoreattive e perdita della tolle-
ranza verso il self, nonché attivazione
policlonale dei linfociti B.  
Come altre malattie autoimmuni sistemi-
che anche il les è caratterizzato da un
complesso sintomatologico costituito da
febbre generalmente modesta, sintomi
costituzionali quali astenia, malessere ed
artralgie-artriti. Tuttavia nel les sono fre-

quentemente presenti anche sintomi
quali ad esempio la fotosensibilità, il coin-
volgimento ematologico (leucopenia, pia-
strinopenia, anemia) e la possibile localiz-
zazione renale.
la presenza di segni e sintomi suggestivi
di les rende opportuna la determinazio-
ne degli anticorpi antinucleari (AnA),
nonché la valutazione degli indici di flogo-
si e della funzionalità renale. la positività
degli AnA a titolo significativo ( = o > ad
1:160) rappresenta un dato altamente
probativo di malattia in quanto la possibi-
lità di les AnA negativo è da ritenere del
tutto eccezionale. È comunque opportu-
no precisare che la positività degli AnA
non può in alcun modo prescindere dai
dati clinici. 
Il risultato della ricerca degli AnA va
espresso come positività o negatività alla
diluizione di screening utilizzata. sono da
considerarsi positive solo titolazioni
uguali o maggiori ad 1:160. Infatti una
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positività degli AnA a basso titolo può
essere riscontrata in circa il 18% di sog-
getti normali con età > 65aa e nel 4%
della popolazione giovane, nonché a qua-
lunque titolo in corso di malattie non
autoimmuni quali malattie infettive, neo-
plasie o durante terapie con farmaci capa-
ci di facilitare la produzione di anticorpi
antinucleari.
Tuttavia la determinazione degli AnA ha
valore diagnostico ma non prognostico,
nè di monitoraggio di attività di malattia.
successivamente è opportuno ricorrere
alla determinazione degli autoanticorpi
anti-dsdnA, altamente specifici di malat-
tia  e presenti nei soggetti affetti con pre-
valenza variabile tra 40 ed 80% dei casi. Il
test è considerato positivo con diluizioni
del siero campione uguali o superiori a
1:10; titoli uguali o superiori a 1:160 sono
suggestivi di lupus in fase attiva e sono
spesso presenti in pazienti con nefrite
lupica. Parallelamente è opportuna la
determinazione degli anticorpi diretti
contro i cosiddetti antigeni nucleari
estraibili (enA). 
In questi ultimi anni il progredire della dia-
gnostica clinica e di laboratorio, nonché,
l’uso di criteri diagnostici standardizzati
hanno permesso di porre diagnosi molto
più precocemente. da ciò deriva che tale
malattia, un tempo considerata rara, è
attualmente diagnosticata con maggior
frequenza con la possibilità di includere
anche forme sfumate. Ciò ha consentito
un notevole miglioramento prognostico.
e’ infatti noto che una diagnosi precoce,
un follow-up attento delle possibili riatti-
vazioni di malattia, nonché un trattamen-
to instaurato nelle fasi iniziali rappresen-
tano elementi importantissimi nel condi-
zionare positivamente la prognosi. 

Il trattamento farmacologico si basa sul-
l’impiego di corticosteroidi e di farmaci
immunosoppressori che richiedono un
attento monitoraggio immunologico del
paziente stesso. In questi ultimi anni, uni-
tamente all’uso sempre più appropriato
dei farmaci immunosoppressori tradizio-
nali si è resa possibile l’applicazione
anche di strategie biologiche innovative.
Infatti le conoscenze sempre più appro-
fondite relative ai meccanismi patogene-
tici delle malattie autoimmuni, hanno
permesso l’introduzione, nell’approccio
terapeutico, di molecole ottenute
mediante la tecnica del dnA ricombi-
nante, quali citochine ed antagonisti di
citochine o di recettori delle stesse.
A tal proposito, alla base del ruolo svolto
dai linfociti B nonché delle alterazioni
della cooperazione tra cellule T e B è
stato suggerito l’uso di nuovi agenti che
abbiano come target tali meccanismi. In
particolare al fine di modulare la funzio-
ne delle cellule B sono utilizzabili due far-
maci rappresentati da anticorpi mono-
clonali quali rituximab (anti-Cd20) ed
epratuzumab (anti-Cd22). rituximab è
un anticorpo monoclonale chimerico
(murino/umano) rivolto verso l’antigene
Cd20 presente sui linfociti B capace di
depletare efficacemente in vivo i linfociti
B nel passaggio da pre-B a cellule B matu-
re. I vantaggi dell’uso di tale molecola
sono:
buona tollerabilità del farmaco (dati otte-
nuti dal trattamento dei linfomi) con
scarsi effetti sui livelli sierici di immuno-
globuline e non incremento degli episodi
infettivi;
selettività di azione sulle cellue B;
numerosi usi di tale molecola  in diverse
malattie autoimmuni quali polineuropatia
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Igm associata, porpora trombocitopenica
idiopatica, anemia emolitica autoimmune.
Al momento sull’uso di rituximab nel
les sono in corso numerosi studi in
aperto, nonchè trials controllati rando-
mizzati in fase III.
recentemente è stato intrapreso uno
studio pilota in aperto su 14 pazienti
affetti da les con anticorpi monoclonali
anti-Cd22. Tale trattamento comporta
non solo la deplezione dei linfociti B, ma
anche una “down-regulation” del segnale
recettoriale. Il farmaco risulta ben tolle-
rato ed induce un miglioramento degli
indici di attività di malattia (BIlAG)
>50%.
un ulteriore approccio terapeutico futu-
ro è rappresentato da lJP 394 molecola
costituita da quattro oligonucleotidi a
doppia elica coniugati con un carrier di
etilen-glicole che ha mostrato buoni
risultati nei modelli sperimentali e recen-
temente nell’uomo. Il farmaco comporta
un decremento dei livelli di anticorpi
anti-dsdnA, è ben tollerato e nel tempo
sembra ridurre i possibili “flares” renali.
nel futuro immediato anche numerose
citochine, compreso Il-6 e Il-18, potreb-
bero rappresentare il target di nuovi trat-
tamenti farmacologici. Ad esempio un
numero limitato di pazienti sono stati
trattati anche con anti-TnF (Infliximab
ed etanercept) riportando un significati-
vo beneficio sugli indici di flogosi ed a
lungo termine probabilmente sui livelli di
proteinuria. e’ opportuno tuttavia ricor-
dare la possibilità di comparsa di quadri
clinici lupus-like durante tale trattamen-
to.
Altro possibile “target” terapeutico è
rappresentato dal  fattore stimolante cel-
lule B (Blys) la cui  produzione sembra

essere incrementata nei pazienti con les.
Pertanto sono in corso trial promettenti
in fase I e II con anticorpi umani anti-Blys.
sono in studio altre potenziali strategie
di blocco di Blys. 
Al fine di modulare i meccanismi di
cooperazione fra linfociti T e B è stato
anche prospettato l’uso di anticorpi
monoclonali anti-Cd40l. Attualmente
sono in corso studi con risultati discor-
danti sia riguardo all’efficacia del prodot-
to che agli effetti collaterali inerenti.
una terapia combinata con più agenti
biologici potrebbe potenzialmente rap-
presentare il miglior trattamento al fine
di modulare sinergicamente le varie alte-
razioni del sistema immunitario presenti
nel les e tendere ad avere una più lunga
remissione di malattia. 
Tuttavia già al presente le numerose
opzioni terapeutiche, la possibilità di una
diagnosi sempre più precoce, nonché il
miglior “management” della malattia e
delle sue complicanze hanno contribuito
notevolmente a migliorare la prognosi
dei pazienti affetti da les con percentua-
li di sopravvivenza a 5 -10 anni quasi del
100%.
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Anticorpi ANTI-CD40L

Possibili nuovi “target”terapeutici

Ciao, da pochi mesi ho scoperto di essere affetta da LES e ho passato dei momen-
ti orribili, ora sono un pò più forte e vorrei poter essere di aiuto a chi si sente giù
perciò Vi lascio la mia e-mail e il mio numero di cellulare per chi voglia parlarne.Mi
sono iscritta all’associazione proprio per rendermi utile se posso.
Un bacio a tutti
mariagrazia1110@yahoo.it; Cell. 3409332534
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Incontro medico-pazienti:
milano 12 marzo 2005

IL CoInvoLGImenTo emoTIvo 
neLLA PerSonA AFFeTTA dA L.e.S.

Debora Castellano
Psicologa

durante l’incontro avvenuto con alcuni
degli iscritti dell’associazione les presso gli
ambulatori del Policlinico di milano, si è
dato spazio ad alcune riflessioni intorno
alla domanda “come reagisce la mente
quando si presenta una malattia cronica,
quale il lupus eritematoso sistemico?”. 
si è costatato come per molte persone il
momento della diagnosi dia adito a sensa-
zioni contrastanti: se da una parte è possi-
bile avvertire un certo sollievo dato dalla
possibilità di dar nome alla propria soffe-
renza, concludendo così un periodo più o
meno lungo di estenuanti indagini mediche
e analisi talvolta invasive, dall’altra si avver-
te, non di rado, un senso di sfiducia verso
la sanità che considera erroneamente rara
una malattia in realtà poco conosciuta.
dal punto di vista psicologico il les pre-
senta caratteristiche specifiche che posso-
no essere fonte di ulteriore stress per la
persona che ne è affetta e per le persone a
lei vicine, caratteristiche che possono con-
dizionare in maniera negativa il rapporto
tra l’individuo, la malattia e la progettualità
di vita. Tali caratteristiche possono essere
sintetizzate in due concetti fondamentali:
l’ambiguità della malattia e l’incertezza del-
l’evoluzione. la sintomatologia è sovente

latente ed insinuosa, non sempre evidente
“ad occhi inesperti”, transita facilmente da
una parziale remissione, o comunque da un
buon controllo sintomatico attraverso le
terapie, ad un aggravamento senza chiare
cause. Ciò può portare anche ad una pro-
gressiva negazione dell’esistenza stessa
della malattia che induce la persona ad evi-
tare tutto ciò che può richiamarla alla
mente. la prima caratteristica può implica-
re il dover vivere in uno stato di costante
allerta verso un pericolo infido, che può
presentarsi da un momento all’altro di cui
la persona ne cerca attivamente le tracce.
Tale incertezza può erroneamente portare
la persona ad attribuire i diversi disturbi,
che si presentano regolarmente nell’arco
di vita (febbre, mal di testa….), alla sindro-
me del lupus e quindi a un surplus di con-
trolli clinici e visite specialistiche. la secon-
da caratteristica è causata dal fatto che le
indicazioni prognostiche fornite dai medici
non godono mai di una pur relativa atten-
dibilità ma costituiscono solo un’indicazio-
ne di massima. e’ quindi evidente come tali
peculiarità del les possano influenzare la
modalità con la quale la persona rappre-
senta mentalmente se stessa, gli altri e la
relazione che ha con questi ultimi nelle
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diverse situazioni della vita. 
È inoltre emerso come le persone affette
da lupus reagiscano in maniera diversa di
fronte all’insorgere della sintomatologia.
dal punto di vista psicologico potrem mo
dire che ogni persona utilizza in ma niera
diversa le proprie risorse interne per fron-
teggiare la malattia stessa. Tali risorse pos-
sono essere schematicamente rappresen-
tate dall’impegno, dal controllo e dalla sfida,
ossia la capacità dell’individuo di credere in
sé stesso e nelle proprie possibilità, la capa-
cità di assumersi le responsabilità della
propria vita, piuttosto che attribuirle a
forze esterne, e la tendenza al cambiamen-
to piuttosto che alla stabilità. 
un’altra caratteristica fondamentale al fine
di fronteggiare adeguatamente la malattia
riguarda la presenza, ma soprattutto la qua-
lità, delle relazioni affettive e sociali nella
vita della persona con lupus; ovvero risul-
ta fondamentale psicologicamente che la
persona affetta da les si senta appoggiata,
sostenuta e compresa dai propri familiari,
dai colleghi, dagli amici. Tale compito è
sovente reso arduo dalla resistenza di talu-
ne persone a parlare della propria malattia,
di condividere la propria sofferenza e i pro-
pri timori. Indispensabile quindi creare uno
spazio mentale all’interno del quale la per-
sona affetta da lupus e le persone a questa
vicina, accettino la malattia e le conseguen-
ze di questa nelle proprie vite. Questa
accettazione si esplica attraverso la cura di
se stessi, ridisegnando i propri stili di vita,
lasciando spazio ad una moderata ma siste-
matica attività fisica, dedicando uno spazio
alla riflessione ed alle tecniche di rilassa-
mento e investendo fuori da sé, ossia a
livello relazionale e sociale. non da meno
tutte le persone coinvolte nella malattia, e
soprattutto i diretti interessati, dovranno

imparare a chiedere aiuto agli specialisti ma
soprattutto ai propri familiari, alle persone
più intime, così da poter imparare a conta-
re sugli altri in modo da non farli sentire
esclusi e minimizzare la sofferenza nei
momenti di dolore acuto. la possibilità di
chiedere aiuto implica aver accettato la
malattia e le sue limitazioni. 
In base ai diversi argomenti trattati, e tanti
altri non affrontati, è emersa l’importanza e
l’utilità di poter usufruire di un supporto
psicologico soprattutto nel momento della
diagnosi e nelle prime fasi della malattia.
durante tali delicati momenti si cercherà
di favorire l’elaborazione della malattia
attraverso un percorso sofferente ma
necessario che richiederà cure protratte
per tutto l’arco di vita, consentire quindi il
passaggio dalla propria rappresentazione di
sé sano a quella di sé malato; contrastare,
laddove necessario, la negazione della
malattia causata dall’andamento ambiguo
della sintomatologia; consentire la cono-
scenza della malattia e l’importanza delle
terapie indicate dai medici in modo da non
rischiare di diventare un autodidatta o
medico di se stesso. non meno importan-
te risulta fornire un sostegno psicologico
alle persone che circondano la persona
affetta da lupus al fine di favorire l’elabora-
zione della malattia del proprio caro, impa-
rare a convivere con la malattia, riconosce-
re i sintomi e gestire in modo adeguato i
momenti critici connessi alla patologia. In
tal modo i familiari della persona affetta da
luPus diventano una risorsa preziosa per
questa e non un’ulteriore fonte di stress. 

l’incontro si conclude con l’auspicio di
poter offrire agli associati del les un soste-
gno psicologico.

Dott.ssa Debora Castellano
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relazione presentata a roma 14/5/2005 al Convegno organizzato dal
Gruppo les roma lazio:
lA dIAGnosI PreCoCe nel les e nell’ArTrITe reumAToIde

mALATTIe reumATICHe 
e GrAvIdAnZA 

Daniela Bompane
Cattedra e divisione di reumatologia, Policlinico “umberto I”

università degli studi di roma “la sapienza”

la gravidanza rappresenta un evento note-
volmente dinamico che comporta numero-
se modificazioni a livello ormonale, del
sistema della coagulazione, della risposta
immunitaria nonché un diverso metaboli-
smo dei farmaci. Tutti questi cambiamenti
sono in grado di influenzare positivamente
o negativamente l’andamento delle malattie
reumatiche nel corso della gravidanza.
Fino a 15 anni fa, alle pazienti con malattie
reumatiche veniva vivamente sconsigliato di
intraprendere una gravidanza in quanto
considerata come un importante fattore di
morbidità e mortalità sia per la madre che
per il prodotto del concepimento. da allora
è stato fatto un lungo percorso che ha por-
tato al miglioramento della prognosi di que-
ste malattie e all’impiego di importanti far-
maci, utilizzabili anche durante la gravidanza,
in grado di prevenire e/o gestire le riacutiz-
zazioni. 
dal punto di vista delle pazienti, una serie di
aspetti quali l’astenia, il dolore, la rigidità e la
limitazione funzionale, la secchezza delle
mucose, i disturbi dell’umore e talvolta una
visione negativa del proprio corpo possono
portare alla paura di intraprendere una gra-
vidanza.

Verranno ora trattate alcune delle patologie
reumatiche che più spesso necessitano di
una scrupolosa gestione da un punto di
vista clinico-farmacologico.
Il les è una malattia che può andare incon-
tro a riacutizzazione durante la gravidanza
soprattutto negli ultimi mesi e nel periodo
post-partum, tale rischio è molto inferiore
nelle pazienti con malattia in remissione da
almeno 3-6 mesi. le acuzie sono spesso di
entità lieve o moderata caratterizzate
soprattutto da manifestazioni articolari e
cutanee. Per quanto riguarda il prodotto del
concepimento, sebbene nella maggior parte
dei casi si assista ad un buon esito della gra-
vidanza, si ha comunque un maggior rischio
di abortività, ritardato accrescimento
intrauterino e nascite pre-termine, tali com-
plicanze sono direttamente proporzionali
all’attività di malattia soprattutto se associa-
ta a nefropatia. Cosa fare quindi se si ha il
les e si vuole intraprendere una gravidanza?
1. Programmare ponderatamente il

momento più adatto per entrare in gra-
vidanza (malattia inattiva da almeno 3-6
mesi);

2. eseguire uno screening autoanticorpale
completo prima della gravidanza;
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3. Controllare eventuali patologie conco-
mitanti (ad esempio ipertensione arte-
riosa);

4. Valutare regolarmente la pressione
arteriosa ed effettuare controlli seriati
degli esami ematochimici generali, delle
urine, degli anticorpi anti-ds-dnA, C3 e
C4; 

5. Intensificare le visite di controllo ambu-
latoriali per riconoscere eventuali acuzie
e iniziare/modificare prontamente la
terapia;

6. Proseguire controlli ravvicinati soprat-
tutto nei 3-6 mesi post-partum.

l’Artrite reumatoide è una malattia che
tende spontaneamente alla remissione
durante la gravidanza in circa il 75% dei casi,
mentre nel restante 25% circa si assiste ad
una stabilizzazione o ad un peggioramento.
Tuttavia vi è un aumentato rischio di riacu-
tizzazione specialmente nei 6 mesi post-
partum. 
due situazioni cliniche che possono pre-
sentarsi isolatamente (forme primarie) o
associate ad altre malattie reumatiche
(forme secondarie) meritano di essere trat-
tate per i loro importanti effetti sulla gravi-
danza: 
- la presenza di anticorpi anti-fosfolipidi,

come il lupus anticoagulant e gli anti-
corpi anti-cardiolipina,  che se concomi-
tanti alle manifestazioni cliniche configu-
rano la sindrome da anticorpi anti-fosfo-
lipidi;

- gli anticorpi anti-ro e anti-la che sono
spesso espressione della sindrome di
sjögren e che possono provocare una
sindrome comunemente conosciuta
con il nome di lupus neonatale.

la sindrome da Anticorpi anti-fosfolipidi è
particolarmente importante in quanto oltre
ad essere caratterizzata dalla presenza di

trombosi venose e/o arteriose è gravata,
specialmente se non trattata, da un notevo-
le rischio di aborti ricorrenti, morti fetali,
ritardato accrescimento intrauterino, rottu-
ra prematura delle membrane, pre-eclamp-
sia e nascita prematura.   
Attualmente grazie ai notevoli progressi
terapeutici siamo in grado di offrire alle
pazienti con questa sindrome diversi
approcci farmacologici, che a seconda delle
manifestazioni presentate, hanno portato ad
un notevole miglioramento nell’esito della
gravidanza. Tra questi: aspirina a basse dosi,
eparina non frazionata o a basso peso mole-
colare a dosaggio variabile e in alcuni casi
refrattari è possibile prendere in considera-
zione anche l’impiego dei corticosteroidi o
delle Immunoglobuline per via endovenosa.
Il lupus neonatale o meglio definito come
sindrome materno-fetale da anticorpi anti-
ro e anti-la è caratterizzato dal passaggio
transplacentare dei suddetti autoanticorpi
posseduti dalla madre e in grado di deter-
minare manifestazioni transitorie o perma-
nenti a carico del prodotto del concepi-
mento. le manifestazioni transitorie posso-
no comparire nel neonato e la più frequen-
te è il rash cutaneo che si localizza nelle
regioni fotoesposte, spesso causato appun-
to dall’esposizione solare, e si autorisolve in
genere dopo 6-8 mesi quando avviene l’eli-
minazione degli autoanticorpi materni dal
circolo ematico del neonato. Tra le manife-
stazioni permanenti vi è il Blocco Cardiaco
Congenito che rappresenta una problemati-
ca estremamente importante e necessita di
una precoce diagnosi intrauterina. Tale bloc-
co viene riscontrato più frequentemente
tra la 18 e la 24 settimana, può essere di
vario grado e comparire nel 1-2% dei feti
con madri positive per anticorpi anti-ro e
anti-la, tale percentuale può aumentare fino
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al 18-20% nelle madri che hanno già avuto
un precedente figlio con Blocco Cardiaco
Congenito. Quali sono le indicazioni da
seguire quando una madre positiva per que-
sti autoanticorpi è in gravidanza? 
1. eseguire un attento monitoraggio eco-

cardiografico fetale a partire dalla 16
settimana e poi a seconda delle indica-
zioni fino alla 34.  

2. Instaurare correttamente e tempestiva-
mente una terapia specifica, solo quando
indicato. 

3. Valutare la funzione cardiaca post-natale
di tutti i bambini nati da madri anti-ro e
anti-la positive. e’ inutile l’impiego di
terapie profilattiche in questa situazione
in quanto l’unica strategia utile e sicura
è a tutt’oggi il monitoraggio fetale.

spesso, al fine di controllare la malattia reu-
matica in atto, di prevenire le riacutizzazioni
e di assicurare il buon esito della gravidanza
è necessario proseguire o intraprendere
terapie farmacologiche. sebbene nessun far-
maco può essere considerato totalmente
privo di effetti indesiderati, i rischi legati alla
sua assunzione sono notevolmente inferiori
rispetto agli effetti che può determinare una
riacutizzazione della malattia sia sulla madre
che sul prodotto del concepimento. Ci
sono, tuttavia, alcuni farmaci immunosop-
pressori dotati di un elevato potenziale
teratogeno, cioè in grado di provocare mal-
formazioni nel prodotto del concepimento,
che vanno sospesi sia nella madre che nel
padre almeno 3-6 mesi prima della pianifi-
cazione familiare.
Tra questi il methotrexate, il micofenolato
mofetile, la leflunomide e la ciclofosfamide,
quest’ultimo oltre agli effetti sul feto può
provocare sterilità sia nell’uomo che nella
donna, il rischio di tale evento è tanto mag-
giore quanto più avanzata è l’età del/della
paziente e quanto maggiore è la dose cumu-

lativa ricevuta. Per questo effetto ben cono-
sciuto della ciclofosfamide, prima di iniziare
il trattamento, viene consigliata all’uomo la
deposizione del seme presso le apposite
banche, mentre per quanto riguarda la don -
na la criopreservazione degli ovuli o l’utiliz-
zo di particolari farmaci in grado di preveni-
re tale effetto non sono ancora totalmente
accessibili, se non a scopo sperimentale.
In riferimento all’uso dei corticosteroidi, si
consiglia l’impiego della dose minima effica-
ce soprattutto nel primo trimestre, evitan-
do l’uso indiscriminato e irrazionale perché
gravato da effetti potenzialmente negativi
sull’esito della gravidanza e prevenendo l’in-
sorgenza dell’osteoporosi utilizzando sup-
plementi di calcio e vitamina d.
Il periodo post-partum rappresenta an -
ch’es so un momento delicato in cui bisogna
considerare il possibile rischio di riacutizza-
zione della malattia, soprattutto nei 6 mesi
successivi al parto, il passaggio di molti far-
maci nel latte materno e se si assumono
dosi elevate di corticosteroidi è necessario
valutare il tempo dell’allattamento.
In conclusione le donne con malattie reu-
matiche possono decidere di intraprendere
serenamente e positivamente una gravidan-
za, al fine di assicurarne il miglior esito è
però importante un’attenta programmazio-
ne del “momento giusto” dal punto di vista
della malattia reumatica e psicologico della
paziente. sono inoltre indispensabili uno
scrupoloso monitoraggio da parte di un’é-
quipe multidisciplinare (reumatologo, gine-
cologo e pediatra) e un’adeguata gestione
terapeutica.

Dott. Daniela Bompane
Cattedra e Divisione di Reumatologia

Policlinico “Umberto I”
Università degli Studi di Roma

“La Sapienza”
e-mail: danielabompane@katamail.com
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relazione presentata all’incontro medici-pazienti e
CorSo dI AGGIornAmenTo SuL LeS 
organizzato con l’ unità di riferimento per il Lupus in Liguria 
Sabato 21 maggio 2005 - Finale Ligure (Sv)

L’oSTeoPoroSI 

neLLA TerAPIA CronICA STeroIdeA

Anna Maria Amato
responsabile u.o.r.r.F. 

Az. osp. santa Corona di Pietra ligure
specialista in reumatologia

osTeoPorosI:

Definizione
una patologia scheletrica sistemica caratterizza-
ta da una bassa massa ossea e da un deteriora-
mento microarchitetturale del tessuto osseo,
con un conseguente aumento della fragilità
ossea e del rischio di frattura

Consensus Development Conference, 1993

Questa definizione è importante per-
ché riconosce che la massa ossea dimi-
nuisce con l’avanzare dell’età, nella
donna al momento della menopausa e
nell’uomo intorno ai 65-70 anni. la rile-
vanza dell’osteoporosi deriva anche
dalla sua diffusione: l’incremento della
vita media ha di fatto aumentato il
numero di individui a rischio di osteo-
porosi e quindi di frattura sia dopo
traumi che spontanea.
le parti più colpite dalle conseguenze
dell’osteoporosi sono: i polsi, le verte-
bre e le anche e in minor misura le
coste, il bacino e gli omeri. I polsi e le
vertebre sono le sedi tipiche nelle
forme post-menopausali mentre la frat-

tura del collo del femore è tipica della
forma senile e si riscontra anche nel
sesso maschile. una vera parità tra i
due sessi si raggiunge solo dopo i 70
anni quando aumenta l’incidenza delle
lesioni vertebrali dovute a semplice
schiacciamento.

CHI rIsCHIA dI PIu’
I fattori di rischio possono essere gene-
tici e quindi non modIFICABIlI. Tra
questi abbiamo:
• sesso: rapporto di 8:2 per la donna

(scheletro meno robusto, maggiore
perdita di minerale dopo la menopau-
sa, vita più lunga)

• eTA’: più è alta, maggiore è la perdita
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di quantità osso, infatti 15% di donne
a 50 anni contro il 50% di donne a 80
anni

• rAzzA: più nella razza caucasica e
asiatica che in quella africana e discen-
denza ispanica.

• sTorIA FAmIlIAre: predisposizione
se già presente osteoporosi e ancora
di più se frattura di femore.

modIFICABIlI:
• ABITudInI VITA: fumo (anticipa età

menopausa), alcool (malassorbimen-
to), vita sedentaria (riducendosi le
forze muscolari applicate all’osso, lo
scheletro riduce la sua mineralizza-
zione come risposta di adattamento)

• FATTorI nuTrIzIonAlI: poveri di
sali minerali, di Calcio e ricchi di pro-
teine

• FArmACI: indipendentemente dall’e-
tà e dal sesso, inducono direttamente
una perdita di minerale dall’osso.

lo sTudIo esoPo del 2004 è la
prima indagine epidemiologica sulla dif-
fusione dell’osteoporosi in Italia. Ha
raccolto i dati clinici di 16000 soggetti
attraverso 83 centri specializzati distri-
buiti su tutto il territorio nazionale e ha
messo in evidenza quanto questa pato-
logia sia sotto-diagnosticata e sotto-
trattata. Il 23% delle donne dopo i 40
anni e il 14% degli uomini sopra i 60
anni è affetto da questa patologia.

entriamo in particolare nella trattazio-
ne dell’argomento dell’osteoporosi da
steroidi. In bibliografia, abbiamo dei dati
interessanti che riguardano l’uso degli
steroidi e gli effetti correlati all’osso:

Trattamenti con glucocorticoidi 
(GC) ed osteoporosi. 

Alcuni numeri interessanti

 Prevalenza media di utilizzo cronico
di steroidi
0,5% circa

 nel mondo
50% di pazienti trattati con GC sof-
fre di fratture osteoporotiche

 negli u.s.A.
20% dell’osteoporosi è dovuta ad
utilizzo di GC

 In Gran Bretagna
14% soltanto dei pazienti trattati con
GC riceve un trattamento per l’o-
steoporosi 

Walsh et al, Br. J. Med. 1996

Possiamo notare che lo 0,5 % della
popolazione in media utilizza gli steroi-
di in maniera cronica e che il 50% dei
pazienti trattati soffre di fratture osteo-
porotiche; e che comunque da una
ricerca usA il 20% delle osteoporosi è
legata agli steroidi, e che solo il 14 % dei
pazienti trattati riceve un trattamento
adeguato e preventivo dell’osteoporosi.

Vedremo in seguito i dati del grosso
lavoro fatto da Van staa ma sappiamo
che il consumo di steroidi aumenta con
l’età in entrambi i sessi e in particolare
nel sesso maschile. la correlazione tra
steroidi e osteoporosi viene già valuta-
ta nel ’32 da Cushing…… In una revi-
sione del ’84 si afferma il contrario e
dagli anni 98 in poi nascono delle linee
guida relative alla prevenzione e alla
terapia.
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opinioni a confronto

• Cushing 1932
I pazienti con eccesso di cortisone
endogeno sviluppano fratture osse

• evidence-Based review  1984
nessuna correlazione tra terapia
steroidea e osteoporosi

• u.K. Consensus Group 1988

• American College of reumatology  2001
linee guida per la prevenzione 
e la terapia

la spiegazione viene espressa a mio
modo di vedere molto bene da questa
tabella dove possiamo notare che l’o-
steoporosi nel les è multifattoriale:

Fattori di rischio per osteoporosi 
nei pazienti con L.e.S.

• Artrite cronica
• Attività fisica ridotta
• Insufficienza renale
• Fattori endocrini
• mancata esposizione solare con 

ridotto assorbimento di vitamina d
• Immunosoppressori
• Anticoagulanti
• Glucocorticodi

la fisiopatologia ci indica tre strade di
intervento degli steroidi per generare
osteoporosi:
A) bloccano gli osteoblasti 
B) aumentano l’attività degli osteoclasti 
C) diminuiscono la calcemia

Come valutare l’osteoporosi 
da steroidi?

Analisi Fattoriali dell’infiammazione:
• Citochine proinfiammatorie:
• Interleukina-1 Alpha
• Interleukina-6
• TnF-Alpha
• Fattore stimolante colonizzazione

granulociti-macrofagi

Analisi Biochimiche:
• osteocalcina
• Fosfatasi Alcalina
• Procollagene tipo I Propeptide
• Telopeptide del collagene tipoI
• desossipiridinolina
• rapporto creatinina-calcio

Indagini strumentali: moC-deXA

Abbiamo dei metodi per valutare questi
danni? in particolare quelli indotti da
steroidi? Come potete vedere abbiamo
analisi sui fattori dell’infiammazione,
analisi biochimiche e le indagini con le
densitometrie. mentre le analisi sui fat-
tori dell’infiammazione vengono esegui-
te soprattutto in centri specialistici, le
analisi biochimiche e la moC possono
essere eseguite nei nostri laboratori.

Valutiamo una revisione della letteratu-
ra più recente sulla correlazione tra
steroide ed osteoporosi.  Questi lavori
riassumono ciò che ho appena detto,
soprattutto che l’osteoporosi nel les è
multifattoriale e che dipende dalla dura-
ta della terapia e dalla dose utilizzata:
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Clinical evidence

Korkzowska reumatologia Polonia nessuna differenza
Becker reumatologia dusseldorf nessuna correlazione diretta 

con gli steroidi ma con la gravità 
e la durata della malattia (>7anni)

Adachi reumatologia ontario Correlazione (>30-50% fratture in 
particolare in donne in post-menopausa)

niedermeier dermatologia munchen Correlazione
sen d. metabolic Bone disease multifattoriale

unit. stanmore u.K.
zonana John Hopkins medical Correlazione con alte dosi di steroidi

school Baltimore

lo studio più importante è la metanali-
si di Van staa del 2002. di questi 66
studi il più grande è stato fatto in Gran
Bretagna in collaborazione con i medici
di medicina Generale. un totale di
244.235 pazienti sottoposti a terapia
steroidea cronica:

metanalisi del 2002

T.P. Van staa. osteoporosis International
-66 studi:da 50 a 100 pazienti per studio
• Femmine>maschi
• età media 55,2
• dose giornaliera media di prednisone

o equivalente: 9,6 mg
• dose cumulativa media:17,8gr
• durata media: 5,4 anni

risultati: La terapia steroidea è asso-
ciata ad un incremento del rischio fratture
e di perdita di massa ossea dose-dipen-
dente. Questi effetti sono reversibili con la
sospensione della terapia e non dipendono
dalla malattia, dall’età e dal sesso.

nostro compito è non solo soffermar-
ci su dati statistici ma esprimere delle

linee guida per i pazienti con les sotto-
posti a terapia steroidea  per prevenire
l’osteoporosi. l’educazione alla salute
prevede che certe abitudini di vita vada-
no corrette perché possono influire
sull’osteoporosi. le linee guida per la
prevenzione e il trattamento dell’osteo-
porosi da steroidi sono del 2001, redat-
te dall’associazione americana dei
reumatologi:

• Pazienti che iniziano terapia
(prednisone >5 g/die) con
piano terapeutico superiore ai
tre mesi:
- smettere di fumare
- ridurre il consumo di alcool
- diminuire il peso corporeo e 

aumentare l’esercizio fisico
- Iniziare il supplemento di calcio 

e vitamina d
- Prescrivere bifosfonati (cautela 

nelle donne in premenopausa)
• Pazienti che ricevono terapia
per lungo termine:
- smettere di fumare e ridurre il 

consumo di alcool
- diminuire il peso corporeo e
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aumentare l’esercizio fisico
- Iniziare il supplemento di calcio e 

vitamina d
- se indicato prescrivere il trattamento 

sostitutivo ormonale
- In caso di diminuita densità minerale 

ossea prescrivere i bifosfonati 
e in seconda battuta la calciotonina

TerAPIA
Che caratteristiche deve avere un far-
maco ideale per l’osteoporosi indotta
da steroidi?
rapidità d’azione, agire sulla struttura
ossea ed essere ben tollerato soprat-
tutto a livello gastrico.
le linee guida del ’01, ’02 e del ’04 con-
sigliano l’utilizzo dei Bifosfonati
risedronato e Alendronato che pre-

sentano validità sovrapponibile. 
l’evidenza di questi risultati ha permes-
so di modificare la nota 79 tanto è vero
che i Bifosfonati possono essere utiliz-
zati nella prevenzione primaria.

nuova nota 79:

“profilassi primaria di fratture 
osteoporotiche in donne in 

menopausa o in uomini 
di età >50 anni in trattamento

da almeno 3 mesi con dosi >5mg/die 
di prednisone”

Dott. Anna Maria Amato
Specialista in reumatologia 

osp. Santa Corona di Pietra Ligure (SV)

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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relazione presentata all’incontro medici-pazienti e
CorSo dI AGGIornAmenTo SuL LeS
organizzato con l’ unità di riferimento per il Lupus in Liguria 
Sabato 21 maggio 2005 - Finale Ligure (Sv)

LeS e SoCIALe

Gianmario Massazza
Assessore alla sanità e alle Politiche sociali del Comune di Finale ligure

Presidente della Conferenza di zona del Finalese.

Scale di valutazione

• sle sYsTemIC luPus erYTHemATosus
• sledAI sle dIseAse ACTIVITY IndeX
• slICC sl InTernATIonAl CollABorATIG ClInICs
• slAm sl ACTIVITY meAsure
• HrQol HeAlTH relATed QuAlITY oF lIFe
• drP dIseAse rIPerCussIon ProFIle

È possibile tramite queste scale e dei
questionari utilizzati allo scopo - indi-
rizzati esclusivamente a valutare il dis-
agio sociale del les - evidenziare che:

• drP è un metodo validato per valuta-
re la qualità di vita, l’ansia, la depres-
sione e gli atteggiamenti verso la
malattia

• I pazienti maggiormenti affetti dalla
malattia sono: i più giovani, donne, non
caucasici, meno istruiti, single, con
minore copertura assicurativa, che
vivono ai margini della povertà

• sono socialmente più colpiti e pre-
sentano maggiore correlazione tra
attività della malattia e stato sociale,

basso livello culturale, difficoltà a
seguire una terapia.

• discordanza tra medici e pazienti
sulla valutazione del benessere. Per i
pazienti il benessere viene valutato
dallo stato fisico e psicologico mentre
per i medici sui sintomi e i segni clini-
ci del lupus.

Quindi una società giusta che si rende
conto dell’importanza che questa
malattia crea a livello sociale e che, più
basso è il livello culturale e più si avvici-
na allo stato di povertà , deve interveni-
re nel sostenere i malati tramite inter-
venti socio-sanitari a larga scala.
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InvALIdITA’ CIvILe neL LeS

ArT.3 e 38 dellA CosTITuzIone
leGGe 118/71 e dl

• les mAlATTIA CronICA e InVAlIdAnTe
• In CAso dI dIAGnosI CerTA l’InVAlIdITA’ HA unA PerCenTuAle 

mInImA del 49%
• les Con GrAVe ComPromIssIone VIsCerAle 49%-100%
• IsCrIzIone A lIsTe dI ColloCAmenTo AGeVolATe
• PerIodo dI ConGedo sTrAordInArIo Per rIPoso e Cure 

dI 15 GG.(ArT.26 leGGe 118/71)
• esenzIone Per PAToloGIA 028.710.0

norme Per IL dIrITTo AL LAvoro deI dISABILI

• leGGe 482/68 e modIFICHe suCCessIVe
• CATeGorIe ProTeTTe deI lAVorATorI

- 7% deI lAVorATorI Per AzIende Con PIu’ dI 50 dIPendenTI
- 2 lAVorATorI Per AzIende dA 36 A 50 dIPendenTI
- 1 lAVorATore Per AzIende dA 15 A 35 dIPendenTI sono ABroGATe le

norme CHe rICHIedono Il CerTIFICATo dI sAnA e roBusTA CosTITuzIo-
ne FIsICA neI BAndI dI ConCorso Per Il PuBBlICo ImPIeGo

Ci sembra utile in questa circostanza
concludere appropriandoci delle parole
di un malato di les al fine di compren-
dere questo disagio sociale:

Il lupus non fa paura: non è capito. Se qual-
cuno nomina il cancro ciò che intuitiva-
mente evoca è qualcosa di devastante, di
tremendo. Alla parola lupus si risponde “sì,
l’ho sentito nominare”.
C’è da chiedersi se non sia sminuito perché
le persone che ne soffrono sono per lo più
giovani donne. Se un ragazzo dice “sono
esausto e non posso muovere le articolazio-
ni al mattino” sarà certo preso molto sul
serio. Ad una ragazza si chiederà se ha il
fidanzato.

una persona con lupus si trova ad
affrontare un rifiuto simile in tutto il
mondo. lo stesso accade perfino all’in-
terno delle famiglie dei malati ed è favo-

rito dall’aspetto spesso del tutto nor-
male dei pazienti.

le campagne informative sono necessa-
rie per allargare la conoscenza della
malattia e per raccogliere fondi per la
ricerca. l’obiettivo finale è cercare la
causa e quindi una cura. Come uno
degli avvisi publicitari dice, la malattia è
reale, così come il dolore che provoca.

stimoliamo allora gli incontri tra
medici, malati e Istituzioni Pubbliche al
fine di informare correttamente coloro
i quali devono portare avanti le giuste
rivendicazioni dei malati.

Dott.Gianmario Massazza
Assessore alla Sanità e alle Politiche 

Sociali del Comune di Finale Ligure (SV)
Presidente della Conferenza 

di Zona del Finalese.
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Incontro nazionale: roma 19 ottobre 2005
TAvoLA roTondA: Dove ci sta portando la ricerca sul LES ?
Facciamo il punto sulla ricerca scientifica e le prospettive di nuovi farma-
ci

moduLAZIone deLLe CeLLuLe  T 
reGoLATorIe dA PArTe 

dI FArmACI BIoLoGICI

Gilberto Filaci
dipartimento di medicina Interna e Centro di eccellenza 

per le ricerche Biomediche, università di Genova.

Il corretto funzionamento del sistema
immunitario è garantito dal fatto che
l’azione pro-infiammatoria delle cellule
“effettrici” (quelle, cioè, che rispondono
alla presenza di agenti potenzialmente
dannosi producendo sostanze capaci di
neutralizzare e/o uccidere tali agenti
patogeni) è tenuta sotto controllo da
diversi meccanismi di regolazione. Tra
questi ha un ruolo di primo piano la
presenza di cellule definite “regolato-
rie”, linfociti capaci di inibire sia la pro-
liferazione che la funzione citotossica
dei linfociti effettori. un equilibrio tra le
azioni dei linfociti effettori e di quelli
regolatori è indispensabile per garantire
l’omeostasi immunitaria. Quando tale
equilibrio viene perduto a causa di una
riduzione dell’attività delle cellule rego-
latorie è possibile l’insorgenza di malat-
tie autoimmuni ed, in particolare, del
lupus eritematoso sistemico (les).

esistono ormai numerosi dati speri-
mentali, derivanti da ricerche condotte
sia in modelli animali di les sia in
pazienti lupici, che supportano l’ipotesi
di un diretto coinvolgimento di una
alterazione delle cellule regolatorie nel-
l’insorgenza e mantenimento del les.
Pertanto, in vari laboratori italiani ed
esteri sono in corso studi mirati ad
individuare strategie biologiche capaci
di ripristinare il corretto livello funzio-
nale dei linfociti regolatori in pazienti
affetti da les. la speranza è che in
tempi relativamente rapidi si possa
riuscire a dare applicazione clinica a tali
ricerche in modo da garantire ai pazien-
ti lupici nuove prospettive terapeutiche
complementari a quelle già esistenti,
dato che queste ultime non sempre
risultano pienamente efficaci o scevre
di significativi effetti collaterali. 
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Premio di Studio in memoria di Ivana Simonetti edizione 2005
Sintesi del lavoro svolto dal vincitore del premio

ALTerATA reGoLAZIone CIToCHInICA 
ed InSorGenZA dI neFrITe LuPICA

nicola Calvani
dipartimento di medicina Interna e oncologia Clinica

università degli studi di Bari

In corso di lupus eritematoso sistemico il
coinvolgimento renale sotto forma di
processo infiammatorio rappresenta la
manifestazione clinica più frequente e più
importante in senso prognostico. Infatti, la
nefrite si sviluppa nella maggior parte dei
pazienti e comporta gravi ripercussioni
sulla funzionalità di un organo nobile ed
indispensabile per la vita quale il rene. dal
punto di vista patogenetico la nefrite lupi-
ca è causata dall’eccessiva deposizione a
livello del tessuto renale dei cosiddetti
immunocomplessi. Questi ultimi si forma-
no in seguito al legame tra un auto-anti-
corpo ed un antigene self cioè apparte-
nente al proprio organismo. Attualmente
il trattamento della nefrite lupica non è
risolutivo e prevede l’impiego di farmaci
ad azione immunosoppressiva in grado di
ridurre in modo aspecifico la formazione
degli immunocomplessi spesso a fronte di
gravi effetti collaterali. 
la deposizione degli immunocomplessi in
sede renale determina l’attivazione di una
cascata di eventi molecolari in grado a
loro volta di innescare ed amplificare il

processo di infiammazione sino al danno
tissutale permanente. negli ultimi anni il
mio interesse di ricercatore è stato rivol-
to verso lo studio dei suddetti eventi
molecolari nella speranza che la com-
prensione dei meccanismi che li sotten-
dono possa un domani contribuire alla
scoperta di terapie innovative, mirate, più
efficaci e meno tossiche per i pazienti. In
particolare ho focalizzato l’attenzione sul
ruolo delle citochine, molecole solubili
prodotte dai globuli bianchi ed in grado di
mantenere l’omeostasi della risposta
immunitaria. In parole povere le citochine
o interleuchine rappresentano l’alfabeto
del linguaggio utilizzato dalle cellule del-
l’infiammazione per comunicare tra di
loro. ebbene, in corso di nefrite lupica l’e-
spressione di alcune interleuchine è alte-
rata e ciò rende il “dialogo” tra i leucoci-
ti incomprensibile e dannoso. sotto la
guida dei miei maestri Professori Franco
dammacco e Franco silvestris, ho con-
dotto una serie di studi tesi a definire
l’importanza della disregolazione citochi-
nica nella patogenesi della nefrite lupica.
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utilizzando dapprima un modello speri-
mentale di malattia nel topo molto simile
al lupus umano e confermando i risultati
su un’ampia casistica di pazienti, abbiamo
dimostrato che l’insorgenza di danno
renale si associa ad una aumentata pro-
duzione di citochine di tipo pro-infiam-
matorio quali l’IFn-γ, l’Il-12 e l’Il-18.
Inoltre, abbiamo dimostrato come sia
possibile ridimensionare tale alterata
espressione citochinica in modo da pre-
venire la malattia ovvero migliorarne la
prognosi a prescindere dalla produzione
di auto-anticorpi e dalla deposizione di
immunocomplessi. Quest’ultimo dato è di
fondamentale importanza dal punto di
vista terapeutico ed auspica l’impiego di
farmaci biologici diretti contro le suddet-
te citochine pro-infiammatorie in analogia
a quanto già attuato con successo nei
pazienti affetti da artrite reumatoide
mediante l’utilizzo dell’anti-TnFα.    

A conclusione di questa breve relazione
sulla attività di ricerca svolta, i cui dettagli
possono essere ricavati negli articoli
scientifici segnalati più sotto, ringrazio
sentitamente la Commissione composta
dai Professori Angelo Passaleva, maria
Grazia sabbadini e Gianni marone non-
ché tutto il Gruppo Italiano per la lotta con-
tro il Lupus Eritematoso Sistemico per il pre-
stigioso Premio di studio assegnatomi.

n. Calvani, m. satoh, B.H. Crocker,
W.H. reeves, H.B. richards. nephritogenic
autoantibodies but absence of nephritis in IL-
12 p35 deficient mice with pristane-induced
lupus. Kidney Int. 2003; 64: 897-905.

n. Calvani, H.B. richards, m. Tucci, G.
Pannarale, F. silvestris. Up-regulation of IL-
18 and predominance of a Th1 immune
response is a hallmark of lupus nephritis.
Clin exp Immunol. 2004; 138: 171-178. 

solo Per donne FenomenAlI

Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe, i capelli diventano bianchi,
i giorni si trasformano in anni. Però ciò che importa non cambia;
la tua forza e la tua convinzione non hanno età.
Il tuo spirito è la colla di qualsiasi tela di ragno.
Dietro ogni linea di arrivo c’è una linea di partenza.
Dietro ogni successo c’è un’altra delusione.
Fino a quando sei viva, sentiti viva.
Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo.
non vivere di foto ingiallite, insisti anche se tutti si aspettano che abbandoni.
non lasciare che si arrugginisca il ferro che c’è in te.
Fai in modo che invece che compassione, ti portino rispetto.
Quando a causa degli anni non potrai correre, cammina veloce.
Quando non potrai camminare veloce, cammina.
Quando non potrai camminare, usa il bastone.
Però non trattenerti mai!!!

mAdre TeresA dI CAlCuTTA
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Premio di Studio
In memoria di rita Colotti 

SInTeSI deL LAvoro deL vInCITore 

Maurizio Marchini
università degli studi di milano

Il lupus eritematoso sistemico è una
malattia autoimmune in cui il sistema
immunitario non è più capace di distin-
guere fra ciò che è estraneo al corpo e i
suoi stessi componenti, sbagliando e pro-
ducendo auto-anticorpi che identificano i
propri tessuti e cellule come intrusi, eli-
minandoli. Il les è una malattia comples-
sa di cui non si conoscono le cause. È
probabile che non ci sia un’unica causa,
ma una combinazione di fattori genetici,
ambientali ed ormonali, che entrano in
gioco insieme nel determinare la malat-
tia.  Il fatto che il lupus possa essere
riscontrato in membri diversi della stes-
sa famiglia indica che il suo sviluppo ha
una base genetica e l’identificazione dei
geni coinvolti nello sviluppo della malattia
rappresenta una grande area di ricerca.
Fino ad ora ne sono stati identificati alcu-
ni, localizzati in regioni diverse dei cro-
mosomi 1, 2, 6 e 11, che sembrano esse-
re associati al les, anche se ancora si
ignora come le loro mutazioni influiscano
sulle varie forme della malattia. Il nostro
gruppo è da anni impegnato in questo
campo anche in collaborazione con le
università di novara, Catania e santiago
de Compostela (spagna). I principali filo-
ni di ricerca riguardano le mutazioni dei

geni oPn (osteopontina) e PdCd1
(programmed cell death gene 1) che i
dati in letteratura e quelli in nostro pos-
sesso mostrano coinvolte nella suscetti-
bilità al les. Questi geni sembrano impli-
cati in un processo cellulare chiamato
apoptosi o “morte programmata”.
Questo processo permette all’organi-
smo di eliminare cellule che hanno ter-
minato la loro funzione e che devono
essere sostituite. se, a causa di mutazioni
del gene, si creano problemi nel proces-
so di apoptosi, le cellule dannose posso-
no rimanere e danneggiare i tessuti dello
stesso organismo. I risultati finora otte-
nuti ci incoraggiano a continuare su que-
sta strada al fine di chiarire la funzione
dei geni coinvolti e delle loro mutazioni
nei pazienti affetti da les così da potere,
in futuro, sviluppare strategie diagnosti-
che, preventive e terapeutiche. un grazie
particolare va a quelle associazioni volon-
tarie, che con il loro generoso aiuto ci
sostengono in questo cammino.

Dott. Maurizio Marchini
U.o. Medicina Interna 2

Immunologia Clinica e Allergologia
Università degli Studi di Milano
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relazione presentata al
Convegno “luCI e omBre” 
romA - ospedale sant’Andrea - 1 ottobre 2005

TerAPIe ImmunomoduLAnTI neL LeS

Maria Giovanna Danieli, Lucia Calcabrini, Pietro Leccese, Fernando Monteforte
Clinica medica, dipartimento di scienze mediche e Chirurgiche, dipartimento di

medicina Interna, malattie immunoallergiche e respiratorie
Azienda ospedali riuniti, Torrette di Ancona

Il lupus eritematoso sistemico (les) è una
malattia infiammatoria cronica ad eziologia
sconosciuta e a patogenesi autoimmunita-
ria. Alla base del processo morboso vi è una
risposta immunitaria iperattiva ed anomala
che determina un’aggressione dei tessuti e
degli organi mediata principalmente da
autoanticorpi, cioè da anticorpi diretti
verso costituenti propri dell’organismo
non riconosciuti più come tali. 
Il quadro clinico è estremamente variegato
in quanto la malattia può colpire diversi
organi ed apparati, soprattutto, per preva-
lenza e gravità, la cute, le articolazioni, il
sistema scheletrico, il sistema emopoietico,
il rene, il sistema nervoso, il cuore ed il pol-
mone. Il decorso clinico è caratterizzato
dall’alternarsi di periodi di riaccensione e
periodi di remissione.
lo scopo della terapia medica è quello di
ottenere una soppressione dell’attività di
malattia, con conseguente miglioramento
dei sintomi per il più lungo tempo possibi-
le, e di garantire una buona qualità della
vita, esente dagli effetti tossici dei farmaci
impiegati. Per procedere alla pianificazione
dell’ intervento terapeutico è importante

conoscere con l’attività e la severità di
malattia e i fattori prognostici, anche l’e-
stensione clinica valutata al seguito di uno
studio sistematico delle diverse possibili
localizzazioni. 
È importante inoltre valutare la percezione
della qualità della vita da parte del sogget-
to: sono infatti fondamentali l’informazione
e la partecipazione attiva delle persone
affette da les alle decisioni che li riguarda-
no, nonché la loro  collaborazione con i
medici nella gestione dei problemi che si
correlano alla terapia, quali la lunga durata
del trattamento, la complessità degli schemi
terapeutici adottati, le possibili interazioni
tra farmaci, la comparsa di effetti collatera-
li e la necessità di sottoporsi a controlli
mirati a monitorare l’efficacia e la tollerabi-
lità della terapia stessa. nel panorama delle
opzioni terapeutiche per il les si inserisco-
no i farmaci immunomodulanti. Con il ter-
mine immunomodulanti si definiscono alcu-
ne sostanze in grado di  modulare in senso
negativo, cioè di controllare, l’attività del
sistema immunitario, portando in definitiva
ad una riduzione della proliferazione delle
cellule coinvolte nella reazione immunitaria
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o della reattività delle stesse agli
stimoli immunogeni. 
rappresentano un’arma terapeuti-
ca di riferimento delle forme seve-
re di les, quelle forme contrasse-
gnate da impegno viscerale di par-
ticolare gravità, che hanno visto
profondamente cambiato dopo
l’impiego razionale di questi farma-
ci il loro decorso clinico e la loro
prognosi. 
I farmaci immunomodulanti con i
quali si sono sviluppate le maggiori espe-
rienze cliniche e per i quali esiste un con-
senso internazionale al loro impiego nel les
sono il metotrexato, la Ciclofosfamide,
l’Azatio prina, la Ciclosporina A e il
micofenolato mofetile. Queste sostanze dif-
feriscono tra loro non solo per il meccani-
smo di azione, in realtà agiscono su diverse
tappe dei processi proliferativi cellulari e
sull’attivazione di linfociti citotossici e pro-
duttori di anticorpi, ma anche per il loro
profilo di tossicità e per le indicazioni al loro
impiego. Alcuni di questi richiedono, per svi-
luppare la loro efficacia, un periodo di laten-
za di settimane o mesi e questo spiega la
necessità di associare, nelle fasi di induzione
della remissione, gli steroidi che offrono il
vantaggio di una notevole rapidità di azione. 
Analizzando i singoli farmaci, la ciclofosfa-
mide somministrata assieme al metilpredni-
solone per un tempo variabile dai 6 mesi ai
2 anni, rappresenta il farmaco di scelta nei
soggetti con nefrite importante o con
vascolite sistemica; agisce piuttosto rapida-
mente, in genere entro il primo mese di
terapia, ed è il farmaco che ha radicalmen-
te cambiato la prognosi della nefrite lupica
e quindi della malattia; questo regime com-
porta tuttavia ancora un prezzo elevato in
termini di effetti collaterali, soprattutto

infezioni ed insufficienza gonadica (cioè ste-
rilità nelle donne e negli uomini), mentre
ancora dubbi rimangono sull’azione favo-
rente l’insorgenza di neoplasia a distanza di
anni. Va comunque ricordato che la lupus
nefrite è oggi sempre più spesso diagnosti-
cata in fase iniziale, per cui non richiede in
tutti i casi dosi elevate di ciclofosfamide. 
la fase terapeutica iniziale di induzione
della remissione è seguita dalla fase della
terapia di mantenimento che può essere
efficacemente condotta con micofenolato
mofetile o azatioprina, evitando ulteriori
cicli di ciclofosfamide endovena.
nei casi di lupus ad evoluzione iperacuta e
particolarmente aggressiva, per poter otte-
nere una più rapida induzione della remis-
sione della malattia, si può ricorrere alla
plasmaferesi, nell’ambito della cosiddetta
terapia di sincronizzazione, cioè di una
terapia che prevede l’ordinata successione
di tre o più sedute plasmaferetiche (nelle
quali il plasma del soggetto viene “scambia-
to” con soluzioni di albumina e quindi
deprivato di anticorpi, citochine, comple-
mento attivato e altre sostanze flogogene)
e  seguito 6-12 ore dopo dall’infusione di
un agente farmacologicamente attivo
(ciclofosfamide o steroidi). Questo tipo di
approccio consente un utile risparmio nelle
dosi di immunomodulanti impiegati e dimo-
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stra la piena efficacia nelle forme potenzial-
mente fatali, specie se associata a ciclofo-
sfamide, nelle donne in gravidanza (sincro-
nizzazione con immunoglobuline endovena
o steroidi) e nelle vascoliti del sistema ner-
voso centrale, ancora una volta in  associa-
zione alla ciclofosfamide. 
raggiunta la remissione, questa va mante-
nuta scegliendo il farmaco con il miglior
profilo di efficacia e tossicità, somministra-
to il tempo necessario per ottenere il com-
pleto spegnimento del processo morboso.
Tra i diversi farmaci immunomodulanti, l’a-
zatioprina è stato il primo impiegato per le
terapie di mantenimento, ma buone sono le
risposte ottenute con la ciclosporina A, che
si conferma il farmaco con il miglior profilo
di efficacia e tossicità, e con il micofenolato
mofetile.
l’azatioprina entra in azione lentamente,
non prima di sei settimane, consente un
soddisfacente  risparmio di steroidi ed
appare in grado di controllare i sintomi
minori resistenti allo steroide.
la ciclosporina è, al contrario, un farmaco
potente, inizialmente impiegato nel rigetto
del trapianto d’organo, in grado nel les di
ridurre l’attività di malattia, migliorare i
parametri immunologici ed agire come
risparmiatore di steroidi, garantendo
remissioni cliniche  di lunga durata con un
prezzo accettabile in termini di effetti colla-
terali.
Il micofenolato mofetile è il farmaco di più
recente impiego e trova indicazione nella
terapia della lupus nefrite, in cui ha dimo-
strato non solo una buona efficacia ma
anche una minore incidenza di  effetti col-
laterali rispetto all’azatioprina e risolve tal-
volta il problema terapeutico delle forme
refrattarie alle terapie convenzionali. 
In queste ultime forme, oltre al micofenola-

to, un ruolo svolge l’infusione endovenosa
di Immunoglobuline ad alte dosi. si tratta di
derivati del sangue in grado di operare a
più livelli nell’ambito del sistema immunita-
rio, inducendone una sicura immunomodu-
lazione. Agiscono molto rapidamente e
portano ad un successo terapeutico in più
dell’85% dei soggetti con nefrite, cerebrite,
citopenia e neuropatia periferica.
Consentono inoltre una riduzione della
dose di steroidi e sono dotate di scarsi
effetti collaterali, ma il loro impiego è limi-
tato dalla brevità della loro efficacia e dal-
l’elevato costo economico. 
In conclusione vi sono molti farmaci immu-
nomodulanti che hanno dimostrato la loro
efficacia nel trattamento del les, ma nei
soggetti che soffrono di questa malattia
occorre sempre soppesare i benefici con-
tro i rischi degli effetti avversi derivanti da
un trattamento potenzialmente rischioso,
per cui uno dei principali obiettivi della
ricerca sul les è quello di sviluppare nuove
terapie, mirate verso bersagli più selettivi,
che risultino non solo più efficaci ma anche
più sicure sotto il profilo della tossicità. 
In questo ambito rientrano le nuove tera-
pie con farmaci biologici, la cui sperimenta-
zione clinica è iniziata in questi mesi nel
nostro e in altri centri italiani selezionati.
Comprendono l’epratu zu mab, che colpisce
alcune sottopopolazioni di linfociti B, osta-
colando quindi la produzione degli autoan-
ticorpi, e l’edratide, diretto invece contro i
linfociti T autoreattivi, protagonisti dei pro-
cessi di danno in corso di malattia autoim-
mune. su questi nuovi farmaci si ripongono
reali  e concrete speranze di cure per tutti
coloro che sono colpiti da lupus eritema-
toso sistemico. 

Dott. Maria Giovanna Danieli
m.g.danieli@univpm.it
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Notizie dai 
Gruppi Regionali

Gruppo les emilia romagna 
Gruppo les Firenze e Toscana
Gruppo les Genova e liguria 
Gruppo les milano e lombardia 
Gruppo les napoli e Campania 
Gruppo les Piemonte 
Gruppo les roma e lazio 
Gruppo les Triveneto
notizie da Bolzano 
notizie da Gioiosa Ionica 
notizie dalla sardegna 

e dal mondo…
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GRUppO LES EmILIA ROmAGNA
http://www.lupus-italy.org/emilia_romagna

Quest’anno sono state 5 le
città importanti dell’emilia
ro magna: PIACenzA –
PArmA – modenA –
BoloGnA e rAVennA
che hanno partecipato con
entusiasmo, all’iniziativa del-
l’offerta della violetta . 
ogni anno ci rendiamo
conto di avere un pò di
esperienza in più nell’orga-
nizzare questa importante
manifestazione. Come è
normale ai primi di ottobre,
il tempo piovoso ha  lasciato
tutti con il fiato in sospeso,
per fortuna cambiando in meglio verso
il pomeriggio.
Ai frutti di  questa iniziativa annuale che
porta un pò di colore e allegria nelle
prime malinconiche brume autunnali, si
è aggiunto casualmente un importante
dono per la nostra regione: una giovane
coppia bolognese in procinto di sposar-
si ha deciso molto generosamente di
devolvere l’equivalente dei doni di
nozze, provenienti da amici e parenti, al
nostro Gruppo.
Vogliamo qui ringraziarli sinceramente e
con loro, tutti i loro cari che hanno con-
tribuito ed augurare loro, in questo
modo,  una vita insieme piena di sereni-
tà e gioia. la cospicua somma, pari a
7.000 euro, è stata destinata dai donato-
ri ad una iniziativa da svolgersi nella loro
città, BoloGnA. 

si tratta di una giornata di “aggior-
namento sul LeS” a vantaggio
di giovani medici e infermieri
(completa di crediti formativi)
con libero accesso ai pazienti
(che si sa, come lupici sono in
media molto informati e
comunque desiderosi di infor-
marsi) e si terrà il 

19 maggio 2006 alle ore 15
presso l’ospedale S. orsola 

di BoLoGnA.

nel frattempo Vi ricordiamo che ci si
potrà incontrare e  scambiare gli auguri
natalizi, venerdì 16 dicembre 2005, alle
ore 15,00 presso la sala riunioni della
Clinica medica e nefrologia
dell’Azienda ospedaliera di PArmA in
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Via Gramsci, 14 dove si terrà un Incontro
medici-pazienti al quale interverranno il
Prof. Graziano CeresInI che ci parlerà
delle “TIroIdITI nelle mAlATTIe
AuToImmunI” ed il Prof. PierPaolo
dAll’AGlIo delle “ATTuAlITA’

nellA TerAPIA del luPus erITe-
mAToso sIsTemICo”.

ringraziamo da parte del direttivo, i
volontari dell’offerta violette e vi mandia-
mo un saluto affettuoso.

Tiziana

sabato mattina 8 ottobre a
Piacenza speravamo in una
bella giornata di sole, ma
una fitta pioggia ci ha
accompagnato fino verso le
ore 11.
dopo, il sole ha fatto capo-
lino mettendo in luce i bel-
lissimi colori delle violette e
ci ha permesso di chiudere
i nostri ombrelli. Per il resto
della giornata, il sole ci è
stato amico ed anche il
nostro sindaco, roberto
reggi, molto gentilmente, ci ha onorato
della sua presenza.

Tanti amici sono venuti a trovarci rega-
landoci molto calore e solidarietà.
un grazie di cuore a tutti,

Giuseppina, il Sindaco di Piacenza R.Reggi e Maristella

violette Santa Paula a PIACenZA

Carla
dopo una settimana di pioggia battente,
finalmente domenica 9 ottobre è arriva-
to un sole splendido.
Fin dal primo mattino le mie amiche, io
sono arrivata nel pomeriggio, si sono
organizzate col banchetto ed hanno
messo in bella mostra le violette, tutto il
materiale informativo ed hanno decorato
il banco con palloncini colorati, palline
anti-stress che piacciono soprattutto ai
bambini.
Parma è stata molto generosa quest’an-

no, forse anche il bel tempo invitava ad
uscire ed infatti il centro della città è
stato per tutto il giorno pieno di gente e
forse perché dopo qualche anno che
regolarmente organizziamo questo ban-
chetto, la gente è più informata e rispon-
de in maggior numero.
È arrivato il giornale locale che ha poi
scritto un bell’articolo sull’iniziativa ed ha
parlato del les cercando di aiutarci nello
scopo di informare il più possibile.
l’informazione è importante ed ho nota-
to che molti erano più interessati al ma -

Le violette a PArmA
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teriale informativo che alla violetta stessa.
molto importante è anche il rapporto che
si instaura immediatamente tra noi e le
persone che ci vengono a trovare, si crea

subito una certa intesa perché
abbiamo tutte gli stessi proble-
mi e parlandone insieme dà
forza a loro ma anche a noi.
ogni anno vengono persone
diverse e mi rendo conto che il
les non è poi così tanto raro,
esiste in forme estremamente
differenti tra loro, ma purtrop-
po tante donne ne sono affette.
Io spero che tante altre donne,
di qualsiasi età si aggreghino a
noi per aiutarci in questo
scopo e che con il tempo si

riescano ad ottenere sempre più risultati
ed anche qualche piccola vittoria.
un arrivederci al prossimo appuntamento,

Ilaria Carretta

Finalmente una giornata di sole! mi e’
andata decisamente bene, il gazebo eco-
nomico che avevo acquistato per l’occa-
sione si e’ rivelato impossibile da montare
perché mancava di un sostegno verticale.
Pazienza. non mi avvilisco e procedo
sotto gli occhi attenti e vigili dei vecchiet-
ti, ospiti fissi della piazza, a montare e ad
allestire il mio banchetto, la tovaglietta
verde, le violette, i poster, il giornalino, i
gadget, i palloncini e ogni tanto mi rileggo
le istruzioni che la sig.ra Giuseppina scru-
polosamente mi ha inviato. Tutto e’ pron-
to. 
la gente per le vie del centro non manca
attirata dalla bella giornata e  dal mercati-
no dell’antiquariato a pochi passi dal mio
banchetto.Il piu’ delle volte le persone
proseguono il loro cammino dando una
rapida occhiata al banchetto incuriositi
probabilmente  dal nome che appare sul

poster principale, altre volte le persone si
fermano, mi fanno un’offerta e prendono
il materiale informativo. C’e’ chi e’  medi-
co, chi e’ portatore di questa malattia, chi
ha un parente con il les o c’e’ chi sempli-
cemente vuole conoscerla meglio.
distribuisco il materiale e chiacchiero un
po’ con loro. Purtroppo pero ’mi rendo
conto che molte persone che sono affet-
te da les non hanno un punto di riferi-
mento nella mia zona, c’e’ chi e’ stato
ricoverato ed e’ stato “sballottato” da un
reparto all’altro per poi finire in un’altra
struttura in un’altra città, le persone anzia-
ne in particolare che magari non hanno la
possibilità di spostarsi sono un po’ allo
“sbando”, non sono se guite come questa
malattia esigerebbe, non seguono una
cura ad hoc e questa malattia, come si sa,
non aspetta!

Le violette a modenA
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durante la mattinata i fre-
quentatori del centro
sono generalmente mam -
me con i loro bambini,
piccoli gruppi famigliari,
persone anziane e sicura-
mente queste categorie
sono anche le piu’ sensibi-
li alle tematiche sociali
(questo e’ comprovato
dal fatto che anche la mia
cassettina delle offerte si
riempiva piu’ velocemen-
te rispetto al pomeriggio).
nelle ore pomeridiane le
vie centrali sono frequentate da adole-
scenti e persone di altre nazionalita’, c’e’
piu’ indifferenza e disinteresse, il mio
ruolo infatti e’ stato principalmente quel-
lo di dare informazioni sulle strade e
scambiare  soldi!

Per quanto mi riguarda non posso che
ringraziare la sig.ra Giuseppina e la sig.ra

maria Teresa che mi hanno dato la possi-
bilita’ di fare questa esperienza e di arric-
chirmi ulteriormente. Ascoltare le espe-
rienze altrui ha fatto modificare alcuni
miei atteggiamenti nei confronti della
malattia. non posso percio’ che esprime-
re gratitudine a loro e a chi si e’ fermato
al banchetto il giorno 9 ottobre.
saluti a tutti,

Dina

“9 ottobre 2005”: anche quest’anno sono
riuscita ad organizzare lo stand d’infor-
mazione-raccolta fondi a ravenna! Per
me è stata un’altra sfida e un’altra grande
soddisfazione; certamente l’esperienza
dello scorso anno mi ha aiutata ad evita-
re errori e ad organizzarmi meglio. Anche
il tempo metereologico, questa volta,è
stato molto favorevole alla riuscita dell’i-
niziativa.
nell’arco della giornata non solo ho ven-
duto tutte le piantine e distribuito i vari
gadgets ma ho ricevuto anche offerte da
gente che non ha ritirato “la santa Paula”.
Appositamente per partecipare alla rac-

colta fondi  sono venute persone affette
da les che si sono trattenute poi a parla-
re della loro esperienza, superando il
notevole scoglio della paura di farsi rico-
noscere da altri. mi ha subito colpito in
particolare il caso di una ragazza giovanis-
sima, affetta da questa patologia, piuttosto
angosciata, che spera tanto che la ricerca
possa trovare presto una terapia capace
di renderle la vita e il futuro più accetta-
bile.
nel complesso è stata grande la parteci-
pazione dei ravennati, nonostante fosse
presente nella stessa giornata e nella stes-
sa piazza un’altra associazione per la rac-

Le violette a rAvennA
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colta fondi e non fosse stata pubblicata su
due giornali locali l’informazione sulla
nostra iniziativa. e pensare che non avevo
affatto trascurato quest’aspetto organizza-
tivo, in quanto avevo consegnato io perso-
nalmente il materiale informativo e le
locandine ai responsabili dei due quotidia-
ni, che mi avevano assicurato uno spazio di
pubblicazione. A parte questo, il bilancio è
stato assai positivo e per tale risultato deb -
bo e voglio ringraziare di cuore alcune

per   sone che sono state veramen-
te preziose:
- innanzi tutto mio marito Antonio
che è stato molto disponibile, oltre
ogni mia aspettativa, ed ha rinun-
ciato ad un importante impegno
pur di assolvere il compito che si
era assunto in questa giornata;
- mia figlia desirèe che con gran-
de attenzione ha curato tutto l’a-
spetto di sistemazione delle
piante nello stand e mi è stata
molto vicina;
- le sig.re Adriana, daniela e nilde

sorelle della comunità catecumenale di cui
faccio parte, perche mi hanno aiutata e
sostenuto nello stand per tutta la giornata.
Concludo esprimendo ancora una volta la
mia soddisfazione per l’esito dell’iniziativa
e la speranza che il prossimo anno sia pos-
sibile la presenza, nello stand, di un medico
della zona.

distinti saluti,
Laura Sciancalepore

Le violette a BoLoGnA

Anche quest’anno ci riteniamo
soddisfatte della giornata passata
a dialogare con i passanti che,
incuriositi, si avvicinavano al
nostro banchetto.
Parecchie sono state le signore
che sono venute a chiedere
informazioni, attirate anche dai
bei colori delle nostre violette.
nuove volontarie si sono aggiun-
te al gruppo contribuendo così a
passare in compagnia, la giornata.

Giovanna, Lydia 
e le amiche di Bologna
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GRUppO LES fIRENzE E TOSCANA
http://les.firenze.net

LA GIornATA deLLe vIoLeTTe In ToSCAnA

Quest’anno, al riparo dalla pioggia - che
nel giorno scelto, anno dopo anno, non
sembra dimenticarsi di noi - abbiamo
incontrato tante persone in corsa per il
supermercato, alcune attratte dai colori
delle piantine (che sono volate via in fret-
ta) o curiose del nostro messaggio, molte
di più in fuga dal banchino, diffidenti o
solo frettolose.
Così, si mescolano almeno due sensazio-
ni: la gioia di poter essere utili, di diffon-
dere informazioni sulla malattia, di rispon-
dere alle domande e alle richieste d’aiuto,
e nello stesso tempo la mortificazione
causata dall’essere evitati, sebbene consa-
pevoli delle ragioni sulle quali questa diffi-
denza si fonda.
Alla luce di queste contraddizioni, invitia-
mo più che mai tutti ad attivarsi. nei pic-
coli centri almeno alcuni di questi aspetti
negativi vengono mitigati, compensando
forse lo sforzo richiesto nel porsi al cen-

tro dell’attenzione e nel diventare visibili
e riconoscibili in ambienti ristretti. ogni
forma di supporto è importante, anche
solo rendersi utili affiggendo locandine o
lasciando materiale nei punti strategici.
Per quanto riguarda Pisa, dopo l’idea del
miele dello scorso anno, per questo otto-
bre l’innovazione si è concretizzata nella
distribuzione di stampe, che un gentile
artista ha offerto gratuitamente.
Alla banale foto (così definita solo in
ragione del fatto che non ne abbiamo
nessuna…) della nostra giornata, sosti-
tuiamo l’immagine che la vostra fantasia
vorrà costruire, carica di comunicazione e
di affetto, che rappresenta in un unico
abbraccio tutte le amiche che si sono
rese disponibili e quelle che sono state
fisicamente presenti.

Alba, Alberta, Alessia, Chiara, Ilaria, 
Laura, Serena, Valeria e tutte!

“voCI dAL Forum”
http://it.groups.yahoo.com/group/autoimm

Cara stefi, mi chiamo elena. Vorrei che il mio messaggio fosse pubblicato in voci del
forum se è possibile ma non hai idea del coraggio che mi ci vuole.
Perché sono timida già per carattere e sulla malattia moltissimo. I miei amici non lo
sanno e mi sto isolando sempre di più per il sole e tutto il resto. leggere il forum mi
fa sembrare come se il lupus fosse una cosa normale che può capitare e non capitare
ma che non sconvolge la vita, perché siete tutti così vivi e pieni di cose da dire anche
nei momenti difficili, ne parlate senza farvi problemi mentre io non ci riesco ancora.
Allora ogni giorno guardo i messaggi li rileggo tante volte poi scrivo, almeno provo per-
ché in realtà non spedisco mai niente, mi vergogno credo oppure non voglio ammet-
tere di essere malata. Volevo solo dire che ora non mi sento più come malata e nean-
che sola ma come parte di un gruppo di persone che ammiro e che mi insegnano tanto

Elena
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GRUppO LES GENOvA E LIGURIA
http://www.lupus-italy.org/liguria

oTToBre 2004 meSe dI SenSIBILIZZAZIone SuL LeS

Sabato 8 e/o domenica 9 ottobre
con le Violette Santa Paula e il nostro
materiale informativo abbiamo organizzato
banchetti in vari posti della liguria: il saba-
to a Chiavari, presso l’Iper Coop di
Carasco,  a savona presso l’ospedale s.
Paolo, a Vado ligure in piazza e a san remo
davanti al Teatro Ariston; la domenica, a
Genova, presso il centro commerciale
Fiumara, abbiamo chiuso la maratona dei
due giorni. nelle pagine seguenti le nostre
socie Cristina di Carasco, Paola di savona
e Gianna di sanremo raccontano la loro
esperienza. A nome di tutto il Gruppo
liguria  un grandissimo grazie e tutta la
nostra riconoscenza a tutti coloro che in
queste due giornate si sono dati da fare
per farci conoscere, diffondendo il nostro
materiale e raccogliendo fondi per la
nostra causa. un ringraziamento speciale al
Club dei leo di sanremo (che hanno
affiancato Gianna nella distribuzione delle
piantine) e al Club dei lyons di Vado
Quiliano Vada-sabatia, che, insieme alla
prof. Aurora Parodi e ai soci del Club sono
stati in piazza per noi a dare spiegazioni sul
lupus, distribuire violette e raccogliere
fondi fra i passanti e fra i loro soci, come
sempre generosi.
Grazie di cuore a tutti!

Il 29 ottobre siamo stati gentil-
mente ospitati dall’amministra-
zione comunale di Sanremo per
un Convegno di aggiornamento

sul LeS con eCm per medici e parteci-
pazione libera per i pazienti. Il Convegno è
stato organizzato con la preziosa collabo-
razione della nostra socia Gianna e della
dott. Anna morgano di sanremo, a loro va
la nostra gratitudine per l’impegno messo
e la disponibilità dimostrataci. un sincero
grazie alla deott. morgano anche per aver
fatto una sintesi del Convegno per i nostri
lettori, pubblicata nelle pagine seguenti.

Il mese di sensibilizzazione a Genova si è
protratto in novembre con un  Corso di
educazione per pazienti, organizzato
con i medici dell’unità di riferimento sul
lupus. nel riquadro a fianco ne riferisce il
prof. Puppo. da parte nostra un sentito
ringraziamento a tutti i medici che l’hanno
reso possibile e a tutti i pazienti che hanno
partecipato

Contributo per la ricerca. la buona
riuscita della manifestazione dell’8-9
ottobre, ci ha permesso di dare un contri-
buto finanziario per l’avvio del Progetto
VeGATs, una ricerca che si propone di
studiare l’eventualità di aterosclerosi pre-
coce e incremento del rischio cardiova-
scolare nei pazienti affetti da les. sugli
scopi di questa ricerca, svolta in collabora-
zione con altre università, pubblichiamo
nelle pagine seguenti, una scheda informa-
tiva a cura della dott. Barbara m. Colombo
del dipartimento di medicina Interna
dell’università degli studi di Genova.
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ProSSImI APPunTAmenTI

GrAnde noVITA’:
dopo 11 anni che ci vedevamo il primo giovedì di ogni mese al pad.5
del S.martino,  per venire incontro alle esigenze delle persone che
lavorano abbiamo deciso di spostare la riunione al PrImo SABA-
To di ogni mese ore 10.30, secondo il calendario seguente:

Sabato 4 FeBBrAIo
Sabato 4 mArZo 
Sabato 1 APrILe
Sabato 6 mAGGIo
Sabato10 GIuGno

e le novità non sono finite: non più all’ospedale s. martino, ma nella sala riunioni che
il Centro servizi al Volontariato (CelIVo) di Genova ci mette a disposizione gra-
tuitamente presso il prestigioso star Hotel di Corte lambruschini a Brignole. la
prima volta, a febbraio, ci vediamo lì davanti o nell’atrio alle 10.30.

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

Auguri di Buon Anno e di tanta serenità e salute per il 2006!
Gruppo LES Genova e Liguria

CorSo per PAZIenTI LeS
a cura di Francesco Puppo

nell’ambito delle iniziative svoltesi ad ottobre in occasione del mese di sensibilizzazio-
ne sul les, è stato organizzato dal Gruppo les ligure unitamente all’unità di
riferimento per il les in liguria (urles), un “Corso per pazienti les” il cui program-
ma prevedeva quattro incontri a cadenza settimanale.
nell’ambito del corso sono state affrontate sia problematiche di interesse prevalente-
mente clinico quali le cause, la diagnosi di laboratorio e i principali aspetti della malattia
(cutanei, articolari, neurologici e ginecologici), sia alcune complicanze legate alla malattia
e alle terapia (osteoporosi e trombosi), sia aspetti di tipo psicologico e relazionale con
particolare attenzione per i risvolti medico-legali, sociali e della qualità della vita.
Il corso è stato seguito con interesse da un attento gruppo di pazienti che hanno par-
tecipato attivamente alla discussione dei vari argomenti trattati. Il successo dell’iniziati-
va è di stimolo per l’organizzazione di corsi analoghi in futuro anche al di fuori del mese
di sensibilizzazione e in altre sedi della regione.

Prof. Francesco Puppo
dipartimento di medicina Interna, università di Genova

puppof@unige.it

Mercoledì 10 mAGGIo sarà la
Giornata mondiale del lupus: in quei
giorni abbiamo in programma di fare
un volantinaggio davanti agli ospedali e
altre manifestazioni. Telefonateci!
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Le vIoLeTTe A CArASCo
a cura di Cristina Bigazzi

ore 8, parto con mia figlia da casa per
andare al centro commerciale a
Carasco, ma non è per fare la spesa;
già perchè mia figlia erika è sempre
con me anche quando devo andare al
supermercato e mi aiuta; stamani è
per una cosa speciale, è per racco-
gliere fondi e far conoscere di più
questa malattia che ancora spaventa e di cui
si parla troppo poco: il luPus.
Forse non verrà nessuno e saremo solo noi
due per tutto il giorno a vendere piantine
santa Paula e a dare materiale informativo,
ma sbaglio, arriva mio marito Paolo con la
figlia più piccola Angelica, ha 6 anni ma si
mette subito a offrire piantine alle persone
che passano e lo fa come non avesse fatto
altro prima; nel pomeriggio vedo arrivare
Fabrizia, purtroppo non può stare in piedi
per l’intervento all’anca che ha subito ma
poco importa, il suo sguardo vivace e la sua
grinta non sono diminuiti e sono contenta
di vederla lì. Passa poco tempo che arriva
luigi, un ragazzo giovane e abituato a stare
con la gente, infatti gestisce un bar lì vicino
dove ha deciso di mantenere per tutto l’an-
no un punto di raccolta per il Gruppo dei
malati di les oltre che materiale da dare a
chi vorrà aiutarci in questa lotta che sembra
senza fine. Già perchè solo i malati come me
possono capire cosa si deve affrontare per
tenere testa a questa malattia subdola e
feroce che sembra provarle tutte per attac-
carci e sfinirci e che solo con forza ed intel-
ligenza possiamo combattere per poter
vivere abbastanza normalmente. e cos’è poi
la normalità? non credo che esista uno
standard di vita definito, per alcuni normale
può essere stare svegli di notte ed essere
senza forza durante il giorno, oppure dover-

si medicare le ulcere da vasculite a mani e
piedi tutti i giorni ma continuare a sorride-
re comunque per le piccole gioie della vita.
In quella giornata abbiamo visto di tutto, c’è
stato chi ci guardava male come se fossimo
lì per imbrogliare la gente, come chi ci ha
messo in mano diverse banconote perchè
capiva il nostro scopo e chi si scusava per
non poterci dare di più... ringrazio tutti e
ringrazio naturalmente mia figlia che è stata
con me tutto il giorno invece di andare in
giro con le amiche... e naturalmente arrive-
derci al prossimo anno, con i migliori auguri
a tutti!
Cristina Bigazzi

Le vIoLeTTe A SAvonA
a cura di Paola nolasco

Anche quest’anno per la terza volta, ci
siamo ritrovate nell’atrio dell’ospedale s.
Paolo di savona, per raccogliere i fondi per
il les, offrendo la violetta s. Paula per fare
conoscere il più possibile la malattia.
Alle 8 puntualissimo, è arrivato il fiorista ed
insieme alla mia amica rosanna abbiamo
cominciato a disporre le violette come
meglio si poteva per attirare l’attenzione e
la curiosità di coloro che transitavano nel-
l’atrio dell’ospedale. 
Insieme a noi doveva anche venire dora da
Piana Crixia, ma, colmo della sfortuna, pro-
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prio quella mattina si è svegliata con la feb-
bre: anche se non fisicamente era in ogni
caso con noi a offrire il suo contributo.
Per fortuna durante la mattinata ci ha rag-
giunto, da Bordighera, Teresa a sostenere la
nostra squadra.

nel pomeriggio la squa-
dra si è arricchita con
Anna, una amica di
Angela,  e con maria
Teresa e lara arrivate da
Genova.
Visto il numero, abbiamo
approfittato, con maria
Teresa, per fare una visi-
ta agli amici del banchet-
to di Vado ligure, per
incontrarli e vedere se
avevano bisogno di qual-
che aiuto.

Tutto sommato l’iniziativa ha avuto succes-
so: alle otto di sera  avevamo contattato
tante persone,  finito tutte le piante e rac-
colto una discreta sommetta.
Ci siamo salutati tutti con un arrivederci al
2006

29 oTToBre 2005 
Convegno sul Lupus
a cura della Dott. Anna Morgano
U.o. Medicina Interna
ospedale di Sanremo (IM)

Anche quest’anno si è svolto a sanremo il
convegno “Il lupus eritematoso siste mico”
nell’ambito del mese di sensibilizzazione sul
les. e quest’anno c’erano i crediti eCm per
i medici.
Per l’occasione sono venuti da Genova il
prof. Puppo, che nella sua introduzione ha
presentato l’unità di riferimento per il
lupus in liguria e il dott. nobili che ha trat-
tato le complicanze neurologiche del les.
non poteva certo mancare il nefrologo: il
dott. Fiorini - dell’u.o. nefrologia e dialisi
di sanremo - ha illustrato la nefrite lupica,
mostrandoci il quadro istologico delle

diverse classi con un’esposizione come
sempre molto chiara e precisa.
Al dott. Beghè – reumatologo dell’ u.o.
medicina di Imperia - era stato affidato un
compito difficile: “le complicanze della tera-
pia steroidea”. “Compito difficile” perché si
rischia di elencare una serie di sintomi
annoiando l’uditorio. Così non è stato, il suo
intervento è stato molto interessante e ha
tenuto viva l’attenzione di tutti noi.
Il dott. Bracco - ginecologo del diparti -
mento donna-bambino, ostetricia e
Ginecologia di sanremo - ha trattato un
argomento a me molto caro, che già l’anno
scorso avevo pensato di inserire nel pro-
gramma dell’incontro:  “les e gravidanza”. È
un momento molto delicato nella vita delle
pazienti, penso che tantissime desiderino un
figlio, ma abbiano paura (per sé stesse e per
il bimbo) di affrontare una pro va così diffici-

noTIZIe dA SAnremo
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le e rischiosa. Coin -
ci denza: mentre ini-
ziava la nostra riu -
nione, è nato un
bellissimo bambino
figlio di una “lupet-
ta”! Quale modo
migliore per dimo-
strare che anche le
pazienti affette da
les possono avere
la gioia di un figlio?
ora il mio turno: la
terapia. Concen -
trare in 20 minuti
gli schemi tradizionali e tutte le terapie
innovative, non è stato certo facile!!
maria Teresa Tuccio ha concluso l’incontro
con un intervento che mi ha molto colpi-
to: con estrema semplicità e delicatezza ha
raccontato la sua esperienza di paziente. 
direi che i risultati sono stati positivi sotto
vari aspetti. la partecipazione sia di medici
sia di Pazienti è stata più numerosa rispet-
to all’anno scorso; tutti i presenti hanno
trovato molto interessante l’incontro
esprimendomi la speranza che si ripetano
negli anni futuri tali riunioni. 
soprattutto è stato importante per noi
perché abbiamo deciso di iniziare (con il
nuovo anno) degli incontri a cadenza fissa
con le pazienti della Provincia, riuscendo a
far parte dell’unità di riferimento per il
lupus in liguria con i Prof. Indiveri e
Puppo. naturalmente è ancora da definire
la modalità di tali riunioni, dobbiamo darci
da fare!!! È, credo, una gran conquista per
le “lupette” imperiesi e sicuramente una
grande soddisfazione per me. 
Cosa importante, ho notato che è stato
per tutti noi un incontro molto amichevo-
le e affettuoso: l’aver instaurato un rappor-
to di amicizia renderà più semplice il lavo-

ro che ci aspetta. Quindi Buon Anno a
tutte, rimbocchiamoci le maniche e ..… “in
bocca al lupo”.

un  Po’ STorIA dI vITA e  un
Po’ eSPerIenZe oTTomBrIne
a cura di Gianna Polese

oggi qui a sanremo fa freddo e sembra
voglia nevicare dunque giornata ideale per
stare in casa, ascoltare Chopin e scrivere
per la prima volta su Icaro la mia esperien-
za e le impressioni d’ottobre che credo
per noi tutte sia stato stancante, ma denso
di soddisfazioni, perché facendo qualcosa
per l’Associazione lo facciamo per gli altri
e anche per noi stesse, per portare avanti
la nostra lotta, per farci conoscere, per
dire che noi esistiamo, che con il les si
convive che non bisogna averne timore, ma
solo accortezza, consapevolezza e atten-
zione.
Prima di iniziare l’avventura e mettermi in
prima persona, vale a dire non solo legge-
re Icaro, ma di impiegare una parte del mio
tempo nell’associazione, ci ho meditato
molto; presa la decisione ho chiesto l’aiuto
della mia famiglia perché mi aiutasse o sop-
portasse con calma e rassegnazione i dis-

Convegno sul Lupus nella Sala degli Specchi di Sanremo.
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agi che potevano subire. loro hanno accet-
tato tutte le decisioni anzi mi hanno aiutato
tantissimo padre e figlio, mi sono stati vera-
mente di sostegno sia nella vendita delle
violette che durante il convegno del 29
ottobre tenutosi qui a sanremo.
Come Gruppo ligure  è il secondo anno
che si vendono le violette nella nostra città
grazie al server preziosissimo del leo Club
di sanremo: l’anno scorso ci capitai un po’
per caso, non impegnandomi più di tanto, il
mio lupacchiotto era ancora molto giovane
richiedeva cure e mi stancava molto, non
sapevo se e come avrei potuto conviverci,
come paramedico sapevo che dovevo tro-
vare con lui uno stato d’equilibrio, trovan-
do all’interno di me stessa le strategie
necessarie per arrivare ad uno stato d’ar-
monia fra noi; quest’anno ero più forte, la
convivenza e l’armonia è arrivata con il
tempo e le cure, dunque ero pronta.
Ho telefonato a maria Teresa, amica ecce-
zionale e con molta più esperienza di me, e
mi sono resa disponibile e questo è stato il
mio primo passo. Il panico è arrivato quan-
do è arrivato il corriere con tutte le locan-
dine e il resto da fare; ma senza perdermi
d’animo sono partita, con mio figlio che
faceva da facchino, per Farmacie, studi medi-
ci, poliambuloatori, anche i centri di diagno-

stica e cura privati - dove devo dire ho tro-
vato grande apertura, aiuto e comprensione
- negozi, cinema ecc. mi  sono rivolta anche
alle varie redazioni dei giornali locali che
hanno pubblicato e divulgato la nostra ini-
ziativa riassumendo anche gli aspetti essen-
ziali della patologia stessa. Ho inoltre coin-
volto il parroco della Cattedrale di san re -
mo, don Alvise lanteri, a cui ho portato
volantini e manifesti che ha affisso nella ba -
checa, e che negli avvisi domenicali ha invi-
tato i fedeli alla nostra iniziativa, a lui vanno
ovviamente tutti i miei ringraziamenti.
nel frattempo tenevo i contatti con la
dottoressa morgano - che collabora con
l’Associazione – dove io non ero riuscita a
fare volantinaggio, andava lei ospedali,
ambulatori ecc., e anche con i leo ……
quello che si dice lavoro di squadra!
Questo lavoro ha dato però i  suoi frutti! Il
giorno fatidico alle 10 eravamo tutti (mari-
to e figlio compresi e inevitabilmente coin-
volti dagli eventi) davanti all’Ariston, e qui
devo ringraziare il dott. Walter Vacchino che
per il secondo anno ci ha concesso la posta-
zione per la nostra iniziativa davanti al suo
prestigioso Teatro in pieno centro, alle
10.30 è arrivato il camion e…come per
miracolo, da non crederci, alle 12.30 tutte le
violette erano già finite!!! Ci siamo posti a

Le violette a
Sanremo: Gianna

Polese con i ragaz-
zi del Leo Club

Sanremo davanti
al Teatro Ariston.
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questo punto il problema con il presidente
di turno del leo Club, il dott. di Blasi e con
i ragazzi del gruppo, d’approviggionarci d’al-
tre piantine, ma così all’ultimo momento
non sapevamo cosa fare né dove rivolgerci
e abbiamo optato per rimanere a fare infor-
mazione attraverso consegna dei segnalibri
e materiale informativo, e nonostante ciò le
persone aiutavano spontaneamente l’asso-
ciazione anche senza la piantina in omaggio!
Inoltre ho conosciuto nuove lupette che
hanno preso contatti con noi e che si sono
rese disponibili per il gruppo.
Il primo gradino era stato fatto, rimaneva il
secondo cioè promuovere a livello locale il
più possibile il convegno. 
Il tutto è arrivato un po’ per caso da mio
marito che incontrando l’amico Andrea
lombardi, cameraman di una televisione
privata ha lanciato l’idea di uno spazio tele-
visivo per far conoscere il les e l’associazio-
ne. l’occasione non l’ho fatta sfuggire e con
la dott.ssa morgano abbiamo registrato la
trasmissione: lei ha descritto la nostra
patologia, non solo riguardo agli aspetti
medici, ma con squisita accortezza femmini-
le ponendone l’accento anche sull’impatto
sociale, da parte mia ho spiegato gli  scopi
dell’Associazione, il nostro impegno d’au-
toaiuto ecc. Per tutto ciò devo ringraziare la
giornalista del TG ”riviera dei Fiori” del
Gruppo di Telenord  la sig.ra marzia Taruffi,
che ci ha concesso uno spazio anche copio-
so visto i tempi televisivi, di dodici minuti,
approfondimento che ha replicato molte
volte, dimostrandoci così fattivamente la
sua solidarietà e disponibilità.
e’ arrivato anche il giorno del Convegno –
a questo proposito è doveroso ringraziare
l’amministrazione di sanremo per la sala e il
buffet offerto - e ho così abbracciato con
gioia tutte le amiche del gruppo ligure: dal-
l’anno scorso mi tengo in contatto telefoni-
co con Carmen e maria Teresa, e in questa

occasione, ho conosciuto Gianfranca e il
prof. Puppo. Al convegno erano presenti
tante nuove lupette e medici di base, ospe-
dalieri e anche persone non affette da les,
amiche che sono venute a sentire il
Convegno.
Per terminare un grazie ai miei uomini, che
alla fine del convegno a casa mi hanno detto
due cose stupende: il grande che qualunque
cosa accada porterà avanti lui la lotta al les,
il piccolo ha compreso che con la mamma
un po’ pazzerella già di suo, ma peggiorata
dalla malattia, bisogna aiutarla e prenderla
così com’è!!!
un bacione a tutte voi, 
mai arrendersi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Gianna

AvvISo ImPorTAnTe Per Le LuPeT-
Te

dI SAnremo e dInTornI

Grazie all’estrema gentilezza della dott.sa morgano
abbiamo finalmente il locale per la prima riunione
del gruppo d’autoaiuto per noi lupette. lA PrImA
rIunIone sI TerrA’ Il GIorno 1° FeBBrAIo
2006 presso l’ospedale di sanremo. APPunTA-
menTo Per TuTTe Presso lA PorTInerIA
PrInCIPAle Alle ore 15, lì TroVereTe me e
lA doTToressA Ad AsPeTTArVI!!!!!!!!
Teniamo a precisare che il primo giorno in cui ci
s’incontrerà sarà una riunione d’ascolto delle varie
richieste personali delle partecipanti per quanto
riguarda sia le attese riguardanti il gruppo stesso sia
la modifica dell’orario d’incontro cercando di sod-
disfare ed amalgamare, nel limite del possibile, tutte
le varie esigenze.
da parte della dott.sa morgano c’è la massima
apertura e disponibilità a venirci incontro per tutto
e di questo la ringrazio già da adesso anticipata-
mente.

Per contattarmi:
giovannapf@libero.it

Tel: 0184 502536 chiedere di Gianna
un saluto a tutte!!!!
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Gruppo LeS Genova e Liguria

ProGeTTo veGATS

a cura di Barbara M. Colombo
dipartimento di medicina Interna - università degli studi di Genova

recentemente alcuni studi hanno messo in luce un nuovo e preoccupante fenomeno per le pazienti affette
da les: l’aterosclerosi accelerata, in particolare a carico del distretto coronarico, senza però riuscire ad indi-
viduare la causa di questo fenomeno. sembra che alla base del processo di accelerata aterosclerosi  e di incre-
mento del rischio cardiovascolare nelle pazienti affette da les ci sia una combinazione di fattori di rischio
tradizionali (obesità, ipertensione, dislipidemia, fumo) e non tradizionali. Tra i fattori non tradizionali possibili
responsabili di questo fenomeno si devono ricordare: la disfunzione cronica dell’endotelio (probabilmente
causata dagli anticorpi anti-endotelio dimostrabili nel siero dei pazienti affetti da les); un profilo lipidico pro-
aterogenetico secondario per alcuni alla terapia corticosteroidea per altri dovuto alla presenza  di anticorpi
contro lipoproteine plasmatiche e alla presenza di anticorpi contro lipoproteine ossidate (oxldl); un possi-
bile ruolo di agenti patogeni virali come possibili fattori scatenenti del processo aterosclerotico.

Per cercare di contribuire a dare una risposta a questa problematica a Genova è nato il progetto VeGATs,
attualmente in corso di approvazione da parte del Comitato etico dell’Azienda ospedaliera s. martino; que-
sto studio si propone di indagare l’eventuale presenza di aterosclerosi precoce nelle pazienti affette da les
tramite una serie di esami ematochimici tra cui il dosaggio di un fattore plasmatico pro-angiogenetico chia-
mato “vascular endothelial growth factor” (VeGF) ed un esame doppler dei tronchi sovraortici elaborato con
un particolare software dedicato.

Gli obiettivi dello studio VeGATs sono:
- dimostrare  la possibile correlazione tra aumentati livelli plasmatici di VeGF e accelerata aterosclerosi nelle

pazienti affette da les 
- dimostrare che il processo di accelerata aterosclerosi nelle pazienti affette da les, rispetto al gruppo di con-

trollo, correla con la presenza di placche e un aumento della “intima-media thickness” (ImT) a livello del
distretto carotideo e con un aumentato livello plasmatico di VeGF

- poter confermare i dati degli studi più recenti che dimostrano come l’aterosclerosi, che si instaura preco-
cemente nelle pazienti affette da les, sia indipendente dai tradizionali fattori di rischio cardiovascolari
(Fattori di rischio di Framingham)

lo studio VeGATs è un progetto multicentrico a carattere internazionale che vede l’ u. o. di semeiotica e
metodologia medica 1 (Prof. F. Puppo - dr.ssa B.m. Colombo) e l’u. o. di  medicina Interna ad orientamento
Immunologico (Prof F. Indiveri) come Centro Coordinatore. Collaboreranno a questo progetto l’ u. o. di
ematologia 1 (Prof. A.m. Carrella - dr. e. rossi - dott.ssa l. Grassia), l’u. o. di neurofisiologia Clinica (Prof.
G. rodriguez, dott. F. nobili) e l’u. o. di medicina Interna per la prevenzione delle Vasculopatie (Prof. s.
Bertolini) dell’Azienda ospedaliera universitaria “san martino” di Genova. Collaboreranno inoltre alla rea-
lizzazione del progetto l’ Azienda ospedaliera universitaria ospedale di Circolo e Fondazione macchi di
Varese (u. o. di medicina Interna I, Prof. A. Venco) e il Cardiocentro Ticino di lugano (Prof. T. moccetti).

Quello che tutti noi ci auguriamo è che da questo progetto possano scaturire elementi innovativi  tali da por-
tare in futuro allo sviluppo di sempre nuovi approcci preventivi e terapeutici e quindi ad un miglioramento
della qualità di vita dei pazienti affetti da les.

Dott. Barbara M. Colombo 
dipartimento di medicina Interna, 
università degli studi di Genova

bmcolombo@libero.it
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Il Convegno di sabato 15 ottobre è
stato organizzato dal Gruppo les di milano
con la determinante collaborazione della
prof.ssa raffaella scorza In un primo tempo
si era deciso che la riunione dovesse occu-
pare la sola mattinata, in seguito poi abbia-
mo esteso gli interventi a tutta la giornata
con pausa buffet. Abbiamo avuto un ampio
riscontro presso i nostri Associati che sono
venuti numerosi da tutta la lombardia. Gli
argomenti trattati in modo esauriente dagli
insigni relatori intervenuti, che cogliamo
l’occasione per ringraziare ancora una
volta, sono stati seguiti con grande interes-
se dai partecipanti.
A metà giornata abbia-
mo avuto la gradevole
interruzione di un
gustoso buffet.
la spesa del buffet
sarebbe dovuta essere a
carico del nostro
Gruppo di milano, inve-
ce ci è stata offerta da
una persona amica
nostra associata che
desidera restare nell’a-
nonimato. ringraziamo
vivamente questa cara
persona e siamo felici

nel vedere che il nostro lavoro è gratificato
da tanta generosità. A proposito di genero-
sità la famiglia Colotti-Armadi ha messo a
disposizione 5000,00euro per un Premio
studio sulla Genetica  del l.e.s in memoria
della figlia rita Colotti. siamo molto vicini
alla famiglia Colotti che nonostante tutte le
avversità riversatesi sui loro figli hanno
conservato tanta forza e generosità. Il
nostro Gruppo sarà sempre felice di acco-
glierli durante gli incontri. Il Premio studio
rita Colotti è stato consegnato da A.zucca
e G.Politi nell’ambito del Convegno del 15
ottobre a milano al vincitore dott. maurizio
marchini laureato in scienze Biologiche

GRUppO LES mILANO E LOmbARdIA
http://www.lupus-italy.org/lombardia

Tornati dalle vacanze ci siamo trovati subito alle prese con l’organizzazione di due
eventi importanti fissati per il mese di ottobre: 
la “Giornata di Aggiornamento sulla diagnosi e terapia del lupus eritematoso
sistemico” e l’organizzazione dei vari banchetti a milano e dintorni per l’offerta dei fiori
di domenica 9 ottobre.

Adele e la Prof. Scorza
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presso l’università degli studi di milano e
ricercatore presso il laboratorio di
Immunogenetica della Fondazione
ospedale maggiore Policlinico di milano.
una sintesi del lavoro del dott. marchini è
pubblicata nelle prime pagine del giornale.
la stampa delle locandine e dei biglietti di
invito del Convegno ci è stata offerta
dall’ospedale Policlinico di milano che con-
tinua gentilmente ad ospitarci e per gli
incontri e per i Convegni.
la” Giornata di Aggiornamento sulla dia-
gnosi e terapia del lupus eritematoso
sistemico” era aperta ai medici di base che
purtroppo non erano numerosi .Contiamo
di ripetere l’esperienza il prossimo autunno
cercando di contattare in modo diretto le
Associazioni dei medici di base così da
avere una maggior  partecipazione da parte
loro. riusciremmo a raggiungere uno dei
nostri scopi principali: far conoscere in
modo approfondito la malattia les ai medi-
ci di base che sono i primi interlocutori dei
nostri ammalati.

domenica 9 otto-
bre offerta dei
fiori
A parte il lavoro di
organizzazione della
distribuzione dei fiori,
materiale palloncini
ecc., a parte le solite
pratiche burocratiche
per permessi che arri-
vano sempre all’ulti-
mo, tutto il resto è
stata una festa. la
giornata si è presenta-
ta soleggiata e mite in
quasi tutta la
lombardia, dopo una

settimana fredda e burrascosa.
C’era molta animazione in città, i negozi
aperti e la voglia di uscire delle famiglie
hanno fatto sì che ci fosse molta gente a cui
rivolgerci. Ci ha fatto particolare piacere
vedere arrivare numerosi i nostri amici
associati o sostenitori che sono venuti
apposta per parlare, per incontrarci e per
contribuire al nostro lavoro comprando le
violette. Il giorno dell’offerta delle violette
sta diventando un appuntamento impor-
tante per molti nostri amici che lo vivono
come una occasione di incontro e di parte-
cipazione e che si aspettano che ci sia ad
ottobre.
A milano eravamo presenti con due ban-
chetti uno in Piazza s.Carlo e l’altro davan-
ti all’Azienda  ospedaliera s.Paolo, eravamo
inoltre presenti a: Cinisello Balsamo,
lazzate con lentate sul seveso e Cogliate,
Bussero, Busnago e saronno.

Per la piazza di Cinisello Balsamo ringra-
ziamo maria, che nelle pagine seguenti
racconta la sua esperienza, con la sua

Banchetto Piazza S. Carlo Eva, Adele, Dalia e sua figlia
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famiglia e l’intero Gruppo
della Associazione degli
Alpini di Cinisello.
sappiamo che sabato 8
ottobre durante una cena
nella sede del Gruppo
degli  Alpini molte violette
erano già state offerte per
cui la domenica mattina
alle ore 13,00 tutte le viole
erano esaurite. Vogliamo
perciò ringraziare l’Ass -
ociazione degli Alpini di
Cinisello Balsamo in parti-
colare il Capogruppo
signor lino riva che si è
mostrato particolarmente
sensibile e generoso nei
confronti del nostro
Gruppo anche in altre
occasioni.
Per la piazza di  lazzate un
forte ringraziamento a
roberta e al ”Gruppo del
Cuore”, che ha supportato
generosamente iniziatave a
favore della nostra
Associazione. anche in pas-
sato.
Per Bussero ringraziamo
Antonia e Grazia e tutta la
cittadinanza che ha accolto
il nostro banchetto nel-
l’ambito della manifestazio-
ne “Bussero in festa”.
Per Busnago ringraziamo
rosalia, la sua famiglia  e
tutti gli amici di Busnago
così partecipi e generosi
nei confronti della nostra
causa. nelle pagine seguen-
ti rosalia racconta la sua

Banchetto ospedale S.Paolo Milano: Lisa, Daniela, Claudio e Alberto
sotto: Vanda e Carmen
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esperienza.
Per saronno ringraziamo
Antonella che nonostante gli
impegni di lavoro e  famiglia
riesce ad aiutarci in questa
giornata speciale.
Per milano è giunta l’ora di
ringraziare coloro che da
anni aiutano sempre in tutte
le iniziative..
Grazie a daniela e Claudio a
tutta la famiglia sporchia,
grazie a margherita e
m.Teresa, grazie a eva e alla
nostra nuova amica maria.

vi ricordiamo che il
progetto sperimentale
di sostegno psicologico
telefonico alle persone

affette da Lupus 
o ai loro famigliari 

è partito dal mese di
ottobre.

Tutti i venerdì la psi-
cologa dott. debora

Castellano può essere
contattata dalle ore

15.00 alle ore 17.00 al
n. 02-5503 5288. 

Purtroppo nel prece-
dente Icaro era stato

dato un numero 
sbagliato. 

Ci scusiamo 
per l’equivoco.

mercoledì 19 ottobre roma
nell’ambito del Congresso nazionale del sImI abbiamo
avuto un  Incontro nazionale medici-pazienti con diversi
interventi sull’argomento ”dove ci sta portando la ricerca
sul les?”
durante la mattinata dello stesso giorno la nostra
Presidente Giuseppina Politi ha consegnato il Premio
studio ”Ivana simonetti” istituito ogni anno dal Gruppo
les. In questa occasione la nostra  Associazione nella per-
sona della Presidente ha ricevuto le congratulazioni della
Commissione in quanto stimola i giovani medici a dedicar-
si alla ricerca.
sabato 17 dicembre avremo la Tombolata benefica di fine
anno e il brindisi di Buone Feste.
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9 ottobre 2005 Terzo ban-
chetto L.e.s. a Busnago
‘Quando sei in piazza coi tuoi fiori?’
molto prima della data fissata, in tanti mi
chiedevano se ci sarebbero stati ancora ‘i
miei fiori in piazza’  e questo riassume lo
spirito con cui il mio paese, Busnago (mi),
risponde all’iniziativa del banchetto l.e.s.  
e’ un appuntamento noto e ormai c’è chi
ci si è affezionato, come chi ci regala i sac-
chetti per consegnare le viole, chi ci fa
una torta che si mangia insieme la matti-
na, chi in bici passa tutti i negozi del paese
per far appendere la nostra pubblicità, chi
ci presta la fotocopiatrice,  chi fa ‘girar la
voce’ , chi fa i viaggi per i rifornimenti di
vasi e il Gruppo Volontari disabili. Anche
quest’anno, la generosità delle offerte è
un segno di confermata fiducia verso di
noi, di partecipazione e di solidarietà con-
creta. numerosi i nuovi abbonamenti a
‘Icaro’.
Ho cercato di divulgare la data con l’or-
mai usuale volantino fatto in casa, inviato,
consegnato o distribuito un po’ ovunque,
anticipando
l’arrivo delle
l o c a n d i n e
dell’associa-
zione.  Il bel
tempo ha
favorito l’af-
flusso conti-
nuo di perso-
ne e piacevo-
li chiacchie-
rate, diven-
tando così
anche un’oc-
casione di
i n c o n t r o .

oltre a parenti, amici e conoscenti, sono
venute diverse donne col les che abitano
nella zona e di questo sono molto felice,
perché vuol dire nuovi contatti, diffusione
e scambio di informazioni.
All’impaccio del primo approccio sono
sempre seguiti dei bei sorrisi: riconoscer-
si nello stesso gonfiore dei propri visi,
sigla subito una certa complicità e com-
prensione.  Questa carica emotiva positi-
va è una spinta ad andare avanti e magari
ad organizzare altre iniziative oltre a que-
sta, un esempio potrebbe essere una
serata sugli aspetti generali del les.
I cartelloni che ho esposto intorno al
banchetto, quest’anno avevano in risalto
la novità del numero verde gratuito, ini-
ziativa che ha ricevuto consensi e compli-
menti.  mi chiedo invece se l’incontro al
ministero della salute, (vedi Icaro n.46 di
settembre) che l’Associazione ha avuto a
luglio sui tickets, verrà siglato dal ministro
o se con i nuovi sviluppi politici tutto
resterà come prima: io il cartellone nuovo
con la notizia l’ho messo, spero di non
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doverlo smentire in futuro! 
Ho verificato di nuovo quanto aiuta nelle
malattie il sostegno di chi ci vuol bene e
anche di chi macina chilometri pur di
essere presente, lì, al nostro banchetto. 
non c’è cura migliore dell’amore e per
questo un pensiero speciale lo devo ai
miei due nipotini, per il loro affetto e per
l’entusiasmo con cui hanno contribuito a
distribuire viole per tutta la mattinata e
incoraggiato le offerte anche quando non
avevamo più fiori. eh sì, pure quest’anno i
vasi non sono bastati, mi sa che il prossi-
mo anno ne ordineremo un camion inte-
ro solo per noi: “Te l’avevo detto che ce
ne volevano di più!” è stato il bonario
rimprovero di  Carmen, la cara amica con
cui divido gioie e pene dell’organizzazio-
ne.
Ho ripensato anche alla importante fun-
zione di un’associazione come la nostra,
che crea cultura e fa informazione, che
tutela e promuove i diritti dei malati. un
amico ci suggerisce di adoperarsi perché
venga formato un registro regionale degli

ammalati di les e/o
delle malattie
autoimmunitarie .
Questo permette-
rebbe di raccogliere
periodicamente i
dati necessari ad
affrontare in manie-
ra sempre più ade-
guata questo tipo di
malattie, rintrac-
ciando così più facil-
mente i malati. non
so se sia possibile o
se già esiste uno
strumento simile,
lascio aperto il

tema e l’eventuale dibattito.
Infine, il 15 ottobre 2005 ho partecipato a
milano alla ‘Giornata di aggiornamento
sulla diagnosi e terapia del les’  che ho
trovato molto interessante.  Ci sono
andata con rita, un’amica conosciuta pro-
prio grazie al banchetto dell’anno scorso.
I professori si sono preoccupati di rende-
re comprensibili a tutti i loro interventi e
si sono mostrati disponibili alle domande
più diverse che gli abbiamo fatto. Ho sen-
tito denunciare più volte, e dai dottori
stessi (!), la superficialità con cui ancora
molti medici affrontano il loro lavoro, sca-
ricando inevitabilmente i danni di questi
comportamenti su noi pazienti. ma per
fortuna ho sentito parlare  anche di lavo-
ri di gruppo, cioè ricerche fatte insieme,
da medici che lavorano in  ospedali diver-
si e che hanno diverse specializzazioni. mi
sembra l’approccio migliore per trattare
una malattia come la nostra che può
intaccare più organi e in maniera così
varia da caso a caso. 
Penso che la salute abbia una importanza
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sociale che la mentalità di oggi e tanto
meno tv o giornali non le riconoscono,
ma la passione e la considerazione verso
i malati, che ho sentito nei discorsi dei
dottori lì intervenuti, mi fa continuare a
sperare, con tenacia, che un cambiamento
positivo sia possibile.
un caro saluto a tutti, 

Rosalia Biffi

Le violette a Cinisello
Balsamo
eccomi qua è passato un anno da quando
per la prima volta a Cinisello ho dato
(offrendo violette)
un contributo alla
Associazione per la
lotta contro il  les. 
Io e le mie amiche
quest’anno abbiamo
organizzato con
cura il banco dei
fiori. Ho chiesto
(oltre al permesso
in Comune) al par-
roco della chiesa
s.Ambrogio di
segnalare durante le
messe il nostro
scopo ed il nostro
posto di offerta.
domenica 9 otto-
bre….pronti? Via. e’
una bellissima gior-
nata….siamo sulla”
nostra piazza” spe-
riamo bene!
Incominciamo la
vendita un po’ in
sordina ”Cosa ne
pensate?” “ma!

speriamo bene tanto abbiamo il permes-
so fino a questa sera alle 19.00”.
man mano però che passano le ore ci rin-
cuoriamo, tutto procede bene ore 12.00
ci guardiamo in faccia sbalordite, non
abbiamo più nemmeno una piantina! Tra
evviva e complimenti, smontiamo tutto in
fretta e siamo felicissime. Abbiamo rag-
giunto in fretta il nostro scopo!
Ci auguriamo che l’anno prossimo sia
ancora così. naturalmente dobbiamo rin-
graziare i cittadini di Cinisello che ci
hanno dato una mano.

Maria
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GRUppO LES mILANO LOmbARdIA

pROSSImI INCONTRI

Sabato 14 gennaio 2006 ore 10.00
Incontro medico-pazienti

Tema “Terapia attuale e futura nel les”
relatore: prof.ssa raffaella scorza

Sabato 11 febbraio 2006 ore 10.00
Incontro medico-pazienti

Tema:”Problemi ginecologici nel les”
relatore da definire.

Sabato 11 marzo 2006 ore 10.00
Incontro medico-pazienti

Tema “Alimentazione e lupus” 
relatore da definire.

Sabato 8 aprile 2006 ore 10.00
Incontro medico-pazienti

Tema “l’Agopuntura nei dolori articolari”
relatore da definire

mercoledì 10 maggio 2006 ore 10.00 
“lupus day” Giornata mondiale del lupus

Banchetto informativo davanti al Policlinico di milano

Gli incontri saranno come al solito gratuiti ed aperti a tutti coloro 
che ne siano interessati ed avverranno presso il 

“reparto di Immunologia ed Allergologia Clinica” 
della Fondazione ospedale maggiore Policlinico di milano in via Pace al n.9

eventuali modifiche o completamento del calendario saranno tempestivamente 
comunicate sul nostro sito: www.lupus-italy.org/lombardia

un caro saluto,   
Adele e Maria Teresa.  
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GRUppO LES NApOLI E CAmpANIA
http://www.lupus-italy.org/campania

8 oTToBre 2005 
GIornATA nAZIonALe A nAPoLI

Care amiche e cari amici di sempre,
è passato già un anno dall’ultimo ban-
chetto nazionale.
Proprio pochi giorni fa’ leggevo sul
numero 43 di Icaro il resoconto della
giornata nazionale a napoli e, devo dire
che l’ho trovato abbastanza triste.
Per fortuna quest’anno le cose sono
andate diversamente, abbiamo avuto la
sensazione che qualcosa sta cambiando,
qualcosa si sta evolvendo.
A parte l’iter burocratico al quale io e
laura abbiamo dovuto sottostare (c’è

stata infatti una gara fra Comune e ufficio
C.o.s.A.P. a farci perdere più tempo pos-
sibile), dicevo, a parte ciò, la giornata si è
evoluta in maniera serena, scorrevole,
con la partecipazione di tutte le nostre
amiche.
un grazie particolare a manuela che ha
contribuito, come sempre, alla vendita
delle violette, a enza (mamma di sabrina),
a Chiara di Avellino, a rosaria, a Tatjana, a
maria, a Tina, a nella, e scusate se non
cito tutte, ma i nomi non entrerebbero in
questa pagina.

C’è da dire,
però, che que-
st’anno abbia-
mo optato per
un solo ban-
chetto nella
zona del
Vomero, e
abbiamo scelto
la giornata di
sabato in quan-
to essendoci i
negozi aperti il
passeggio è
notevole; quindi
fra un acquisto
e l’altro (in
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barba alla crisi!!!) molte signore, giova-
notti, coppiette ecc. si fermavano interes-
sate al nostro ridente banchetto, anche
solo per leggere gli opuscoli informativi.
soddisfatte per come si stava evolvendo
la giornata, io e laura abbiamo, però,
dovuto smontare il gazebo in fretta e
furia verso le 15,00, a causa di un violen-
to acquazzone che ha spazzato via tutte
le nostre belle locandine.
ma il più ormai era fatto, e, fradice ma
contente siamo andate via, con la speran-
za di poter realizzare in futuro un qual-
cosa che possa mettere fine se non alla
frase “malattia cronica invalidante”, alme-
no allo stigma ed al pregiudizio verso di
essa.
sperando che il successo di quest’anno si

possa ripetere anche l’anno prossimo, vi
salutiamo tutte con tanto tanto affetto.

Il gruppo di napoli

Il 18 marzo 2006
a napoli nell’Aula
magna del Policlinico si
terrà una Giornata di 
aggiornamento aperta
a medici e personale 
infermieristico, oltre
che ai pazienti. Il pro-
gramma della giornata,
elaborato dal Prof.
marone, sarà reso noto
sul sito web.
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GRUppO LES pIEmONTE
http://www.lupus-italy.org/piemonte

un saluto a tutti 
dal Gruppo les Piemonte,

da queste pagine, a nome di tutti noi,
auguro un mondo di cose belle, un futuro
felice,  alla piccola Veronica, figlia di ester,
nata lo scorso mese d’ottobre! Questa è
la bella notizia del nostro gruppo.
non sempre, però, le notizie sono liete,
perciò desidero ringraziare tutti coloro
che si ricordano di noi  in occasione di
momenti tristissimi.
un particolare ringraziamento alla  fami-
glia Torazza di Borgaro Torinese,
per l’offerta ricevuta  in memoria di
Giuliana Pavanello. Invito tutti a leg-
gere il commovente ricordo del marito
Francesco.
ringraziamo anche la famiglia Torrisi di
masio che ci ha fatto giungere la loro
offerta, tramite Annamaria, in memoria
del giovanissimo davide, mancato in
seguito ad un incidente stradale.

Ci sono anche persone
che si ricordano, sempli-
cemente di noi, senza una
particolare occasione,
come gli zii di maria
nostra attiva lupetta,
signori siliberti sergio e
melissa di Costernino,
che periodicamente ci
fanno pervenire la loro
offerta personale.
ringraziamo per gli splen-
didi lavori fatti a mano di
ricamo, uncinetto e

maglia, il gruppo “amiche di rosalba di
Carignano” che come lei hanno le mani
d’oro! I loro lavori sono tutti a nostro
favore. non solo, ma l’accompagnano
anche alle nostre riunioni e  sono auten-
tiche  attiviste nell’offrire le violette. Qui
ricordo i loro nomi. le foto sono spesso
in mezzo a noi nelle pagine d’Icaro: grazie
Ausilia, grazie marilena, grazie anche ad
Antonietta, che pur “nascosta” è giunta
voce dei suoi splendidi centrini.

Giornata della violetta.

Per il terzo anno consecutivo,  domenica
9 ottobre,  eravamo a Torino in piazza
Castello angolo Via roma, con due ban-
chetti: uno per lato della strada per l’of-
ferta del nostro fiore.
la settimana precedente era stata parti-
colarmente fredda  e con brutto tempo,
così avevamo pensato di non acquistare
troppe piantine.
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Invece la domenica è uscito un sole splen-
dido, la temperatura è salita e la gente è
uscita per la passeggiata domenicale. In
più c’erano alcune attrazioni come la  sfi-
lata d’alpini; ma anche un’altra associazio-
ne che  di solito ha  la sua giornata di sen-
sibilizzazione in concomitanza con la
nostra. loro però offrivano cibo, noi fiori;
perciò ci siamo dati poco fastidio. 
I bambini erano attratti dai palloncini
colorati  e così costringevano i genitori a
fermarsi. Come il solito, i passanti erano
eterogenei perciò abbiamo vissuto  l’indif-
ferenza di alcuni, il fasti-
dio di altri, qualcuno
aggrottava la fronte e
guardava fisso davanti a
sé; ma c’era anche chi si
fermava per parlare e
sapere, chi oltre all’infor-
mazione infine accettava
la violetta in cambio di
un’offerta.
Poi c’erano quelli venuti
apposta: affezionati, ami -
ci, parenti, conoscenti e
malati di les, come noi.
Abbiamo ritrovato spes-

so la solita diffidenza di chi
fa un passo indietro a sen-
tire il nome “les”   per poi
rilassarsi quando spiegava-
mo che certo è una malat-
tia, ma che non è affatto
contagiosa.
Contro ogni previsione
della settimana preceden-
te, le violette erano finite
già nel primo pomeriggio,
ma siamo rimasti ancora
per distribuire volantini e
segnalibri e spiegare, spie-
gare, spiegare…

da  queste pagine, ringraziamo tutti quel-
li che sono venuti a trovarci e sono anda-
ti via con il nostro fiore.
Contemporaneamente, presso l’ospedale
di Alessandria, anche Annamaria era in
postazione per l’offerta della violetta.
non abbiamo a disposizione alcuna  foto
del banchetto di Alessandria, ma
Annamaria è stata intervistata da una
televisione locale  e ha così potuto parla-
re sia della nostra malattia sia della nostra
Associazione.
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Finiti i racconti passiamo a parla-
re del futuro prossimo. 

Troverete due calendari di incon-
tri. entrambi iniziano da marzo, anziché
febbraio perché pare che a Torino, sarà
particolarmente difficoltoso viaggiare  a
causa  delle olimpiadi. 
un calendario riporta le date delle nostre
solite  riunioni;  l’altro è stato preparato
per un progetto di “aiuto psicologico”
diretto a noi. durante il mese di marzo, ci
saranno tutti i lunedì sera  programmati.
(la nostra solita riunione e i tre incontri
con la psicologa). mi auguro di vedere
molta partecipazione.
Il progetto d’aiuto, sarà improntato su
diversi temi: l’impatto delle emozioni sul
sistema immune, su quello endocrino, sul
sistema neurovegetativo, sul processo psi-
cologico della malattia e sul sostegno
emotivo alle cure mediche.
saremo seguiti, in questo percorso, dalla
psicologa dottoressa renata Fumi, che ha
al suo attivo una lunga esperienza di
sostegno a gruppi di malati. Gli incontri

saranno di due ore circa e si svolgeranno,
come da calendario nel mese di marzo. Val
la pena di partecipare: sicuramente un
aiuto psicologico non può che aiutarci a
stare meglio.
Infine vi ricordo di consultare periodica-
mente il nostro bel sito, curato da
manuela e invito tutti a partecipare alle
riunioni perché ci sono in fase di prepara-
zione dei programmi sicuramente inte-
ressanti.

ricordo a tutti il nostro sito 
www.lupus-italy.org/piemonte  

il mio indirizzo e-mail 
e miei recapiti telefonici:

e-mail: lespiemonte@libero.it
Tel. 011-997.47.47 (lasciare un messaggio

sulla segreteria, sarete richiamati)
Cell. 347-483.03.73 (se non posso

rispondere, scatta la segreteria perciò
lasciate un messaggio). Ancora un parti-
colare: per essere richiamati è necessa-
rio lasciare anche il numero di telefono!

un caro saluto a tutti,
Rosy a nome del  Gruppo Les Piemonte.

GruPPo LeS PIemonTe Incontri con la psicologa

Gli incontri sotto indicati si terranno
Presso il Centro studi Psychè • Via Po, 50 - Torino.

Con la guida della psicologa, dottoressa renata Fumi, che ha una preparazione 
specifica ed esperienza di lavoro con gruppi di malati.

Lo scopo degli incontri è quello di aiutarci a vivere meglio con la malattia; fare ragionamenti
sul rapporto con la nostra salute. Legame tra salute emotiva e salute fisica e riflessioni su
possibili significati della malattia.

date InConTrI:
lunedì 13 marzo  ore 19,45 - 22,00 circa
lunedì 20 marzo ore 19,45 - 22,00 circa
lunedì 27 marzo ore 19,45 - 22,00 circa

Tutti gli incontri sono gratuiti.
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GIULIAnA PAVAnELLo (1954 – 2005)

Ci conoscemmo a 21 anni: mi colpiva soprattutto la sua legge-
rezza, il suo buon carattere dolce, paziente, proprio da maestra
d’asilo.
Ci sposammo presto, e nacquero prima Stefano, ora 26 anni, e
poi Carlo, 24.
Incominciarono allora i primi disturbi di carattere prettamente
“reumatico”, con forti dolori articolari. nel 1982 in seguito ad
approfonditi esami gli fu diagnosticato il LES, un nome per noi
totalmente sconosciuto, ma destinato a diventare protagonista
del nostro destino.
Incominciò allora l’assunzione giornaliera di cortisone e altri far-
maci a dosi variabili, in base alla fase della malattia. Inizialmente
l’equipe di medici a cui lei si rivolgeva era all’ospedale
Molinette, in seguito si spostò al Mauriziano.
Forse per la giovane età, forse perché la malattia lo permetteva, i primi anni trascorsero tranquillamen-
te, e Giuliana riuscì a lavorare e ad allevare i figli. In seguito cominciò ad accusare maggiore stanchez-
za, fragilità e sensibilità: si ammalava più facilmente, anche stando a contatto con i bambini, ma si sen-
tiva realizzata nel suo lavoro, e lo faceva con molta passione, ricambiata dall’affetto dei bambini e delle
sue colleghe: tutti la ricordano per la sua dolcezza, il suo sorriso pacato che nascondeva il suo male.
nel 1999 le fu diagnosticato un linfoma n.H. in forma molto grave. La sua voglia di vincere era ancora
molto forte, e con sorpresa dei medici superò senza gravi disagi anche le cure chemioterapiche.
negli anni seguenti, nonostante gli esami clinici confortanti, l’organismo ormai molto provato le recava
stanchezza e cronicità nel prolungamento di raffreddore, tosse... – tutti disturbi facilmente presenti in
una scuola materna. Ciò la convinse nell’inverno 2004 – 2005 a chiedere il pensionamento anticipato.
Pensione che tecnicamente le fu subito concessa, ma che le lungaggini burocratiche le impedirono di frui-
re per troppi mesi.
nei mesi di giugno e luglio Giuliana inizialmente accusò lievi ma persistenti febbri, che però in agosto
divennero altissime, tanto da farci rivolgere ai suoi medici del Mauriziano.
Dal primo esame del sangue capimmo che la sua salute era gravemente minacciata, ma tutti noi fami-
liari pensavamo che ce l’avrebbe fatta.
Lei invece mi confidò: “come posso farcela un’altra volta? non ho più la forza!”
E’ stato questo il suo unico lamento, poi di nuovo il sorriso, fino alla fine.

Francesco.

Gli incontri indicati si terranno presso il
Centro Servizi V.S.S.P.
Via Toselli, 1 - TORINO 
Tel. 011-58.16.611  
(Isola pedonale della Crocetta)

LUNEDI’  06   MARZO 2006
LUNEDI’  08   MAGGIO 2006
LUNEDI’  12   GIUGNO 2006
LUNEDI’  18   SETTEMBRE  2006
LUNEDI’  13   NOVEMBRE  2006

GruPPo LeS PIemonTe • rIunIonI menSILI (tra pazienti)
Anno 2006

Tutte le riunioni si terranno dalle ore 20,00 alle ore 22,00
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GRUppO LES ROmA E LAzIO
http://www.lupus-italy.org/lazio

SABATO 8 A VELLETRi E DOMENiCA 9 OTTOBRE 
NELLE PiAzzE ROMANE

da Piazza Campo dei Fiori
Innanzi tutto viene spontaneo un ringra-
ziamento a tutte le persone che hanno
accolto con tanto entusiasmo l’iniziativa
delle piantine in piazza.
la nostra giornata dedicata al les è stata
anche quest’anno memorabile. 
dopo una settimana di pioggia intensa
domenica mattina su roma splende un
magnifico sole.
Ci ritroviamo in piazza alle 7:30, montia-
mo il nostro gazebo in una grande piazza
condivisa con i banchetti del mercatino
rionale. 
Ci accorgiamo poi che nella vicina piazza
Farnese stanno allestendo dei vistosissi-
mi stand per la celebrazione della
Giornata per la Celiachia. Pazienza !!
Forse è per questo che il nostro stand
attrae tante persone venute di proposito,
tanti malati di lupus, parenti, amici. In
molti volti riconosciamo storie a noi ben
note.  Parlare con qualcuno che si occu-
pa della malattia in maniera visibile e pro-
positiva è di grande aiuto e serve ad avvi-
cinare quelli che si sentono soli e smarri-
ti.
si affaccia anche qualche medico e molti
stranieri di passaggio si fermano a chie-
dere informazioni.

Intorno al nostro banchetto c’è un’aria
magnifica, l’interesse  e la solidarietà della
gente è palpabile.
A fine giornata le piantine sono finite
tutte.
Grazie a tutti coloro che hanno reso possibi-
le questa iniziativa.

da Piazza navona
Prontissime alle 8:00 in Piazza navona,
munite di  gazebo per difenderci da pro-
babili sorprese meteorologiche.  l’angolo
dove siamo collocati registra un notevo-
le passaggio pedonale di turisti stranieri e
non, contenti di godersi la città sotto un
caldo sole autunnale dopo giorni di piog-
gia, ma  distratti da clown, giocolieri che
con i loro numeri attiravano sempre più
gente verso i vari punti della piazza. 
le prime persone che si avvicinano sono
attirate dai variopinti colori delle violet-
te, chiedono informazioni, lasciano offer-
te. 
Pian piano sempre più gente si ferma per
richiedere materiale informativo, lasciare
la propria testimonianza, porgere un sor-
riso e, magari, scambiar due parole. Altri
lupetti e/o parenti passano a salutare, a
dare una mano, ad allietare il banchetto
con sempre meno violette. una turista
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belga si avvicina sorpresa della coinciden-
za: nel suo paese lavora per l’associazio-
ne che sostiene la lotta contro il les! 
È sera, le violette sono quasi finite: stan-
chi della giornata, ma contenti della gene-
rosità di tutte le persone che hanno par-
tecipato alla nostra raccolta fondi per la
lotta contro il les. 
un ringraziamento speciale al gazebo: ci
ha difeso dai raggi solari che ci hanno
accarezzato per tutto
il giorno!

dal Parco degli
Acquedotti
Alla manifestazione
per la pace e la solida-
rietà fra i popoli, orga-
nizzata dal Comitato
per la Pace del X
municipio, il gruppo
les, costituito da
Franca, simona, do -
natella, Irene e dal
supporto straordina-

rio dei nostri geni-
tori, ha allestito uno
speciale banchetto
circondato dall’at-
mosfera briosa della
m a n i f e s t a z i o n e
organizzata da
emergency, mezza
luna Pa lestina,
Comitato donne,
As socia zione anti
razzista 3 Febbraio
e Circolo Germinal.
lo scopo che ha
unito il gruppo è
stato il desiderio di

condividere con gli altri la nostra dimen-
sione di don ne malate si ma con dignità e
ottimismo. Tante persone erano più
informate rispetto al passato e molte di
loro si sono fermate per  acquistare la
violetta e portare solidarietà. Purtroppo
non sono mancate le manifestazioni di
dolore di persone che avevano perduto i
loro cari a causa del les. All’interno del
parco la presenza vivace dei bambini ha
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il gruppo LES Roma-Lazio vuole ricordare l’amica Asmaret scomparsa a
novembre dopo un progressivo aggravamento della malattia.

È vicino alla famiglia e agli altri conoscenti.

fortunatamente rallegrato l’atmosfera ed
inoltre, attratti dai nostri palloncini, hanno
anche spronato i loro genitori ad avvici-
narsi al banchetto. la musica ed il bel
tempo ci hanno accompagnato per tutta
la giornata.

da velletri
sabato 8 ottobre rimarrà una giornata
indimenticabile per noi “lupetti” di Vel -
letri. 
Finalmente siamo scesi in campo con
testimonianze e informazioni sul lupus. 
nell’ambito della Festa dell’uva abbiamo
organizzato un banchetto dove, insieme
alla distribuzione di materiale informativo,
abbiamo venduto le violette africane per
una raccolta di fondi per il les. 
È stata una bellissima giornata e la parte-
cipazione è stata molto
numerosa. Anche gli
articoli apparsi sul gior-
nale locale “la Torre”
che davano l’annuncio
di questa nostra prima
uscita in pubblico e lo
spazio dato alla nostra
malattia, hanno permes-
so a tante persone di
venirci a trovare.
le piantine sono finite
prima di quanto non
immaginassimo, peccato
averne prese poche !!
Il successo ottenuto

con questa iniziativa ci ha fatto pensare
alla possibilità di organizzare un gruppo di
incontro anche a Velletri, in modo da
poter programmare degli incontri con le
persone che abitano qui e nei paesi limi-
trofi, oltre che con i pazienti che abitano
a roma. 
Per ora stiamo raccogliendo adesioni e
disponibilità per questa nuova iniziativa,
potete contattarci ai seguenti numeri e
indirizzi:

Ada sterpone - tel. 339 7647012
ada.sterpone@tiscali.it

Antonietta diana - tel. 333 2544010
diana-diana@tiscali.it

Grazie a tutte le persone 
che hanno collaborato
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GruPPo LeS romA e LAZIo
CALendArIo deGLI InConTrI 2006

ricordiamo a tutti che i nostri incontri mensili presso il CeSv 
(Centro Servizi per il volontariato del Lazio) 

in via dei mille 6 continueranno per tutto il 2006
ogni 4° giovedì del mese alle ore 18.

Il nostro calendario è il seguente:
26 gennaio, 23 febbraio, 23 marzo, 27 aprile, 25 maggio, 22 giugno

Le nostre riunioni sono aperte a chiunque sia interessato 
a dare un contributo.

l’obiettivo degli incontri è far sapere a tutte le persone malate che non sono sole.
Valutando e riprogrammando il nostro piano di azione annuale, come Gruppo les ci ren-
diamo conto sempre più che il nostro impegno deve essere mirato a raggiungere nel
modo più diffuso e tempestivo tutte le persone malate di les, nei differenti momenti e
con le differenti esigenze in cui la malattia si manifesta.

Quando nel nostro percorso spieghiamo cosa è il les spesso fatichiamo a convincere gli
altri della nostra sofferenza.  A volte sembra più facile nasconderci, isolarci nella condizio-
ne ‘privata’ di malato: in questo modo il LES ci sconfigge in partenza. dobbiamo invece poter
contare sull’associazione per confidarci e poter essere ascoltati da altre persone che capi-
scono il nostro disagio e non ci fanno sentire soli.  dobbiamo far sì che i nostri incontri
periodici siano importanti per quegli associati, malati e non, che credono nella forza di
essere uniti, nell’importanza di partecipare a un gruppo di auto-aiuto, auto-aiuto inteso
come il confronto delle proprie esperienze di vita: per sostenersi, informarsi e preparar-
si ad affrontare una malattia diversa per ognuno di noi, tanto “particolare” per il resto del
mondo ancora così poco informato su di essa.. 

Il recente avvenimento delle perdita di una nostra amica e socia ci persuade sempre più
che è necessario imparare a muoversi e progettare - come associazione - in maniera sem-
pre più mirata. Ci siamo resi conto della mancanza di un consolidato modello di inter-
vento dell’associazione per assistere e appoggiare meglio i diritti e le necessità dei mala-
ti, specialmente in condizioni critiche di assistenza.

Per l’anno 2006 tra i nostri obiettivi ci sono la ricerca di fondi e di aiuti per mettere a dis-
posizione una sede a roma delle attività associative; in questi spazi contiamo di attivare
un progetto integrato per l’assistenza psicologica e legale di quanti ne avranno bisogno
nelle diverse circostanze della malattia, a ciò affiancando e sviluppando meglio l’ormai con-
sueto filone degli incontri scientifici e di formazione per malati e per medici.

Per ulteriori informazioni contattare AuGuSTA il giovedì dalle ore 9:00 alle 14:00
al numero di ascolto telefonico 06 4515340 o srivere: e-mail: lupusroma@virgilio.it
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GRUppO LES TRIvENETO
http://www.lupus-italy.org/triveneto

A ottobre non siamo riusciti a fare la manifestazione delle Violette santa Paula,
ma ci siamo impegnati nella divulgazione del materiale informativo nelle varie
province del Veneto:  Vicenza, Verona, Pordenone, Padova e Treviso.

In questo periodo nel Gruppo stiamo parlando della depressione nel lupus,
problema che accomuna molte di noi (chi prima e chi dopo) e contiamo di
approfondire l’argomento nei prossimi mesi tramite l’equipe del dott.
marcolongo. 

Tanti cari auguri di Buon Anno a tutti e speriamo che nel 2006 ci sia un po’ più
di partecipazione!

Per informazioni:
Anna Maria 041 5903963
Franca 0445 490893

CALendArIo InConTrI 2006

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 del l'Azienda
ospedaliera di Padova.



67ICAROGRUPPI REGIonALI

NOTIzIE dA bOLzANO

domenica 9 ottobre
2005 ci ha visto per la
prima volta impegna-
te in questa campagna
nazionale di sensibiliz-
zazione sul l.e.s.
È stata sicuramente
un’ esperienza all’in-
segna del colore e del
calore.
Al colore - blu, fucsia,
azzurro, rosa screzia-
to, violetto - ci hanno
pensato le 250 violet-
te santa Paula pre-
senti al nostro stand
informativo.
Al calore (umano) abbiamo provveduto
tutte noi del gruppo les - Patrizia,
erika, Anny, Ingrid, Katia, luciana - entu-
siaste ma anche un po’ spaventate da
questa nostra prima uscita in pubblico.
dopo un primo imbarazzo iniziale ci
siamo sciolte ed è stato bello e stimo-
lante riuscire a catturare l’attenzione
delle persone che passavano veloce-
mente vicino alla nostra bancarella
piena di fiori e di opuscoli informativi.
la nostra bravura stava proprio nel
riuscire a capire al volo se la persona
era + o - interessata, se parlare in italia-
no o tedesco........
e’ stato positivo per noi tutte  riscon-

trare quanto interesse  e curiosità ci
sia nei confronti di questa patologia e
come più di una persona ne avesse già
sentito parlare o conoscesse qualcuno
che ne è affetto.
nel pomeriggio ci hanno fatto visita
daria di Cavalese(Tn) e daniela di
malles(Bz) che seguono le nostre atti-
vità e il dottor Armin maier - reumato-
logo dell’ospedale di Bolzano - consu-
lente scientifico e sostenitore accanito
del nostro gruppo di autoaiuto.
Insomma la giornata è passata veloce-
mente ed è stata una buona occasione
per conoscerci meglio tra noi e per
motivarci ancora di più nella nostra
attività di sensibilizzazione.
nel dare l’appuntamento all’anno pros-

GIornATA nAZIonALe dI SenSIBILIZZAZIone SuL L.e.S.
9 ottobre 2005
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simo - un’esperienza così ricca è asso-
lutamente da ripetere - vogliamo rin-
graziare:
• Patrizia - nostra Presidente che ci ha
coinvolto in questo progetto e che più
di tutte si è impegnata per il suo suc-
cesso
• erika - superorganizzata
• Anny -dai mille sorrisi
• Ingrid - infaticabile “cattura persone”
• Katia - piena di energia

• luciana - nonna junior
• daria e daniela che hanno portato il
loro sostegno
• Irma che ci ha indicato la giardineria
suPerfornita

e l’associazione lapic per l’aiuto orga-
nizzativo. 

Grazie a tutti di cuore
Patrizia e Katia
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NOTIzIE dA GIOIOSA IONICA (R.C.)

la nostra avventura è cominciata grazie
alla tenacia di mia sorella e di una sua
amica, che sapendo della Giornata dedi-
cata alla sensibilizzazione sul les e
volendo contribuire alla raccolta fondi
chiamano l’Associazione per sapere
dove recarsi per offrire il proprio con-
tributo e portarsi a casa la violetta:
rimangono alquanto deluse scoprendo
che su nessuna piazza calabrese è pre-
sente la suddetta manifestazione.
scoraggiate, ma consapevoli che la gior-
nata del les è troppo importante per
divulgare notizie sulla malattia, si attivano
(grazie anche al tempestivo invio da
parte dell’Associazione di tutto il mate-
riale necessario) assumendosi l’incarico

di portare almeno in una città della
Calabria uno stand per informazioni e
raccolta fondi.
A questo punto coinvolgono me e un
nutrito gruppo di amici in una corsa fre-
netica, per poter essere pronti per il 9
ottobre con tutto il necessario per alle-
stire lo stand, dico frenetica perché man-
cava a tale giorno meno di una settima-
na; quindi si parte per attaccare i manife-
sti, trovare le piantine e tutto il materia-
le necessario per allestire il banchetto.
siamo finalmente a domenica 9 ottobre
e anche se non ci sembra ancora vero
stiamo preparando la postazione.
Iniziamo la giornata tra mille difficoltà e
imprevisti ma con la forza data dalla

Cari Amici di ICAro,
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nostra volontà, la gente ci guarda incu-
riosita, ma evita con cura la postazione,
la diffidenza è tale che inizialmente non
si avvicina nessuno, sconfortati da tale
atteggiamento e svantaggiati dall’inespe-
rienza, ma sempre battaglieri, le ragazze
iniziano a fermare con costanza e deter-
minazione i passanti attirando la loro
attenzione sull’importanza della cono-
scenza della malattia; il ghiaccio è rotto e
complici anche i palloncini che fanno
avvicinare molti bimbi con le famiglie, ini-
ziamo a consegnare le prime violette.
siamo a fine giornata e l’afflusso di per-
sone al banchetto è stato numeroso,
tanto da averci permesso di consegnare
tutte le piantine ordinate, nonostante l’i-
nizio sconfortante, la generosità di molte
persone ci ha piacevolmente stupito,
certo ci sono sempre eccezioni, ma biso-
gna ricordare che la sensibilità è un dono
purtroppo non comune a tutti.
Per questo vogliamo rInGrAzIAre  dI
Cuore tutti coloro che portandosi a

casa la violetta hanno contribuito alla
buona riuscita della giornata.
un ringraziamento particolare va alle
promotrici del progetto “ornellA e
AnnArITA”, ed a tutte le persone che
hanno contribuito affinché la riuscita
della giornata dedicata al les fosse fatti-
bile:  CATerInA, CArmelo, mArIA,
rITA,  VInCenzo, rICCArdo, luIGI,
GIulIAno, sAlVATore ed ancora
GrAzIe al “CenTro CommerCIAle
lA Gru” di sIderno (rC) che ci ha
ospitato per la manifestazione.

descriviamo la nostra esperienza per
incoraggiare altre impulsive a gettarsi a
capofitto nell’organizzazione della gior-
nata nazionale dedicata al les.
Con l’entusiasmo e la determinazione
tutto è possibile.

Il vostro lupetto
Luciano Ursino
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NOTIzIE dALLA SARdEGNA

Ciao a tutti, 

il mio nome è Valentina vivo a Isili un
paesino della sardegna di circa 3500 abi-
tanti. È la prima volta che vi scrivo nono-
stante conosca “ICAro” già da un paio
d’anni, praticamente da quando mi
hanno diagnosticato il les, ossia nel
2002.
Avere scoperto l’esistenza dell’As -
sociazione è stato per me molto utile
perché mi ha aiutato a capire molti
aspetti di questa malattia che prima, pur
essendone già affetta la mia nonna
materna, era quasi sconosciuta o sicura-
mente molto misteriosa.
Inoltre grazie alla vostra gentile collabo-
razione quest’anno anche io sono riusci-
ta a partecipare al mese di sensibilizza-
zione per il les e quindi, nel mio picco-
lo, a dare un aiuto per cercare di rag-
giungere un importante traguardo.
Così anche in un piccolo paese come il
mio pian piano conosceranno questa
realtà.

devo dire che hanno iniziato alla grande:
non avrei mai immaginato che sarebbero
stati così presenti ed interessati.
È stata una bellissima giornata sia per
quanto riguarda il tempo sia per il risul-
tato ottenuto. Tutta la mia famiglia è stata
sempre presente aiutandomi ad organiz-
zare ogni cosa. Abbiamo appeso le locan-
dine nei luoghi più in vista del mio paese,
abbiamo allestito un bel banchetto e
durante tutta la giornata mi hanno aiuta-
to ad offrire le bellissime violette santa
Paula insieme agli opuscoli informativi e
a regalare palloncini ai bambini.
le persone sono state ben felici di dare
il loro generoso contributo e di scam-
biare due parole su un argomento che
non conoscevano  affatto. A Isili sono l’u-
nica “lupacchiotta” visto che, purtrop-
po,  mia nonna ci ha lasciati tre anni fa.
sono molto felice di aver contribuito a
diffondere l’informazione e anche di più.
Per questa bellissima esperienza devo

ringraziare di cuore tutti voi aven-
domi permesso di partecipare a
questa iniziativa. un grazie parti-
colare a rosy perché è stata gen-
tilissima e naturalmente a tutti i
miei familiari che mi danno sem-
pre un forte sostegno e senza i
quali non avrei potuto fare nulla.
un caloroso abbraccio.

Valentina
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NOTIzIE dALL’EUROpA E dAL mONdO
a cura di Augusta Canzona e Stefania Di Masso

Qualche notizia dalla federazione Europea Lupus
Eritematoso - ELEf

verBALe del 16° ConveGno eLeF
Schipholweg, Amsterdam, olanda

28 Settembre – 2 ottobre 2005

Presenti delegate/i di 12 paesi: Portogallo,
olanda, malta, Belgio fiammingo, Italia,
Irlanda, Francia, uK, Germania, svizzera,
norvegia e danimarca

Assenti: Finlandia, ungheria, Islanda,
Israele, spagna e svezia

la Convention è iniziata la mattina di gio-
vedì 29 settembre. JeAn-PAul sAn-
ders  (B), Presidente eleF, ha aperto il
Convegno dando un saluto di benvenuto
ai delegati dei vari paesi e ringraziando il
Gruppo olandese che ci ospitava. Quindi
ha invitato i presenti a formulare una
breve presentazione di loro stessi e del-
l’associazione di appartenenza.
Jean-Paul ha ringraziato i membri del
direttivo per il lavoro svolto negli ultimi
quattro anni. Ha precisato che il lavoro di
squadra ha portato a buoni risultati, che
sono stati fatti notevoli passi in avanti e
che i rapporti sulle attività svolte sono
stati compilati con grande precisione e
distribuiti tempestivamente.  
Tra gli avvenimenti di maggior rilievo degli
ultimi anni la visita al Parlamento euro -
peo, la revisione e approvazione della
nuova Costituzione dell’eleF, la formaliz-
zazione di strategie future, tenendo conto

delle risorse disponibili.
Quest’anno ci saranno nuove elezioni dei
membri del direttivo, i quali amministre-
ranno l’eleF nei prossimi quattro anni.
Jean-Paul ha enfatizzato quanto sia impor-
tante garantire una continuità di azione
ed ha quindi invitato i delegati ad eserci-
tare il loro diritto di voto.
BrIAn HAnner (uK) ha poi riferito
sull’ultimo anno amministrativo: i membri
del direttivo si sono riuniti, come di con-
sueto, quattro volte ed ha preparato delle
relazioni da leggere e valutare durante la
riunione. Il futuro dell’eleF è importantis-
simo e nuove idee e suggerimenti da
parte dei delegati sono di importanza fon-
damentale.
dal prossimo anno è prevista la stesura di
un manifesto biennale contenente brevi e
chiari commenti e degli articoli mirati.
A new York è stata ufficialmente procla-
mata “GIornATA mondIAle  del
luPus”  il 10 maggio. dobbiamo tutti uti-
lizzare al meglio questa grande opportu-
nità. suggerisce l’istituzione di un “Con -
siglio mondiale” sul lupus. 
I Gruppi nazionali hanno consegnato le
copie dei propri rapporti sulle attività
svolte negli ultimi due anni, poi distribuiti
ai delegati presenti. Ciascun delegato ne
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ha  esposto i punti salienti. 
sono stati letti i rapporti dei rappresentanti
del Portogallo, uK, Francia, olanda, malta,
Belgio francese, lupus France, Italia, svizzera,
Germania, Irlanda e Belgio fiammingo (un
breve sunto dei rapporti nazionali verrà
pubblicato nei prossimi numeri di Icaro).

Venerdì mattina si è conclusa la presentazio-
ne dei rapporti nazionali e poi c’è stata la
piacevole novità dell’annessione di un nuovo
paese membro: la candidatura della dAnI-
mArCA è stata approvata all’unanimità.
Brian Hanner ha distribuito un foglio di
proposte e riflessioni sulle strategie futu-
re dell’eleF (ne pubblicheremo una tradu-
zione nei prossimi numeri di Icaro) e poi illu-
strato ai presenti quanto in esso conte-
nuto. Ha fatto riferimento ai paragrafi dal
3.1 al 3.8 “obiettivi e Poteri” della
Costituzione eleF e spiegato che il pro-
blema principale è di ordine finanziario. 
Ha poi presentato all’assemblea un piano
di sviluppo per l’eleF su cui ha lavorato e
sta ancora lavorando: meno della metà dei
paesi europei è membro dell’eleF, dobbia-
mo sforzarci di più e fare del nostro meglio
per aumentare il numero degli iscritti.
stimiamo che il numero dei malati di lupus
in europa sia superiore a 350.000 (un
terzo di milione). suggerisce di aprire un
forum dove porre le seguenti domande:
1. Quale beneficio ne puoi trarre ?
2. Che cosa non ti piace dell’ eleF ?
3. noi eleF stiamo facendo abbastanza ?    

dovremmo fare di più ?
sono stati poi presentati due relatori
della casa farmaceutica Aspreva, che han -
no parlato della loro collaborazione nella
ricerca sul les.
la giornata è terminata con l’intervento
della dr. Kate Hallett che ha illustrato il
progetto Alms (Aspreva lupus mana -
gement study). Ha parlato della nefrite
lupica e delle infiammazioni renali corre-

late al lupus spiegando che non esiste
ancora una terapia di elezione per questa
patologia. È attualmente in fase di studio
in 19 paesi il micofenolato mofetile
(mmF). Gruppi associati: lupus Federa -
tion of America (lFA), eleF, luPus uK,
altri paesi e associazioni locali.

nel pomeriggio abbiamo fatto una gita in
pullman nella ventosa e paludosa campa-
gna olandese con visita guidata ad un vec-
chio mulino-frantoio, tra i pochi rimasti
attivi, e ad una piccola fabbrica per la pro-
duzione di formaggi.

sabato mattina c’è stata l’elezione del
nuovo Consiglio direttivo dell’eleF.
Il nuovo Consiglio direttivo, che resterà
in carica 4 anni, è così composto:

Presidente
Jean-Paul sanders  (Belgio)
Vice-Presidente
rudolf Hocks  (Germania)
Segretario
Anthony m. Bonello (malta)
Tesoriere
Peter norton (u K)
Special Tasks
Ineke Boomker (olanda)
Co-optati: 
Brian Hanner (u K), Projects Adviser.
Prof. matthias schneider,  medical Adviser.

dopo la votazione si è anche parlato e
deciso per una serie di iniziative:
- la produzione di un manifesto informa-

tivo riguardante l’eleF (chi siamo, che
cosa facciamo, etc..). Yvonne norton ha
dato la sua disponibilità a produrlo.

- vi sono ancora 1000 copie di “The
Butterfly Traveller” disponibili; ne hanno
ordinate 100 l’Italia, 50 l’olanda, 30 la
svizzera, 10 lupus France, 10 il secondo
Gruppo francese.
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- il Presidente ha spiegato che nel 2004
non c’è stata la Convention dell’eleF a
causa delle nostre difficoltà finanziarie.
e’ però fondamentale, per garantire una
continuità di azione, che questa venga
effettuata ogni anno. usualmente è
compito del paese ospite reperire uno
sponsor per ridurre le spese (es. in
Portogallo tutte le spese furono soste-
nute dagli sponsor locali). Forse in futu-
ro riusciremo ad ottenere un finanzia-
mento dalla ue su scala europea, anche
se al momento la ue è ancora legata
alle singole nazioni. si è passati alla vota-
zione e stabilito che le prossime
Convention avranno cadenza annuale.
la norvegia si è offerta di ospitare la
Convention del 2006 e la Germania
quella del 2007.

Alle 11:00 c’è stato l’intervento del terzo
relatore, dr. michel Walravens, che ha
parlato delle Connettiviti, una grande
famiglia che racchiude diverse patologie,
les, sclerosi sistemica, miosite, sjogren,
uCTd, etc. con caratteristiche comuni
(auto-immunità, stati infiammatori, etc).
Per queste patologie non esiste una cura

specifica e tutte mancano di riconosci-
mento sociale. Terapie citate: mmF e
rituximab. Attualmente per il les la pro-
gnosi non è affatto cattiva, mentre lo è
ancora per la sclerodermia (indice di
mortalità del 90%). nuove terapie sono in
fase di studio.
l’ultima relazione è stata quella del dr.
Alexandre e Voskuyl md Phd, Professore
Associato della Cattedra di reumatolo -
gia, Vu university medical Centre,
Amsterdam, sul tema “il luPus nel terri-
torio olandese”. Ci ha fornito dati statisti-
ci sulla diffusione della patologia e fatto il
punto sulla ricerca in olanda.  

dopo l’ultima relazione il Presidente ha
dichiarato concluso il Convegno ringrazian-
do di nuovo i delegati per la loro parteci-
pazione e in modo particolare il Gruppo
olandese per la calorosa ospitalità.

Il convegno era proprio finito. All’esterno
ci aspettava il solito pullman per un giro
turistico attraverso la città e poi un
romantico percorso in barca lungo i cana-
li di Amsterdam con cena al lume di can-
dela.
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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: rudolf Hocks
Hinterfeldstrasse 4
d-65520 Bad Camberg
Tel.: +49-6434-90 88 32
Fax: +49-6434-90 88 33
e-mail: rhlupus@aol.com

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
e-mail : brian@lupus-k.freeserve.co.uk

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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Storie di vita

mi chiamo daniela, ho 18 anni e sono di napoli. 
sono affetta da les da quando avevo 14 anni. Cominciò tutto quando stavo in
prima superiore, avevo spesso febbre e malessere generale. I miei professori
pensavano che avessi un semplice “mal di scuola” e infatti stavo rischiando la
bocciatura per le troppe assenze.
un giorno tornando da scuola sotto la pioggia, rigorosamente senza ombrello,
cominciai a correre per non bagnarmi troppo. sul marciapiede dove stavo cor-
rendo c’era un motorino parcheggiato e non riuscii a deviare in tempo. mi
venne un livido sulla gamba sinistra.
Passavano i giorni ma il livido non spariva e, proprio quando stava per guarire,
notai un livido sul 3° dito del piede sinistro senza alcuna spiegazione. Il dito
diventò subito viola poi diventò blu.
mentre giravo per gli ospedali in cerca di spiegazioni, il dito diventò nero. mi
ricoverarono in una clinica dove non capirono, poi andai all’università del
Policlinico Federico II di napoli dove, dalle analisi, capirono che ero affetta da
les avanzato. Anche se mi diedero subito la terapia da seguire, diventarono
nere anke altre tre dita del piede sinistro, il 4° dito diventò viola ma, per fortu-
na, tornò normale. Quindi 4 dita su 5 del mio piede sinistro andarono in necro-
si e poi cedettero senza che nessuno me le amputasse. Ciò mi ha portato gravi
problemi psicologici e stavo per andare incontro ad una brutta depressione, ma
poi accettai quello che mi era successo anche grazie all’aiuto di mia madre che
mi è stata sempre vicina ed ora vivo una vita semi-normale.
se volete scrivermi questa è la mia e-mail: dany2004_86@virgilio.it .
Grazie per aver letto la mia esperienza.

Daniela

PARTECIPATE ALLA STESURA 
DI ICARO

INVIATAECI LE VOSTRE 
STORIE E I VOSTRI 

SUGGERIMENTI
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In nome dellA rICerCA...

noi lupette (parlo al femminile perchè, ahime!, rappresentiamo la maggioranza)
siamo abituate ad affrontare dolori e sconfitte, ma anche ad apprezzare la salu-
te, affrontando da veri lupi, con coraggio ed ottimismo, ogni nuovo giorno, con
le sue fatiche e le sue gioie. e’ proprio il desiderio costante e giustificato di sen-
tirsi bene, che ci porta ad una ricerca instancabile di nuove terapie, per cui con
fiducia spesso cieca ci affidiamo ai medici, che, certo non ci promettono mira-
coli, ma che almeno, speriamo, ci prendano realmente in carico.
non è la prima volta, quindi, che firmo per sottopormi a terapie sperimentali,
sperando di poter ottenere risultati e di poter ridurre il nostro amato-odiato
cortisone.
non è la prima volta che vengo abbandonata quando il mio fisico non dà i
risultati sperati, per cui non è più “compatibile” con una ricerca, che probabil-
mente dovrebbe dare “lustro” a qualche professore nei convegni, in cui il
paziente è solo un calcolo statistico.
Credo in una ricerca a servizio del paziente, non nel paziente a
servizio della ricerca, a costo della sua salute.
eppure alcuni medici sembrano aver perso di vista questo valore fondamenta-
le e non sono più capaci né di inquadrare globalmente un paziente, ma soprat-
tutto  né di ascoltare il paziente. di conseguenza il sintomo non è quello rac-
contato dal malato, ma è spesso considerato come manifestazione di stress o
ansia. non importa se potrebbe anche corrispondere ad un raro effetto colla-
terale, perché la famosa percentuale è bassa.
di conseguenza per ben due volte ho rischiato la vita, per la superficialità dei
medici che ho incontrato, per la loro incapacità di ascoltare e dare importanza
ai sintomi, che fin troppo spesso ho chiesto di valutare, perché ho fatto parte
di quella rarissima percentuale di casi. devo, pertanto, ammettere che è solo
grazie al buon dio che posso raccontare la mia esperienza o anche ai rari dot-
tori umani, che si sono trovati un caso grave in corsia da valutare con atten-
zione!
Infine, devo constatare, che, purtroppo tale situazione è la stessa in ogni luogo,
che sia napoli o milano.
ma la mia ricerca non finirà, perché ci deve pur essere un medico, che sappia
collaborare con il paziente con lo scopo comune di sconfiggere il male con ogni
mezzo e per ogni via possibile.
un abbraccio forte a tutte, affinché ogni giorno possa essere migliore del pre-
cedente.

Tatjana, una lupetta furiosa
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Care lupette il mio nome è FAIrA, ho 31 anni, vivo in provincia di reggio emilia
e come voi ho il les.
mi è stato diagnosticato circa 11 anni fa, come voi le solite cure e le solite cose
che ormai tutte sapete. Ho sfidato la natura per avere un figlio: ora ho una splen-
dida bambina di nome sharon , bella, sana, perfetta che ora ha quasi quattro anni.
non sto qui a raccontarvi le solite cose che tutti voi conoscete benissimo: i
dolori, le umiliazioni personali, le paure, i cambiamenti fisici e di umore, ma voglio
una nuova avventura che da circa dieci mesi sto affrontando.
Poco prima di natale 2004 ho cominciato ad accusare dolori alla gamba destra.
dopo diversi pareri medici ed esami siamo giunti alla conclusione: necrosi delle
teste femorali. la destra in stato avanzato e la sinistra in stato iniziale. la causa
di tutto questo è il cortisone. mi hanno detto che il mio caso è raro, ma vi ren-
dete conto di come mi possa sentire io in questo momento?
Per 11 anni mi sono curata per il les ed ora mi ritrovo a dover curare una

malattia causata dalle medicine. ora
sto facendo la camera iperbarica. Tutti
i giorni dal lunedì al venerdì mi reco
a Fidenza  per cercare di bloccare
con questa terapia la necrosi alla
gamba sinistra  ma alla destra dovrò
applicare la protesi.
Con questo non voglio affliggervi
ma solo confermarvi che la nostra è
e sarà sempre una lotta continua, a
meno che, non si trovi una cura
sostitutiva al cortisone che, come
tutte voi sapete, è il mostro che
però per noi fortunatamente esi-
ste.
se avete voglia di contattarmi
scrivetemi pure mi farebbe piace-
re. un grosso bacione a tutte.

AlBerInI FAIrA
Via zambarbieri, 25

42016 Guastalla (reggio emilia)
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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)
cell. 338 7777182

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

Polese Giovanna
sanremo
0184 502536
giovannapf@libero.it

LomBArdIA

Baldi Paola
Bergamo
tel. 035 261771

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

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

Cerri maria Teresa
tel. 02 39217545
il mercoledì 20-22

“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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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
cel. 339 1686391

Zoso maria Grazia
Barasso (Varese)
tel. 0332 743337

Zuccalà maria
Luigia
Como
tel. 031 880224

TrenTIno
veneTo - FrIuLI

Caratù Lorenza
romagnano (Trento)
tel. 0461 349005
cel. 338 5909702

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 

Prandel Antonietta
levico Terme (Trento)
tel. 0461 701695

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

Scrivante deria
Torreglia (Padova)
tel. 049 5211594

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

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

emILIA romAGnA
ToSCAnA

Aldighieri Pina
Firenze
tel. 055 821624

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

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

di masso Stefania
Firenze
cell. 347 0539374

manfrini Giovanna
lido di spina (Ferrara)
cell. 349 1973585
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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
s.bignolini@libero.it

diana Antonietta 
Velletri
tel. 333 2544010
diana-diana@tiscali.it

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

novielli Grace vita
roma
tel. 06 5014143

rossi Flavia
rieti loc. Cerchiara
cel. 328 8322067

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

Sterpone Ada 
Velletri
tel. 339 7647012
ada.sterpone@tiscali.it

ABruZZo
CAmPAnIA
PuGLIA
BASILICATA

Ciraci vito
ostuni (Brindisi)
tel. 0831 305078
e-mail: 
selz265@alice.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
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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
rraimondo@inwind.it

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
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

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

Puggioni Cinzia
Cagliari
tel. 070 287892

Putzu Gavino
olbia (ss)
cell. 339 3937920

urrazza Salvatora
Bono (sassari)
cel. 340 4878186
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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




