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i gruppi regionali
CamPania sCuoTTo elisabetta tel. 081-5932035

elesabetta.scuotto@virgilio.it
landolfi anna tel. 081-8716589
ConTaldi laura tel. 081-5790908

emilia romaGna PasTori Carla tel. 0521-492716

laZio CanZona augusta tel. 06-4515340
lupusroma@virgilio.it

liGuria TuCCio maria Teresa tel. 010-3470391
fax 010-42069246
mariateresa@lupus-italy.org

ravaldini Gianfranca tel. 010-872312

lomBardia ZuCCa adele tel. 02-26411395
adelezucca@iol.it

Cerri maria Teresa tel. 02-39217545
sPorCHia daniela tel. 02-4403212
fraTi franco tel. 030-3732633

PiemonTe Pelissero rosy tel. 011-9974747
cel. 347-4830373
lespiemonte@libero.it

PuGlia - BasiliCaTa maGGi eleana 080 5592909
CalaBria

siCilia ferrari Claudia tel. 091-6731758
dolCe francesca dolfra@libero.it

TosCana di masso stefania cel. 347-0539374
lestoscana@virgilio.it

TriveneTo marsala anna maria tel. 041-5903963
GalioTTo franca tel. 0445-490893

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

(ore serali)

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

tiziana.botti@tin.it
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Lettera della Redazione

Carissimi,
anche la quarta Campagna Nazionale di
Sensibilizzazione sul Lupus, svoltasi
nello scorso mese di Ottobre, è stata un
successo. Come sempre il momento più
importante della Campagna è “la giornata delle
violette”. nelle pagine seguenti troverete i
resoconti delle persone che hanno allestito i
banchetti - coloratissimi con  le violette, i pal-
loncini e tutto il nostro materiale - in numero-
se postazioni di moltissime  città. le foto che ci
sono arrivate sono tante, abbiamo cercato di pubblicarle tutte e per rendere più efficaci
le presentazioni, abbiamo pensato di farVi cosa gradita pubblicando le foto a colori!

durante il mese di sensibilizzazione ci sono stati
due incontri medico-pazienti che hanno visto la
partecipazione di numerose persone: a reggio
Calabria il 14 ottobre (se ne riferisce nella sezio-
ne conferenze) e a milano il 28 ottobre con
assemblea sociale (ne riferisce Adele nelle pagine
del Gruppo milano-lombardia). durante la giorna-
ta di milano è stato consegnato il Premio di studio
annuale in memoria di Ivana simonetti alla dott.
Ilaria Cavazzana del servizio di reumatologia e
Immunologia Clinica di BresCIA. una sintesi del

lavoro svolto dalla vincitrice del premio è pubblicata nelle pagine seguenti.

Vi segnaliamo che in Aprile si svolgerà a firenze il 12° Congresso internazionale
sugli anTiCorPi anTifosfoliPidi, all’interno del quale GIoVedI’ 19 APrI-
le 2007, alle 18.30 è previsto un incontro medici-pazienti sui vari aspetti dell’APs. Potete
trovare notizie più dettagliate nelle pagine del Gruppo di Firenze.

Vi ricordiamo che il 10 maggio si celebrerà la
giornata mondiale del lupus: contattate il/la rap-
presentante della Vostra regione per organizzare
qualcosa e contribuire alla diffusione della cono-
scenza del lupus! 
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NOTE SOCIALI
A cura della Presidenza

Cari amici e sostenitori,

spesso veniamo interpellate per questioni
riguardanti i nostri diritti di malati cronici.
In alcuni casi purtroppo non siamo in grado di
dare informazioni precise  perché le normative
relative, ad esempio, alle esenzioni per presta-
zioni sanitarie non sono uniformi nelle varie
Asl regionali, siamo così costretti a rimandarVi
agli enti preposti locali (InPs, Asl, ecc.) per
poter avere una informazione corretta. 

Consultando il nostro sito, molto completo
grazie a maria Teresa Tuccio, troverete alcune
informazioni aggiuntive sull’argomento dei
nostri diritti al link:
www.lupus-italy.org/informales.html
e’ auspicabile che anche i vostri medici di base
possano usufruire di tali informazioni per even-
tuali altri casi.

Troverete inserito in questo numero di Icaro, il
bollettino di conto corrente per rinnovare la
quota associativa, sappiamo che le richieste di
aiuto da parte del volontariato e ricerca sono
molteplici, tuttavia basta davvero una piccola
somma per darci “respiro” con il nostro lavoro
e far sentire meno solo chi è in difficoltà.

ringraziamo di cuore tutti i volontari che
anche quest’anno hanno collaborato per le ini-
ziative del mese di sensibilizzazione, ottobre,
allestendo banchetti in tante città e paesi
d’Italia offrendo le violette multicolori per farci
conoscere e partecipando agli incontri medici-
pazienti.

Cari saluti a tutti !

Giuseppina e Tiziana

nelle pagine centrali del giornali-
no, troverete l’inserto con l’infor-
mativa per devolvere il cinque
per mille delle Vostre tasse alla
nostra Associazione: per la dichia-
razione dei redditi è ancora pre-
sto, ma cominciate a staccarlo e
diffonderlo tra i Vostri amici,
parenti, colleghi di lavoro… Per
noi è un grande aiuto e potrete
contribuire allo sviluppo dei nostri
programmi a sostegno delle per-
sone colpite dal lupus!

Vi ricordiamo di comunicarci
eventuali variazioni di indirizzo,
per poter continuare a ricevere
ICAro ed eventuali informazioni
riguardanti l’Asso ciazione.

Continuate a collaborare alla ste-
sura 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’indirizzo:
mariateresa@lupus-italy.org.

Auguri a tutti! 
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informativa ai sensi dell’art. 13 d. lgs 196/2003 
(legge sulla privacy)

Il periodico Icaro viene inviato gratuitamente a tutti i soci della Associazione les, a coloro
che hanno versato contributi all’associazione, a chi sia interessato alle problematiche rela-
tive al lupus eritematoso sistemico nonché ad istituti e aziende ospedaliere o di ricerca i
cui indirizzi sono stati reperiti su elenchi pubblici. 

Ai sensi del d. lgs. 196/2003 informiamo di quanto segue:
1) i dati personali di cui siamo in possesso, che Vi verranno richiesti o ci saranno comuni-
cati, vengono trattati solo in relazione alle finalità statutarie della nostra Associazione, in
particolare per la gestione della corrispondenza, per la redazione del libro soci, e per la
tenuta della contabilità sociale.
2) Il trattamento avviene su supporti cartacei e informatici.
3) Il conferimento dei dati da parte Vostra è del tutto facoltativa. Vi avvisiamo peraltro che
in caso di Vostro divieto a fornirci i dati richiesti potrà risultarci impossibile annoverarVi tra
i soci della nostra associazione, rilasciare ricevute in caso di donazioni e inviarVi la presen-
te rivista.  
4) I Vostri dati non saranno diffusi all’esterno dell’associazione né comunicati a terzi, salvo
che ciò sia previsto per adempiere a specifici di obblighi di legge
Potranno essere conosciuti dai collaboratori dell’Associazione specificamente autorizzati al
trattamento, in qualità di responsabili o incaricati.

5) Ai sensi dell’art. 7) del d. l.vo 196/2003 Vi informiamo inoltre che avete il diritto di otte-
nere: 
a) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano, l’origine e la finali-
tà e modalità del trattamento;
b) gli estremi identificativi del titolare e dell’eventuale responsabile e dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza.
c) Potete chiedere inoltre l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati, la trasforma-
zione in forma anonima, la cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge
nonché l’attestazione che le operazioni di cui al presente punto c) sono stati portate a
conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi.
d) Infine potete, per motivi legittimi, opporvi al trattamento dei dati che Vi riguardano o al
trattamento dei dati ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o di com-
pimento di ricerche di marcato o di comunicazione commerciale.

la rivista Icaro non costituisce una pubblicazione di carattere commerciale ed ha il solo fine
di far conoscere le attività istituzionali dell’Associazione Gruppo Italiano per la lotta con-
tro il lupus eritematoso sistemico.

Titolare del trattamento è la nostra Associazione, con sede legale a Piacenza, via
Arbobotori, 14.

se non desiderate ricevere più questa rivista potete comunicarcelo con lettera o fax invia-
ti al nostro indirizzo.
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Vivere la malattia cronica 

• Premio di studio ivana simonetti
4a edizione
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ottobre 2006 mese di sensibilizzazione

ConveGno reGionale 
reGGio CalaBria 
14 oTToBre 2006

Il 14 ottobre 2006 si è svolto a reggio
Calabria, presso l’Azienda ospedaliera
Bianchi-melacrino-morelli, il primo
Convegno regionale sul lupus
eritematoso sistemico. 
Il focus dell’incontro è stato quello di
sensibilizzare la comunità medica, infer-
mieri e pazienti sull’importanza cruciale
di una rapida diagnosi della malattia, sia in
termini di riduzione del danno che può
apportare, che del miglioramento della
qualità della vita del paziente, e di aiutarli
a mettere a fuoco e a rivalutare alcuni
aspetti della patologia ancora poco cono-
sciuti.
l’incontro prevedeva, oltre alla partecipa-
zione dei pazienti, un
corso di aggiorna-
mento con crediti
formativi eCm per i
medici e anche un
riconoscimento della
partecipazione per
specializzandi e infer-
mieri. erano presenti
circa 100 persone,tra
cui  un numero consi-
stente di pazienti,
molti medici e specia-
lizzandi ed alcuni
infermieri.

Il Convegno è stato realizzato con la col-
laborazione del dott. maurizio Caminiti,
della reumatologia del l’Azienda ospe -
daliera Bianchi-melacrino-morelli di
reggio Calabria, che ha anche partecipa-
to come primo relatore (“Clinica e tera-
pia del les”) facendo un interessante
inquadramento generale della malattia e
poi delle terapie del les, da quelle tradi-
zionali a quelle innovative, ancora in fase
di sperimentazione. 
di seguito la dott. Carmela martorano,
dell’uo di nefrologia dell’Azienda
ospedaliera Bianchi-melacrino-morelli di
reggio Calabria, ha ampiamente e detta-
gliatamente parlato della “nefrite
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lupica”, uno dei più gravi
coinvolgimenti d’organo.  la
I sessione si è conclusa con
l’intervento del dott. Vin -
cenzo oriana, del Centro
emofilia del l’Azienda ospe -
da liera Bianchi-melacrino-
morelli di reggio Calabria,
sul complesso e articolato
tema de “la sindrome da
anticorpi antifosfolipidi”,
sugli aspetti protettivi di
alcuni farmaci tradizional-
mente usati e sulle delicate
scelte procreative delle pazienti (preven-
zione dell’aborto spontaneo).
nella II sessione la dott. esther oliva,
dell’uo di ematologia dell’Azienda
ospedaliera Bianchi-melacrino-morelli di
reggio Calabria, ha largamente relaziona-
to sulle “Alterazioni ematologiche nel
les”.  Ha chiuso la sessione il dott.
lorenzo Beretta, dell’Istituto di medicina
Interna, malattie Infettive e Immuno -
patologia del Policlinico mangia galli e
regina elena di milano, che ha sostituito
la Prof. raffaella scorza. Il dott. Beretta ha
trattato in modo sintetico e chiaro un
argomento che a noi sta molto a cuore

“les e gravidanza” e che rappresenta un
momento molto delicato nella vita delle
donne affette da lupus.
Gli interventi sono stati tutti molto det-
tagliati ed efficaci, ed hanno stimolato
numerose domande da parte degli inter-
venuti.

ringraziamo tutte le persone che hanno
partecipato al Convegno: 
• il dott. Caminiti che ci ha aiutato a rea-
lizzare l’incontro
• i relatori che ci hanno dedicato il loro
tempo
• i pazienti che con la loro presenza ci

ricompensano di tut-
to il lavoro svolto
per organizzare que -
sto tipo di manifesta-
zioni
• i medici, gli specia-
lizzandi e gli infer-
mieri che interve-
nendo ai corsi di
aggiornamento ci
fanno sperare in un
futuro migliore per i
malati di les.
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Relazione presentata al convegno:

“Lupus: confronto medico paziente” 

Torino, 21/10/2006

vivere la malaTTia CroniCa

Silvia Bonino

dipartimento di Psicologia
università degli studi di Torino

Che cosa significa continuare a vivere e
avere uno sviluppo personale in una con-
dizione di malattia cronica? Ho affrontato
questo tema, ad un certo punto della mia
vita, sia da un punto di vista teorico, sulla
base della mia competenza professionale
come studiosa di psicologia (già professo-
re ordinario di psicologia dello sviluppo),
sia alla luce della mia condizione di mala-
ta cronica. mi sono quindi trovata in una
condizione particolare, in cui si sono
venute a fondere sia l’esperienza perso-
nalmente vissuta sia l’analisi psicologica. Il
risultato di questa riflessione è in parte
riportato nel libro Mille fili mi legano qui.

Vivere la malattia (laterza, 2006), che è allo
stesso tempo una testimonianza e una
riflessione scientifica su vivere una condi-
zione difficile come la malattia cronica. mi
concentrerò in questo breve intervento
sugli aspetti che valuto più importanti,
rimandando per l’approfondimento
(anche bibliografico) al libro e alla rifles-
sione di ognuno.

1. vivere la malattia cronica
Partiamo dal titolo. Vivere: già di per sé
indica una condizione di continuità, per-

ché la malattia cronica dura nel tempo,
non essendo guaribile pur non avendo un
immediato esito mortale. Vivere una con-
dizione di malattia cronica è ben diverso
dal vivere una condizione acuta, nella
quale, dopo una crisi anche grave, si ritor-
na ad essere come prima. Al di là delle dif-
ficoltà iniziali (vi è sovente difficoltà nella
diagnosi, con un inizio graduale e spesso
subdolo), vivere una condizione di malat-
tia cronica è molto difficile perché:
• non vi è guarigione (le cause sono mol-

teplici e per lo più sconosciute);
• le cure sono incerte e non sempre i sin-

tomi più gravi sono trattabili;
• è una condizione che dura tutta la vita,

se pure con andamenti diversi, spesso
alternando periodi di benessere e rica-
dute, spesso con progressivi peggiora-
menti; 

• non c’è prevedibilità sull’andamento, che
va spesso verso un progressivo peggio-
ramento, con una perdita del senso di
controllo; 

• la condizione è ambigua: si è visibili ma
anche invisibili, a causa delle disabilità
nascoste. se la visibilità crea problemi di
rifiuto, anche l’invisibilità può essere dif-



ficile da vivere, perché la malattia non è
riconosciuta ed è negata sia dal malato
che dagli altri, a volte addirittura  con
accuse di finzione. 

Ci chiediamo che cosa vuol dire vivere in
questa condizione paradossale, che è di
vita ma non di salute, e che va contro il
mito attuale della perfezione (per la salu-
te, la bellezza, ecc.), in cui non si ricono-
scono i limiti della condizione umana, le
sue imperfezioni, i suoi vincoli. In realtà la
condizione di malattia è assai meno lonta-
na di quanto sembra da quella delle per-
sone sane, perché il limite è caratteristica
intrinseca dell’essere umano: in questo
senso il malato è un testimone scomodo
di una condizione comune a tutti. 
Vivere: non sopravvivere, non vivacchiare,
ma realizzare se stessi al meglio, pur nella
condizione di malattia; trovare un nuovo
equilibrio, un nuovo adattamento, in
modo da continuare ad avere una cresci-
ta personale e uno sviluppo individuale.
oggi sappiamo che lo sviluppo di ognuno
dura tutta la vita. Vivere, allora, nel senso
di avere un buon adattamento, attivo e
non passivo, maturo e flessibile, capace di
fare fronte ai cambiamenti, e un buon svi-
luppo personale. sviluppo quindi “non-
ostante” la malattia, all’interno dei vincoli
che essa pone; non solo, sviluppo “grazie”
alla malattia, come esperienza che è fonte
di crescita, perché offre un punto di vista
più articolato e complesso, meno superfi-
ciale, sulla realtà.
Crescita e sviluppo personali sono possi-
bili, ma richiedono impegno da parte del
malato, che deve prendere in mano la pro-
pria vita, perché ognuno è anche attore
del proprio sviluppo. non è comunque un
percorso solitario: richiede anche la colla-
borazione del medico, della struttura sani-

taria, dei familiari, degli amici, della società.
esaminerò gli aspetti e i passaggi  più
importanti di un percorso di sviluppo
che non è mai statico e concluso una
volta per tutte; sottolineo questo aspetto,
che è uno dei più critici e che spiega il
grande sforzo richiesto. Ciò che abbiamo
raggiunto può infatti essere messo di
nuovo in discussione da un peggioramen-
to: bisogna esserne consapevoli, per non
spaventarsi e riprendere la strada, in un
processo di  adattamento flessibile e con-
tinuo.

2. accettare la  malattia
nessuno sviluppo è possibile se non si
parte dall’accettazione della malattia
come propria realtà di vita, con la quale
fare i conti e con la quale vivere al
meglio. Accettare la malattia significa
accettare i propri limiti, superare quell’i-
dea di perfezione cui accennavo. Per
accettare la malattia occorre anzi tutto
superare la domanda: perché proprio a
me? domanda alla quale si danno spesso
risposte di profonda rabbia (la malattia
appare un’ingiustizia) o di depressione (la
malattia come colpa e come frutto della
propria incapacità: la colpevolizzazione
del malato è oggi frequente). occorre
riconoscere che la malattia è parte della
propria realtà, come molti altri aspetti di
sé, e che è con questi limiti e con queste
risorse che dobbiamo vivere, onorare la
vita che ci è stata data. Quest’ac -
cettazione non è affatto passiva rasse-
gnazione, ma riconoscimento della pro-
pria realtà, e volontà di vivere a partire
da una condizione, che è anche, ma non
solo, di malattia. e’ un processo che
richiede tempo, che evolve nel tempo, e
che può essere rimesso in discussione
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anche dopo anni.
3. Trovare un senso alla propria
vita con la malattia
Tutti noi diamo un senso alla nostra vita,
cioè troviamo delle ragioni, per noi valide,
per cui la vita vale la pena di essere vissu-
ta. Troviamo senso sia in una realizzazione
personale sia in aspetti che trascendono
la nostra persona (gli altri, gli affetti, il lavo-
ro), sia in un significato religioso. Tutti que-
sti aspetti per lo più si intrecciano. la
malattia mette in discussione il senso che
diamo alla vita, perché impedisce molte
delle realizzazioni che avevamo progetta-
to. Il malato deve impegnarsi a trovare un
nuovo senso alla propria vita, segnata dalla
malattia, e alla propria presenza nel
mondo. e’ un’operazione che va rinnova-
ta con il peggiorare della malattia (ci sono
momenti di crisi in cui anche i più piccoli
gesti di occuparsi di sé sul piano fisico
possono essere l’unico modo per realiz-
zare la propria umanità). ogni malato può
trovare che la sua vita ha molti motivi per
essere ancora vissuta, che è una sfida per
la quale vale la pena impegnarsi. sot -
tolineo che queste attribuzioni di signifi-
cato sono personali, diverse da persona a
persona, anche in relazione alla cultura, e
come tali vanno rispettate. 

4. ricostruire l’identità 
si dà senso alla propria vita non in modo
teorico, ma  impegnandosi concretamen-
te per qualcosa che vale la pena di esse-
re realizzato: in concreto vivendo e rea-
lizzando una propria identità. l’identità
implica essere se stessi, in modo stabile
nonostante i cambiamenti, non solo in
senso fisico, ma in quanto persone che
hanno certe relazioni sociali, realizzano
obiettivi, credono in certi valori. e’ un

processo dinamico, che in genere avanza
senza gravi scosse, se pure con momenti
critici (adolescenza, menopausa, pensio-
namento). la malattia mette in discussio-
ne l’identità, sia sul piano fisico che rela-
zionale (progetti per il futuro, vita matri-
moniale, ecc.). occorre quindi impegnar-
si per ricostruire la propria identità, in
relazione ai cambiamenti avvenuti. e’
importante sottolineare che al malato
cronico non deve restare solo l’identità
da malato, come purtroppo spesso avvie-
ne. Anche il personale sanitario deve
comprendere che il malato spesso fa
cose per lui rilevanti proprio per non
rimanere imprigionato nella sola identità
da malato; l’importante è che non siano
di danno sul piano fisico. Guai a identifi-
care il malato solo come una persona
bisognosa di aiuto. nel malato viene
spesso a ridursi la possibilità di aiutare,
che è invece importante per l’identità
(basti pensare al volontariato) e come
antidoto ai sentimenti negativi e depres-
sivi. occorre quindi guardare al malato
come a una persona che ha ancora
molto da dare e non solo da ricevere.

5. imparare a sentirsi efficaci
Per impegnarsi in azioni per lui significati-
ve, nelle quali realizzare una propria iden-
tità, il malato deve poter essere convinto
di disporre delle capacità necessarie per
portarle a termine: deve avere il senti-
mento di “saper fare”, vale a dire di sen-
tirsi efficace in ciò che fa. la malattia
mette in crisi il sentimento di autoeffica-
cia in modo drammatico: molte azioni e
attività che prima venivano fatte abitual-
mente, con sicurezza, sia nel lavoro che in
casa, ora non sono più realizzabili, con
grande senso di fallimento personale.
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occorre allora valutare realisticamente
che cosa si può ancora fare e che cosa no,
darsi obiettivi all’inizio minimi e sicura-
mente raggiungibili,  fare una scaletta pre-
cisa delle varie azioni che permettono di
raggiungere ciascun obiettivo, per poi
valutare dopo come le cose hanno fun-
zionato. e’ necessaria una continua valuta-
zione ed aggiustamento, per evitare due
rischi: mete eccessive e irraggiungibili, e
l’autolimitazione.

6. i nemici: le situazioni che pos-
sono ostacolare lo sviluppo per-
sonale
Ci sono condizioni che possono  ostaco-
lare lo sviluppo personale, rendere diffici-
le l’adattamento e la capacità di fare fron-
te continuamente alle mutate condizioni
che la malattia pone. lo stress è uno dei
più importanti: stress dovuto alla malattia,
alle sue limitazioni, ai sintomi, alle tensioni
sociali, alle emozioni negative che
suscita (ansia, rabbia, depressione), alle
terapie e, non da ultimo, alla burocrazia
sanitaria. Imparare ad affrontare lo stress
e le emozioni negative è indispensabile
per il malato cronico, per avere una cre-
scita personale; essi provocano un’attiva-
zione fisiologica, che se forte e prolungata
può incidere negativamente anche sul
piano fisico. mi limito ad alcune osserva-
zioni circa il fare fronte allo stress e alle
emozioni negative:
• le tecniche di rilassamento, che passano

attraverso la respirazione e la visualizza-
zione. non hanno niente di arcano e
sono alla portata di tutti, con il necessa-
rio esercizio.

• la ricerca di meccanismi di difesa adatti,
che ci aiutano a stare meglio non in
assoluto, ma in relazione ad una specifi-

ca situazione. sono positivi quelli che
aiutano a crescere, a trovare un nuovo
adattamento. le strategie emotive di
risoluzione dei problemi (semplice
sfogo emotivo o riduzione immediata
del disagio) si sono rivelate inefficaci;
sono invece utili le strategie centrate sul
problema (la ricerca di informazione, di
strade alternative, di obiettivi sostitutivi,
di un cammino per raggiungerli).

• ottimismo creativo: non valutare negati-
vamente il futuro a priori, in modo ego-
centrico e deterministico, come se il
nostro pessimismo fosse fondato. In
realtà non lo è, perché nessuno conosce
l’evoluzione della malattia. e’ indispensa-
bile mantenere un’apertura creativa al
futuro: nessuno sa come sarà e quando
le situazioni negative si presenteranno,
le affronteremo. non si tratta di coltiva-
re illusioni, ma un’apertura alla speranza.
e’ importante ricordare che la depres-
sione e il pessimismo si nutrono di rim-
pianti, rimuginazioni sulle perdite, desi-
deri di perfezione che portano a svalu-
tare ciò che si ha e a guardare ciò che ci
è stato tolto, convinzioni infondate di
non avere possibilità di azione e di con-
trollo, stile esplicativo che riferisce a sé i
fallimenti ma non i successi.

la stanchezza (fatica, astenia) è un
altro grande nemico. e’ uno dei sintomi
meno compresi; può essere una vera e
propria disabilità invisibile, agli altri e tal-
volta anche al malato, difficile da far capire
e accettare. e’ quindi necessario un richia-
mo a non sottovalutarla, né da parte del
paziente e dei suoi familiari né dei sanita-
ri. spesso è confusa con la depressione,
che al contrario sovente ne è una conse-
guenza. la fatica è una delle limitazioni
della malattia e come tale va trattata:
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occorre valutare realisticamente, selezio-
nare che cosa fare, distribuire le azioni nel
tempo, utilizzare strategie efficaci.  

7. Gli amici: le situazioni che
possono aiutare lo sviluppo
personale
un punto di forza importante è una
buona relazione terapeutica con il
medico e il personale sanitario, fondata
sulla fiducia; questa relazione va costrui-
ta nel tempo e non è esente da momenti
critici. la fiducia non è delega e richiede
una relazione di responsabilità reciproca:
sia il medico che il paziente si impegnano
a collaborare. Il rapporto con il medico è
quindi un rapporto di cooperazione, di
partenariato, fondato sulla reciprocità e
sulla responsabilità. non si può curare
efficacemente la malattia cronica, per le
sue caratteristiche, senza cooperazione
tra medico, personale sanitario e paziente.
la relazione di fiducia è un elemento di

forza per il paziente. la forza d’animo del
malato non si basa solo su caratteristiche
personali, legate alla propria storia, ma
anche sul buon funzionamento e sulla
moralità della struttura sanitaria, capace di
infondere fiducia. la buona sanità aiuta la
capacità del malato di fare fronte bene alla
malattia cronica. 
Vi sono poi gli altri importanti: i familia-
ri, gli amici. se tutti i rapporti umani
richiedono cura e “manutenzione”, il
malato deve impegnarsi maggiormente
nel dialogo, nella comunicazione chiara
esente da manipolazioni, nel saper richie-
dere aiuto (con la convinzione, però, di
avere ancora molto da dare, e non solo da
ricevere). 
Vi è poi il lavoro, importante per dare
un senso alla vita e realizzare la propria
identità. occorre imparare a sentirsi effi-
caci nel lavoro. e’ necessario evitare due
rischi opposti: voler continuare a fare ad
ogni costo e abbandonare anche quando

La Prof. Silvia Bonino e la copertina del Suo libro:

“Mille fili mi legano qui. Vivere la malattia”.
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CaraTTerisTiCHe CliniCHe 
e di laBoraTorio 

in 35 PaZienTi 
Con anTiCorPi anTi-Ki

Ilaria Cavazzana, Franco Franceschini, Catia Vassalini, 

Elisabetta Danieli, Marzia Quinzanini, 

Paolo Airò, Roberto Cattaneo.

servizio di reumatologia e Immunologia Clinica, 
spedali Civili, Brescia

Gli anticorpi anti-Ki (denominati anche
sl) sono stati descritti per la prima
volta nel 1981,  in soggetti affetti da
lupus eritematoso sistemico (les) e
sindrome di sjögren (ss) (1). rico -
nosco no una proteina nucleare (Ki) a
basso peso molecolare, codificata da
geni altamente conservati nelle diverse
specie (2-4). diversi autori segnalano
che gli anticorpi anti-Ki sono riscontra-
ti nel 6-20% dei sieri di pazienti con les
(2, 5-9), ma anche in altre malattie
autoimmuni sistemiche, come la
sclerosi sistemica, connettivite mista e
vasculiti (5,7). Il nostro lavoro ha voluto
analizzare le caratteristiche cliniche di
un gruppo di pazienti con anticorpi anti-
Ki e definire la frequenza di tale specifi-
cità anticorpale nell’ambito della malat-
tia lupica.

Pazienti e metodi: abbiamo analiz-
zato retrospettivamente il profilo clini-
co di 35 pazienti, seguiti presso un
unico servizio di reumatologia, porta-
tori di anticorpi anti-Ki. Tali autoanti-
corpi sono stati riscontrati con metodi-
ca di controimmunoelettroforesi; i sieri
sono stati selezionati tra tutti i sieri
anti-enA positivi archiviati presso il
nostro laboratorio, che ha eseguito
circa 40.000 determinazioni anti-enA
tra il 1984 e il 2004.

risultati.  Il gruppo era composto da
27 femmine e 8 maschi, con un’età
media all’esordio di malattia di 38.9 anni
(ds: 18 anni) e seguiti per un tempo
medio di 9.4 anni (ds: 8.2 anni). Tutti i
pazienti erano affetti da malattie
autoimmuni sistemiche, come mostrato
in tabella 1, tranne un soggetto che



mostrava una crioglobulinemia mista
associata ad infezione da HCV.

Tabella 1: diagnosi cliniche di 35
pazienti con anticorpi anti-Ki

n. pazienti %
les 19 54.3
ss 6 17
Connettivite indifferenziata 3 9
sclerosi sistemica 1 3
dermatomiosite 1 3
Connettivite mista 1 3
sindrome da antifosfolipidi 1 3
Polimialgia reumatica 1 3
epatite autoimmune 1 3
Crioglobulinemia mista 1 3

Caratteristiche cliniche.
la maggior parte dei soggetti presenta-
va manifestazioni cutanee (60%) (rap-
presentate da rash malare “a farfalla”,
vasculite, lupus cutaneo subacuto o dis-
coide), secchezza della mucosa congiun-
tivale (48%) e orale (31%), fenomeno di
raynaud (43%) e artralgie (37%). meno
frequentemente sono state osservate
manifestazioni cliniche più gravi: in par-
ticolare episodi recidivanti di sierositi
(pleuro-pericarditi) nel 14% dei casi,
interessamento del sistema nervoso
centrale in quattro pazienti, caratteriz-
zato da ictus cerebri e da sindrome di
Guillan-Barrè. Inoltre 4 soggetti hanno
eseguito una biopsia renale che ha
dimostrato un quadro di glomerulone-
frite proliferativa. Tra le alterazioni di
laboratorio, sono stati riscontrati anti-
corpi anti-nucleo (100%), anti-dnA
(60%), ipergammaglobulinemia IgG

(50%) e Fattore reumatoide (34%).
Anticorpi anti-Ki sono stati trovati
come unica specificità anticorpale in
sette soggetti (20%), mentre negli altri
28 pazienti tali autoanticorpi erano
associati ad altre specificità anti-nucleo,
in particolare anti-dnA, anti-ro e anti-
la).
Gli anticorpi anti-Ki sono stati riscon-
trati in 19 soggetti tra i 318 pazienti con
les seguiti presso il nostro Centro: tale
specificità autoanticorpale si trova quin-
di nel 6% dei sieri con les. Tra i sogget-
ti lupici con anti-Ki, abbiamo osservato
una elevata frequenza di pazienti di
sesso maschile (rapporto femmine-
maschi pari a 2.8:1): confrontando tale
rapporto con la distribuzione tra i sessi
nel resto dei soggetti con les (299
pazienti; rapporto F:m pari a 15.1), gli
anti-Ki sono significativamente più rap-
presentati nei maschi affetti da les (p:
0.0043). Confrontando i pazienti anti-Ki
positivi con les (19 casi) e i soggetti
con altre malattie autoimmuni sistemi-
che (16 casi), abbiamo riscontrato una
maggiore frequenza di manifestazioni
cutanee, renali e neurologiche nel grup-
po di les, come mostrato in tabella 2.
Tra le lesioni cutanee, la presenza di
rash malare a farfalla è significativa-
mente più frequente nei soggetti con
les (p: 0.0044); allo stesso modo, in
questi pazienti gli anticorpi anti-Ki si
trovano associati ad altri autoanticorpi
(p: 0.0003), mentre nei pazienti con
altre malattie autoimmuni è più fre-
quente il riscontro di anticorpi anti-Ki
come unica specificità autoanticorpale.
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Tabella 2: confronto tra pazienti con les e con altre malattie autoimmuni.

les n. 19 (%) non les n. 16 (%) p<
Cute 15 (79) 7 (43.7) ns
rash malare 11 (58) 1 (6) 0.0044
lupus cutaneo subacuto 3 (16) 1 (6) ns
lupus cutaneo discoide 1 (5) 0 ns
Vasculite cutanea 4 (21) 5 (31) ns
Fotosensibilità 6 (31.6) 6 (31) ns
Afte orali 3 (16) 0 ns
Fenomeno raynaud 8 (42) 7 (43.7) ns
Artrite 5 (26) 2 (12.5) ns
sicca congiuntivale 7 (37) 10 (62.5) ns
sicca orale 3 (16) 8 (50) ns
sierosite 5 (26) 0 ns
sistema nervoso centrale 3 (16) 1 (6) ns
nefrite 6 (31.6) 1 (6) ns
Trombosi 1 (5) 2 (12) ns
leucopenia 4 (21) 3 (19) ns
Anti-dnA 14 (76.7) 7 (44) ns
Anti-sm 2 (10) 2 (12.5) ns
AntiCl/b2GPI 2/lAC 5 (26) 5 (31) ns

Anti-Ki+ altri autoanticorpi 18 (95) 5 (31) 0.0003

Conclusioni. Il nostro studio confer-
ma il prevalente riscontro di anticorpi
anti-Ki nell’ambito del les e della ss (1,
5-9). Indipendentemente dalla diagnosi
clinica, tali autoanticorpi si associano a
manifestazioni cutanee e di sicca. Ciò
nonostante, gli anti-Ki non vanno consi-
derati un marcatore “benigno” di malat-
tia, dato che si possono riscontrare
anche in pazienti con manifestazioni
renali e neurologiche (circa un terzo dei
casi). solo nel 20% dei pazienti gli anti-
Ki rappresentano l’unica specificità anti-
corpale, mentre nel 80% si associano ad
altri autoanticorpi (anti-dnA e anti-
enA), come già segnalato da altri auto-
ri (2,5,10). Gli anti-Ki sono riscontrati

nel 6% di tutti i pazienti con les (8,11),
frequentemente in soggetti di sesso
maschile (5).
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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 
dall’Alto Adige
dalle marche 
dalla sardegna

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

le violette a Parma
8 ottobre, Parma ore 8,00 del mattino:
e’ iniziata la nostra giornata  per l’ offer-
ta delle violette.
Prima di tutto c’e stato l’allestimento
del banchetto con tanti palloncini colo-
rati, materiale informativo e soprattutto
le violette, tanto ammirate da tutti i pas-
santi per la loro bellezza, poi le volonta-
rie presenti si sono messe al lavoro.
la giornata è stata, fin dal mattino,
splendida con tanto sole e con una tem-
peratura gradevole e tutto questo ha
invogliato la gente ad uscire per svagar-
si un po’.
subito si sono fermate tante persone,
alcune non sapevano del banchetto ma
sono rimaste contente dell’ iniziativa ed
hanno aderito con entusiasmo, altre,
invece, erano informate e sono venute
apposta per portare il loro contributo.
molte avevano letto su internet dove ci
trovavamo e mi
ricordo,  in partico-
lare una ragazza di
reggio emilia che è
venuta a trovarci
proprio per portare
il suo contributo
non solo come
offerta, ma anche di
esperienza umana e
questo mi ha fatto
molto piacere.
Poi nel pomeriggio
ho rivisto delle ragaz-
ze che erano venute
gli anni precedenti e

così ci siamo messe a parlare raccontan-
doci l’anno trascorso e dandoci appunta-
mento per l’ anno prossimo.
Come ogni anno abbiamo potuto far
conoscere  a parecchia gente la nostra
malattia e ho notato, rispetto agli anni
passati, molto più interesse.
e’ importante riuscire ad offrire la vio-
letta ma è oltre modo importante far
conoscere il l.e.s. per far si che non
rimanga una malattia sconosciuta, lo
scopo del banchetto è questo, e devo
dire che ogni anno un maggior numero
di persone ci cerca e ci viene trovare e
ci ascolta.
Questo mi fa piacere e invoglia tutte noi
a continuare per questa strada e, per
fortuna, l’entusiasmo non ci manca.
Arrivederci all’anno prossimo.

Ilaria 
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le violette a Piacenza
Il sabato, specialmente al mattino, è
momento di passaggio nel centro stori-
co di Piacenza: molte persone   fretto-
lose, cariche di pacchi o intente alla
spesa.
Anche quest’anno il banchetto viene
allestito di buon’ora da Paolo e
Giuseppina, quando il cielo anche se
coperto, ancora non sembra dare pro-
blemi. Poi arrivo io.
Purtroppo, proprio quando il passaggio
di persone si intensifica, a metà mattina,
comincia a piovere.
Ci ripariamo parzialmente sotto il por-
tico, la temperatura è buona, ha più l’a-
ria di un temporale.
I passanti, tra ombrelli, pacchetti e spor-
te non hanno certo l’intenzione di cari-
carsi dei nostri vasetti, che anche se leg-
geri, possono ingombrare.
Qualcuno ci dà una piccola offerta
senza prendere i fiori, per difficoltà di
trasporto, altri ci promettono che ripas-
seranno più tardi.

I piacentini ci conoscono già ovviamen-
te, la città è piccola,  mi sembra che
scatti l’effetto “ amici degli amici”, oppu-
re si tratta di persone che ci hanno già
avvicinato in altre occasioni.
I piacentini non sono molto aperti, si sa.
Anche quando ammettono di conosce-
re la malattia, non specificano quasi mai
di avere un parente, un’ amica malata…
ma lo si intuisce magari da un lieve
sospiro preoccupato.
Per fortuna il tempo migliora rapida-
mente già all’ora di pranzo…. ecco il
sole che fa capolino e, ironia della sorte,
arriva a illuminare noi e i nostri vasetti,
che nello stesso modo temiamo i raggi
troppo forti. 
soprattutto le mamme e i papà, con i
figli in carrozzina  si fermano volentieri:
i bambini sono attratti dai colori dei pal-
loncini, qualche piantina viene accettata.
mentre la temperatura sale ancora, la
folla aumenta, anche se di ragazzi inten-
ti allo “ struscio” del sabato pomeriggio,
l’atmosfera è più festosa. 

Arriva persino la
banda per festeg-
giare l’anniversa-
rio dell’AVIs.
la giornata si con-
clude con i saluti
alle amiche che ci
hanno raggiunto..

Tiziana
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le violette a ravenna
Cari Amici,
anche quest’anno, per la terza volta,
sono riuscita, grazie all’aiuto dei miei
cari, ad allestire uno stand nella mia
città, domenica 8 ottobre.
Pure in questa occasione sono rimasta
soddisfatta non solo per i fondi raccol-
ti, ma anche per il concreto interesse
mostrato da molti ravennati che si sono
fermati per chiedere informazioni su
questa patologia, in misura maggiore
rispetto al passato.
Poiché lo stand era allestito in una piaz-
zetta che collega le vie centrali della
città, passeggio obbligato per i turisti in

visita a ravenna, ho notato che se ne
sono fermati molti ed incuriositi, hanno
chiesto notizie sul les, in particolare
una ragazza di roma che ha chiesto
indicazioni precise per riuscire ad orga-
nizzare anche nella sua città un’iniziativa
del genere, il prossimo anno.
un turista americano si è fermato con i
suoi nipoti per i palloncini e si è mostra-

to molto interessato. 
mi ha lasciato il suo biglietto da visita, da
cui risulta che è un giudice della corte
suprema a new York (che onore!).
In questa occasione ho conosciuto pure
una ragazza piuttosto giovane anch’ella
colpita dal les che si è resa disponibile
a collaborare con me il prossimo anno
per organizzare lo stand in occasione
della giornata per la ricerca.
Come sempre ritengo necessario rin-
graziare di cuore alcune persone:
• il dottor Vincenzo lopez che lavora nel

reparto di reumatologia dell’ospedale di
ravenna, per la lettera che ha scritto ed
inserito in internet per diffondere la

conoscenza di que-
sta patologia e delle
attuali concrete
possibilità di cura;
• mio marito An -
to nio e mia figlia
de sirèe per il loro
pre zio sissimo aiuto; 
• le amiche da -
niela ed Adriana, che
anche quest’anno
mi hanno aiutata e
sostenuta allo stand,
durante la giornata.
Concludo poi rin-
graziando sentita-
mente i tanti citta-

dini che si sono fermati non solo per
fare offerte ma anche per chiedere
informazioni e ragguagli.
Cordiali saluti   

Laura

P.s. approfitto per augurare a tutti un
FelICe Anno nuoVo

laura ed Adriana
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le violette a vergato (Bologna)
sABATo 7 oTToBre 2006, oFFerTA
delle VIole s.PAulA A VerGATo
(BoloGnA):
per la prima volta il GruPPo les è giun-
to fin qui, piccolo paese dell’Ap pennino
Bolognese.
nonostante il tempo sia stato non solo
inclemente, ma addirittura terrificante...
(da notare che tutti gli altri fine settimana
di ottobre sono stati quasi estivi!!)... tante
persone si sono mostrate interessate alle
nostre viole e ai nostri opuscoli informa-
tivi ed altre persone che già conoscevano
il les sono rimaste piacevolmente stupite
dalla nostra
iniziativa. nel
nostro piccolo
quindi anche
noi da Ver-
GATo abbia-
mo contribui-
to alla raccolta
fondi.

ed il prossimo anno CI sAremo dI
nuoVo!
speriamo che altre persone decidano di
collaborare ed aiutarci ad organizzare
questa impegnativa, ma bella esperienza.
un GrAzIe dI Cuore a tutti coloro
che hanno mostrato interesse e solida-
rietà!
un GrAzIe molTo sPeCIAle a
mAs  sImo, zia PIerA, mamma mArIA e
papà uGo per l’aiuto,
l’incoraggiamento ed il sostegno fisico e
morale prima, durante e dopo questa...
grigissima, freddissima, umidissima... ma
BellA GIornATA!!

MAnuELA e DoMEnICA
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Mi è stato diagnosticato un LES con mielite traversa.
So che sono poche le persone affette 

dallo stesso problema!
Qualcuno è all’ascolto?  Chiamatemi !!!!!

Michela Simonazzi
Collecchio (Parma)

Telefono 0521-1800175 – 3407885365 - 3407885366



le violette a Bologna

domenica 8 ottobre 2006 in Via Indipendenza
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le quote di iscrizione sono le seguenti:

socio ordinario:    20 euro
socio sostenitore: 30 euro
socio Benemerito: 60 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



GRUppO LES fIRENzE E TOSCANA
http://www.lupus-italy.org/toscana

le violette ai banchetti 

un rinGraZiamenTo,
per il nostro 

sabato 7 ottobre 2006
all’interno dell’ipermercato
Carrefour, al direttore
alberto Bertone, a Paolo
Cionetti, a nadia, alessia

letizia, laura, 
serena, annalisa, maria

rosa, ilaria, natalia 
e a tutti gli altri che si sono

resi disponibili.
alba era con noi e nel

nostro pensiero 
ogni momento.
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mese di oTToBre: violeTTe
di sanTa Paula in Con-
sum.iT!!!
9 ottobre 2006
sono a casa, malata, febbre alta… pec-
cato proprio oggi!!! Già perché oggi in
Consum.it dove lavoro saranno conse-
gnate le violette di santa Paula che tra-
mite il Cral abbiamo venduto ai mie col-
leghi.
e ancora una volta loro si sono dimo-
strati sensibili all’iniziativa, proprio
come per la cena di natale dell’anno
scorso.
Adesso entrando nel mio ufficio si ha la
sensazione di entrare in un giardino fio-
rito: non c’è scrivania dove non faccia
bella mostra di sé la violetta…. e tutti a
chiedere consigli su come curarla!!! 
la più brava in questo è senza dubbio
michela che adesso sulla scrivania ne ha
due: quella di quest’anno e quella del-
l’anno scorso che le ha fiorito già tre o
quattro volte!!! 
Che peccato non esser presente alla
consegna, mi avrebbe fatto piacere rin-

graziarli uno ad uno, lo faccio adesso
tramite Icaro.
Il Cral spera di poter fare di più per la
prossima iniziativa e quindi già sto pen-
sando a cosa poter fare per raccogliere
altri fondi.... ci penseremo insieme, chis-
sà forse per il natale o in qualche altra
occasione in cui il Cral organizza qual-
cosa.
un’altra bella notizia mi è arrivata
dall’ufficio marketing della Consum.it:
hanno inserito la nostra associazione
nella lista delle associazioni da aiuta-
re....già perchè ogni anno la mia azienda
sceglie da questa lista appunto un’asso-
ciazione a cui devolvere un’offerta, non
sarà magari per quest’anno (è il
Consiglio di Amministrazione che deci-
de e lì non conosco nessuno su cui
poter far leva) ma forse per il prossi-
mo....ragazzi incrociamo le dita!!!!! 
Per il momento ringrazio tutti coloro
che hanno partecipato all’iniziativa ed in
particolare tutto il Cral della Consum.it
che si è fatto nostro portavoce.

Alessia

“ProGeTTi soTTo l’alBero” Per il naTale di
Consum.iT
Cinque iniziative di solidarietà nello spirito aziendale

Pubblicato in “Filo Diretto”, rivista settimanale del Gruppo Monte dei Paschi di Siena

nel corso degli ultimi anni, in occasione
delle festività natalizie, Consum.it ha
sostituito alla tradizionale omaggistica,
l’adesione a progetti promossi da asso-
ciazioni no-profit impegnate in campo
sociale. Per due anni consecutivi la
società ha scelto di essere al fianco
dell’AIl, l’Associazione italiana contro le
leucemie ed i linfomi. nel 2003 il con-

tributo Consum.it è stato destinato al
sostegno dell’attività di AmreF (African
medical and research Foundation) che
da quasi cinquant’anni favorisce lo svi-
luppo sanitario e sociale delle popola-
zioni più povere dell’Africa. nel 2004 e
nel 2005 l’impegno di Consum.it si è
concretizzato nel sostegno del
“Progetto Congo” finalizzato all’acqui-
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sto di strumentazione medica per il
centro sanitario di ‘Heshima letu’ a
Kivu, repubblica democratica del
Congo, dove sono state anche costruite
una scuola per i bambini nel villaggio di
djri, a pochi chilometri da Brazzaville ed
una scuola materna situata sempre in
una zona periferica di Brazzaville.
Questo natale, Consum.it ha scelto di
estendere il proprio contributo a cin-
que organizzazioni impegnate in impor-
tanti programmi di ricerca medico-
scientifica e in progetti di solidarietà
con i seguenti obiettivi: 
• sostegno alla ricerca virologica, in

modo particolare, ai giovani ricercato-
ri di genetica molecolare, biologia
molecolare e cellulare, infettivologia,
oncologia ed epidemiologia; 

• sostegno alla ricerca, all’assistenza, al

recupero e alla formazione professio-
nale specialistica sul tema dei disturbi
neuropsichici dello sviluppo, sulle dis-
abilità dell’infanzia e dell’adolescenza; 

• ristrutturazione della nuova sede di un
centro specializzato nell’inserimento
socio terapeutico dei diversamente
abili; 

• sostegno alle persone affette
dal lupus sistemico e ai loro
parenti; 

• realizzazione di un acquedotto per
portare acqua potabile in un villaggio
dell’Africa. 

Anche quest’anno l’iniziativa sarà legata
a m’honey Card, si prevede infatti una
donazione di cinquanta centesimi di
euro ogni volta che verrà utilizzata la
carta nel periodo che va dal 1° al 31
dicembre 2006. 

sindrome da anTiCorPi anTi-fosfoliPidi
Palazzo dei Congressi, Piazza adua 1, firenze

Giovedì 19 aprile 2007, ore 18.30

uno spazio del 12° ConGresso inTernaZionale
sugli anTiCorPi anTifosfoliPidi

sarà dedicato ai pazienti e alle persone interessate.
l’incontro è previsto per Giovedi' 19 aPrile 2007,
dalle 18.30 alle 19.45, nella stessa sede del Congresso 

(Palazzo dei Congressi, Piazza adua 1, firenze).
sarà possibile ascoltare gli interventi degli specialisti 

sui vari aspetti dell'aPs e partecipare alla discussione. 

informazioni sono reperibili nel sito:
www.antifosfolipidi.org

www.antiphospholipid.net
Per notizie più dettagliate rivolgersi al Gruppo di firenze: 

antifosfolipidi@virgilio.it - 347 0539374
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“voCi dal forum”

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

Tempesta in mailing list

“…non c’è cosa peggiore che sentirsi
soli tra una marea di gente... io questa
sensazione l’ho provata anche nella vita
reale e ti assicuro he è un’esperienza
distruttiva.
ognuno di noi quando si è iscritto l’ha
fatto perchè vedeva nel forum una
mano tesa, pronta a sostenerlo.  Tutti
abbiamo bisogno di una parola amica,
non solo i nuovi iscritti o chi legge e
non scrive. Forse anzi proprio noi che scriviamo molto lo facciamo perchè
nel gruppo siamo riusciti a trovare quella identità che la malattia ci ha fatto
perdere rispetto ai sani che ci circondano ogni giorno. Io parlo con voi di
cose che nemmeno in sogno direi ad amici “sani”, perchè non capirebbero.
Ci sono persone che vedo ogni giorno che nemmeno immaginano il pro-
blema di salute che mi porto addosso. Il mio aspetto fisico paffuto inganna e
nessuno può credere che dietro le mie guanciotte c’è il deltacortene e
vaglielo a spiegare perchè non usi mai i tacchi e vai sempre in giro con le
scarpe da ginnastica, xchè ti vesti come un eschimese, xchè proprio non ce
la fai a partecipare alle cene tra amici e ad andare in discoteca a mezzanot-
te, perchè il tuo bambino è ancora figlio unico... in questo periodo mi lace-
ra il dolore di aver dovuto di nuovo rinunciare ad avere il secondo bambi-
no. lo desidero da anni e quando finalmente quest’anno stavo cercando di
concretizzare il mio sogno, ho avuto la ricaduta. quando anche in giro per
strada mi capita di vedere una carrozzina mi sale un nodo in gola che solo
dio sa quanto mi fa star male. eppure a voi lo posso dire, ma non a mia
madre, non a mio marito, non a chicchessia che mi direbbe “prima la salu-
te...” Balle! io penso alla salute, a scapito della felicità... allora, nel dolore, mi
tuffo nella mia posta e lì trovo persone che soffrono e piangono lacrime
come le mie e non mi sento più sola...
Forse sto delirando, forse non si capirà un’ acca di questa mail, ma sto scri-
vendo e questo già mi fa stare meglio. è una psicoterapia, e la mia terapia.
grazie a tutti.

Buonanotte a tutti.”
nadia
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GRUppO LES GENOvA E LIGURIA
http://www.lupus-italy.org/liguria

ottobre 2006: mese di sensibilizzazione
e violette 
Anche quest’anno abbiamo celebrato il mese di
sensibilizzazione di ottobre, con il momento più
importante a livello regionale che è l’annuale
appuntamento con le Violette Santa Paula e la
distribuzione del nostro materiale informativo.
Purtroppo siamo in poche a sostenere questa gior-
nata, se ci fosse più partecipazione sarebbe tutto

meno pesante per noi e si potrebbe aumentare il numero di piazze. Comunque,
nel nostro piccolo (nel senso di piccolo nume-
ro di socie della liguria che partecipano attiva-
mente!) anche quest’anno abbiamo fatto mira-
coli: oltre al sabato e alla domenica, siamo
riuscite a fare un banchetto nei due principali
ospedali genovesi anche il lunedì mattina. ma
andiamo con ordine e vediamo le iniziative nel
dettaglio. 

saBaTo  7 – ponente ligure

sanremo – un grazie di cuore ai
ragazzi del leo Club di san remo, che
per il secondo anno ci aiutano a soste-
nere la postazione davanti al Teatro
Ariston e a Gianna, la nostra attivissima
e insostituibile collaboratrice di
sanremo. Gianna collabora con noi da
poco più di un anno, ma ha già creato un
punto di riferimento importante, grazie
alla sua rete di rapporti locali e alla dott.
Anna morgano dell’ospedale di

sanremo e non ultimo grazie ai suoi
fedeli “assistenti” omar e stefano, figlio
e marito. nelle pagine seguenti Gianna
riferisce in dettaglio sulla giornata delle
violette e sui progetti in corso nel
ponente ligure. da segnalare, in antepri-
ma, la giornata del 12 maggio 2007 - sul
tema “les una malattia al femminile:
saperla riconoscere, curarla, conviverci”
-  organizzata con la F.I.d.A.P.A. sezione
di sanremo, a cui va fin da ora la nostra
riconoscenza.
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savona – un grazie sincero alla
direzione dell’ospedale s. Paolo che,
ogni anno, ci mette a disposizione una
splendida postazione all’interno dell’in-
gresso principale (al riparo da pioggia e
intemperie!) e al dott. Versace, reumato-
logo dell’ospedale, che quest’anno si è
interessato per fare un comunicato stam-
pa sull’evento e alla dott. Giuseppina
Frisone sua collaboratrice, che é stata a
fianco delle nostre volontarie per dare
informazioni. un grazie particolare a
Paola, preziosa collaboratrice savonese,
grazie anche a Anna e rosanna che le
danno una mano al banchetto. Tutti gli
anni, Paola fin dal mattino presto si fa tro-
vare in portineria ad accogliere le violet-
te che arrivano dal vivaio di rapallo e per

tutto il giorno coinvolge colleghi e cono-
scenti riuscendo ad ottenere offerte
anche consistenti. Anche quest’anno, a
savona nel pomeriggio sono arrivate da
Genova lara e maria Teresa, per rimane-
re con Paola fino all’esaurimento delle
violette. e come al solito abbiamo finito
quasi alle otto di sera, infatti, durante l’o-
rario di visita ai ricoverati, molte persone
si fermano a chiedere informazioni e
prendono la piantina, ma dicono che la
ritireranno dopo la visita, quando escono.
e quindi la sera, facilmente si fa un’ora
tarda. ma ne vale la pena, perché in ospe-
dale c’è una sensibilità diversa, molte per-
sone chiedono cos’é il lupus e ascoltano
interessate le nostre spiegazioni.

vado ligure – la nostra sincera gra-
titudine va al Club dei lions di Vado
ligure - Quiliano “Vada sabatia” che da

anni ci hanno “adottato” e ci offrono il
loro impegno per il “service” delle vio-
lette nella piazza principale di Vado

Vado Ligure - La presidente del Club dei Lions di Vado Ligure - Quiliano "Vada Sabatia"
Flavia Aonzo  e due soci del Club, in un momento in cui Paola e Maria Teresa sono andate
a far visita al banchetto di Vado. 
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ligure a sostegno della nostra
Associazione. Inoltre con straordinaria
cortesia ci consegnano “ufficialmente” il
ricavato della manifestazione durante la
loro cena sociale di ottobre, dandoci
l’opportunità di presentare la nostra
associazione e di parlare delle nostre

finalità. un grazie particolare alla prof.
Aurora Parodi, dermatologo del -
l’univer sità di Genova, per averci messo
in contatto con il Club dei lions e per
supportare l’iniziativa con la sua presti-
giosa presenza al banchetto. 

domenica 8 Genova – un grazie di
cuore alla direzione del Centro
Commerciale la fiumara, che da anni ci
dà l’opportunità di essere presenti con il
nostro banchetto all’interno del Centro
Commerciale, in modo da non dover
temere le condizioni meteorologiche
avverse che talvolta rendono difficile le
nostre manifestazioni. la domenica matti-
na Carmen e suo marito, come tutti gli
anni,  sono arrivati al mattino presto per
accogliere le violette e poi hanno comin-
ciato ad allestire il banchetto prima del-
l’apertura dei negozi, aiutati da dorita,

Franco, Irma e dario che si sono dati il
cambio durante la giornata con
ombretta e Fernanda. A Genova, la gior-
nata era bellissima e faceva ancora caldo,
giornata ideale per fare gli ultimi bagni e
non per andare al Centro Commerciale!
Infatti, nonostante che avessimo ridotto il
numero di violette rispetto all’anno scor-
so, è stata una giornata faticosa, poca
gente e scarsissimo interesse. Più interes-
se per i palloncini colorati che per le
piantine e molto poco per la malattia!
ma, in un modo o nell’altro anche questa
è andata.

Genova, Fiumara - Il banchetto è stato appena allestito, tutto è pronto, la giornata sta per
cominciare (e sarà lunga!)
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lunedì  9 Genova abbiamo allestito
il banchetto e distribuito materiale
informativo davanti ai principali ospeda-
li genovesi: l’ospedale Galliera
(Carmen e ombretta) e l’ospedale
s. martino (maria Teresa e dorita,
con la collaborazione di alcuni amici
cooptati per l’occasione, che hanno
reso il tutto meno faticoso e hanno
permesso di concludere la manifesta-
zione in mattinata). dalla portineria di
questi ospedali al mattino, oltre al per-
sonale medico e paramedico, passano
moltissime persone dirette agli ambula-
tori di analisi, tutti molto frettolosi ma
sensibili al discorso “malattia”. Abbiamo
trovato persone che conoscevano il les
e si avvicinavano al banchetto per dare
un’offerta, magari senza prendere nean-
che la piantina, alcune già iscritte all’as-
sociazione, altre no, che volevano parla-
re, raccontare i loro problemi e avere
informazioni, a loro offrivamo il giorna-

lino. sono venuti a trovarci alcuni medi-
ci dell’unità di Riferimento sul Lupus e
infermieri e specializzandi che lavorano
nei reparti dove siamo in cura, restando
per un po’ di tempo con noi al ban-
chetto e contribuendo alla nostra inizia-
tiva.

a nome di tutto il Gruppo LES
Liguria un grandissimo grazie a
tutti coloro che hanno collabo-
rato! Questo ci ha permesso,
oltre che raccogliere fondi per
la causa dell’associazione,
anche di far conoscere mag-
giormente la malattia: siamo
sicuri che dopo tutto il nostro
lavoro qualche persona in più sa
che cos’è il lupus e qualche
malato in più sa di non essere
solo! 

GraZie a TuTTi

Ciao sono Lara di Genova, volevo informarvi e nello stesso
tempo ringraziare la Croce Bianca di Cornigliano che mi ha

messo a disposizione nella sua sede, una saletta  per mezz’o-
ra, dove poter ricevere le lupette che hanno bisogno di consi-
gli, di essere indirizzate presso i dott. dell’unità di riferimento
o semplicemente di scambiare due parole con chi sa di cosa

state parlando, visto che convivo con il LES da 25 anni. 
Vi aspetto numerose il mercoledì dalle 11.30 alle 12.00 presso

la CROCE BIANCA DI CORNIGLIANO via R.GESSI, n°8 
tel. 0106512760.  L’invito a contattarmi è rivolto in 
modo particolare alle più giovani, perché ho vissuto 

sulla mia pelle i problemi dell’adolescenza 
(il Les mi è stato diagnosticato all’età di 11 anni). 

Oltre a noi è stato dato uno spazio a volontarie che svolgono
sevizi INFERMIERISTICI e di PEDIATRIA.

Lara
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sembra impossibile che il tempo sia pas-
sato così veloce, ma a dicembre eccomi
di nuovo qui a ricordare il mese di
sensibilizzazione di ottobre. 
Anche quest’anno a ottobre abbiamo
offerto a sanremo, davanti al presti-
gioso Teatro ariston, le violette
santapaula e pur avendone un quanti-
tativo superiore all’anno scorso siamo
riuscite a finirle ed a fare informazione e
sensibilizzazione sulla nostra patologia, sia
a chi lo richiedeva espressamente, ma
anche a molti che si fermavano incuriosi-
ti non avendone mai sentito parlare a
livello dei mezzi di informazione.
devo intanto iniziare con i doverosi rin-
graziamenti: sopratutto sentitamente il

mio pensiero va ai vari media locali che si
sono resi disponibili non solo per la spe-
cifica occasione,ma anche per qualsiasi
campagna informativa futura sul les.
Per la carta stampata ringrazio il giornali-
sta ed amico Fabrizio Tenerelli della testa-
ta “rIVIerA deI FIorI” e giornalista
anche dell’AnsA ,che per la seconda
volta ci ha concesso molto spazio nel-
l’ambito del suo giornale. Come mezzo
televisivo ringrazio tutta la redazione del
“TG riviera dei fiori” del gruppo di
Telenord, ed in particolare per la sua
straordinaria gentilezza la giornalista
marzia Taruffi sempre disponibile ad ogni
iniziativa e a propagandare per quanto è
possibile ogni iniziativa locale del

noTiZie da sanremo

sAnremo, dicembre 2006
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Gruppo, ringrazio inoltre la redazione di
Imperia di “Primocanale” nella persona
del giornalista Federico marchi per aver
inserito la notizia della nostra iniziativa
sul televideo della tv stessa a cui si può
accedere in tutta la liguria, e anche Tele
Imperia che ha collaborato per la prima
volta alla nostra campagna di sensibilizza-
zione.
Inoltre per la radio ringrazio per il suo
interessamento maurilio Giordana di
radio stereo 103 Italia.
Per la logistica davanti al Teatro Ariston
ringrazio il dott. Walter Vacchino e la
sorella Carla che sempre ci ospitano con
cordialità. 
un ringraziamento all’amica e collega IP
Cs r.Garello che ha inserito la locandina
del mese di sensibilizzazione del les sul
sito internet dell’Asl Imperiese.
ultimi, ma  sempre in prima linea con la
loro allegria e buon cuore i favolosi ragaz-
zi e ragazze dei “leo Club di sanremo”,
nella persona della loro Presidentessa
annuale lidia Gandelli e tutti gli altri con
cui ho condiviso quest’esperienza ,che
grazie a loro è diventata anche un
momento di gioia e di sana spensieratez-
za, laddove era consentito, in una parola
abbiamo fatto cose folli per coinvolgere
anche i più scettici divertendoci pure!!!!
Quest’anno però non ero una lupa soli-
taria mi è venuta a dare una zampa, anche
se accasciata, Carla da Imperia che si è
divertita anche lei e mi ha aiutato nell’im-
presa non straordinaria per persone nor-
mali, ma per noi ..... non mancano i rin-
graziamenti a quei due poveracci, marito
e figlio, che mi hanno sopportato come al
solito. 

In questi mesi, insieme alla dott.ssa

morgano abbiamo ufficializzato il grup-
po di auto-aiuto, stabilendo gli
incontri il primo mercoledì dei
mesi pari: Febbraio, Aprile, Giugno,
ottobre e dicembre presso l’ospedale
civile di sanremo. le riunioni verranno
strutturate come brevi lezioni di circa
venti minuti, ove è necessario avvalendo-
si anche di  altri specialisti oltre alla
dott.ssa morgano, toccando vari aspetti
della nostra patologia al fine di dare una
informazione esaustiva e puntuale, al ter-
mine della quale i pazienti potranno
porre delle domande di chiarimento. Gli
argomenti che verranno discussi saranno
decisi di volta in volta: la prima lezione è
stata il primo mercoledì di dicembre e il
tema affrontato è stato cosa significa e
quali sono i meccanismi dell’auto-immu-
nità, lo stesso tema proseguirà il primo
mercoledì di Febbraio, essendo l’argo-
mento fondamentale per noi.
Questo per informare le lupette della
zona che fossero indecise o meno a par-
tecipare al gruppo, magari ritenendolo
inutile o autocommiserativo che così non
è, ma che una sana informazione permet-
te al paziente di migliorare non solo il
rapporto con la malattia stessa, ma
sopratutto con se stesso.

un’ultima cosa, molto importante: la
federazione italiana donne arti
Professioni affari - F.I.d.A.P.A.-
sezione di sanremo, ha adottato il
Gruppo les: ciò implica una collabora-
zione reciproca di cui ringrazio tutte le
socie nella persona della Presidente sig.ra
richiardi Anna. Questa collaborazione a
maggio sfocerà in un congresso di infor-
mazione sulla patologia lupica, aperto a
tutta la popolazione, che si terrà a
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sanremo il 12/5/2007, in occa-
sione della giornata mondiale
per la lotta al l.e.s (Word lupus
day), dal titolo “les una malat-
tia al femminile: saperla ricono-
scere, curarla, conviverci”. Al con-
vegno interverranno: il Prof. F. Puppo,
immunologo dell’università di Genova, la
dott.ssa A. morgano, il dott. F. martini,
nefrologo dell’Asl Imperiese, la dott.
maria Teresa Tuccio  responsabile regio-
nale del Gruppo Italiano per la lotta contro

il LES e tutte noi lupette da ponente a
levante e oltre (questa è la mia speran-
za!).

spero di non aver dimenticato nulla se
l’ho fatto chiedo venia. 
un bacione,  augurando un 2007 favolo-
so per tutti!!!

GIAnnA
Per contattarmi:

giovannapf@libero.it

l’anno scorso avevamo deciso di spostare le riunioni allo star Hotel e di farle di  sabato
mattina, nella speranza che questo potesse portare nel gruppo persone nuove. Così non è
stato. siamo sempre in poche e sempre le stesse e questo non ci rende fiduciose sul futuro

del Gruppo. durante la riunione di dicembre scorso,  abbiamo deciso di ritornare nella
“storica” saletta del pad. 5 dell’ospedale  san martino e di proseguire i nostri incontri a

mesi alterni: Gennaio e marzo no, invece sI a Febbraio, per decidere eventuali iniziative per
l’8 marzo e Aprile per preparare le iniziative legate alla giornata mondiale del 10 maggio. 

Inoltre, si é deciso di spostare la riunione al mercoledì pomeriggio.
ParTeCiPaTe, ParTeCiPaTe, ParTeCiPaTe!

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

sanremo 
sabato 12/5/2007

Giornata informativa:
“les una malattia al femminile:

saperla riconoscere, curarla, con-
viverci”

organizzata in collaborazione con la
Federazione Italiana donne Arti

Professioni Affari - F.I.d.A.P.A.- sezione di
sanremo

Prossime riunioni del gruppo di
pazienti-famigliari – Genova

mercoledì 21 febbraio 2007

mercoledì 18 aprile 2007

ore 15.30

presso la saletta del day Hospital -
divisione di ematologia 1, al piano terra

del pad. 5 dell’ospedale  san martino

Gruppo les Genova e liguria
Prossimi aPPunTamenTi
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GRUppO LES mILANO E LOmbARdIA
http://www.lupus-italy.org/lombardia

eccoci arrivati all’autunno, dovevamo mantenere fede riguardo un incontro che
per vari disguidi non siamo riusciti ad avere durante la primavera: l’incontro con il
nutrizionista. Il 23 settembre il dott. ettore Corradi ci ha intrattenuti sull’argo-
mento “Alimentazione e lupus”. l’Aula universitaria di dermatologia era al com-
pleto, anche perché all’incontro ha partecipato anche il Gruppo GIls. l’argomento
è risultato molto interessante e speriamo che il dott. Corradi ce ne faccia una sin-
tesi da pubblicare sul prossimo Icaro.

Come avevamo anticipato sul precedente Icaro, a settembre abbiamo dato
inizio ad una nuova sottoscrizione a Premi Benefica (lotteria) la
cui estrazione avverrà sabato 10 febbraio 2007. Come già detto il rica-
vo sarà devoluto al finanziamento di un Progetto di ricerca riguardo la malattia
lupus.

ottobre mese di sensibilizzazione

Ad ottobre abbiamo avuto l’offerta
dei fiori su diverse piazze, purtroppo
il nostro Gruppo degli Alpini di

Cinisello Balsamo e gli amici di Bussero
per motivi familiari non hanno potuto
allestire il banchetto. e’ rimasto comun-
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Come previsto il 28 ottobre abbiamo
avuto la “Giornata nazionale per
la lotta contro il les” nell’Aula di
dermatologia presso l’ospedale
maggiore Policlinico di milano. la prof.
raffaella scorza ha dato inizio all’aper-
tura dei lavori e la nostra Presidente
Giuseppina Politi ha consegnato il
Premio di studio “Ivana simonetti”.
sono intervenuti il prof. P. Paolo
dall’Aglio (Parma), il prof. Francesco
Indiveri (Genova), la prof. sandra
d’Alfonso (novara) e il prof. P. luigi
meroni (milano). Causa malattia non è
potuta intervenire la dott. Cristina
Colombo che avrebbe dovuto parlare
su: “la depressione nella malattia croni-
ca”. 
A seguire abbiamo avuto un gustoso
buffet, poi l’Assemblea sociale. durante
gli interventi dei medici abbiamo notato

come la ricerca nel les sia prevalente-
mente orientata sulla ricerca genetica.
A questo proposito siamo particolar-
mente soddisfatti di poter dire che il
Gruppo les di milano finanzierà un
progetto di ricerca presentatoci dalla
prof. raffaella scorza dell’ospedale
Policlinico di milano insieme alla
prof.ssa sandra d’Alfonso di novara. Il
Progetto riguarda lo studio dei cromo-
somi che interessano il lupus e la fami-
liarità della malattia stessa. A questo
proposito si farà una statistica familiare
a cui lavorerà anche la dott.ssa spina
dell’ospedale Policlinico di milano. sul
prossimo Icaro e su Internet le proff.sse
raffaella scorza e sandra d’Alfonso
pubblicheranno il Progetto di ricerca e
relativo Piano economico che il nostro
Gruppo finanzierà.

que presente il “Gruppo del Cuore” di
lazzate con lentate e Cogliate. Per
questo “Gruppo del Cuore” di lazzate
è doveroso aprire una parentesi e por-
gere un particolare ringraziamento a
loro e a roberta per la partecipazione
ed il supporto che danno alla nostra
Associazione. spesso oltre ad appoggia-
re le nostre iniziative, hanno dato vita
ad eventi benefici (mercatini, serate)
devolvendo il guadagno al nostro
Gruppo les. ringraziamo vivamente
questo “Gruppo del Cuore” per la sua
generosità. sempre presente ed estre-
mamente generoso Busnago con la cara
amica rosalia; matricola della manifesta-
zione legnano con michelangela e

m.Carla che si sono rivelate molto effi-
cienti. Infine le due piazze di milano con
la sottoscritta, margherita, eva e maria
in C.so V. emanuele e la famiglia
sporchia con Antonella e consorte in
P.zza XXIV maggio. Purtroppo milano
città è stata penalizzata dalla concomi-
tanza di una importante “City
maratona” che ha fatto sì che fossero
chiuse e transennate tutte le strade che
portano in centro fino alle ore 16 del
pomeriggio. risultato: la maggior parte
dei nostri amici che in questa occasione
ci viene a trovare non si è vista e l’of-
ferta delle violette è risultata molto dif-
ficile e sempre più faticosa.
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Purtroppo il nostro sportello di Ascolto
Psicologico non ha dato i risultati spe-
rati, per cui vista la carenza economica
della nostra Associazione dovremo
chiuderlo. ringraziamo la dott. lorena
maltempi che si è data molto da fare ed
è sempre stata disponibile a collabora-
re. Forse non abbiamo dato abbastanza
risalto all’iniziativa continuando a pub-
blicare l’esistenza di questo sportello

telefonico, il giorno, l’orario ed il nume-
ro telefonico. mi pare strano che fra i
nostri amici ammalati di les, così pochi
abbiano sentito il bisogno di parlare con
una persona qualificata ad ascoltarli.
Avere un Ascolto Psicologico dava
lustro alla nostra Associazione,  pazien-
za magari riusciremo a riaprirlo in futu-
ro organizzandoci meglio.

sabato 16 dicembre abbiamo avuto la nostra consueta Tombolata, è stato pia-
cevole ritrovarci fra amici, ai vecchi amici se ne aggiungono nuovi con un continuo
ricambio. Grazie a tutti per gli oggetti messi in palio, per le torte ed i dolci prepa-
rati, per la partecipazione, grazie in particolare ai bambini la cui presenza ci riem-
pie sempre di gioia.

un caro saluto
Adele e maria Teresa
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CARI LUPACCHIOTTI !
SONO ROBERTA E ANCH’IO COME VOI COMBATTO QUOTIDIANAMENTE LA

MIA BATTAGLIA
CONTRO QUESTA
MALATTIA.

NON SONO SOLA
PERO’ E QUESTO MI
DA FORZA E MI
INFONDE SPERAN-
ZA, PER ME PER
TUTTI VOI E PER
QUANTI IN FUTU-
RO AVRANNO LA
SFORTUNA DI
DOVER FARE I
CONTI CON QUE-
STO ANCORA
M I S T E R I O S O
NEMICO.

LA CONCOMI-

Prossimi appuntamenti

sabato 3 febbraio 2007 ore 10.00
Incontro medico-pazienti - Tema “la depressione nella malattia cronica”
Relatore dott. Cristina Colombo

sabato 10 febbraio 2007ore 11.00 
estrazione della sottoscrizione Benefica a Premi

Gli incontri sono come al solito gratuiti ed aperti a tutti ed avverranno presso l’Aula
di Dermatologia dell’ospedale Maggiore Policlinico di Milano in via Pace n.9

A primavera intendiamo fare un incontro medico in qualche altra città della
lombardia forse a Como, vi faremo sapere con esattezza la data ed il luogo
pubblicandolo su Internet o spedendovi una lettera a casa.

a maggio avremo i soliti due appuntamenti fissi
Giovedì 10 maggio 2007 “lupus day”
Banchetto informativo o altre iniziative analoghe

Giornata del volontariato: presumibilmente sarà sabato 19 maggio 2007
In C.so V. emanuele di milano (eventuali modifiche saranno comunicate su
Internet)
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TANZA DELLE FESTE MI OFFRE
UN’OCCASIONE IN PIÙ PER RINGRA-
ZIARE APPUNTO CHI, COME ME, SI
ADOPERA IN MODO FATTIVO E
SENZA ALCUN FINE DI LUCRO PER
CERCARE DI REPERIRE FONDI DA
METTERE A DISPOSIZIONE DI CHI
SI OCCUPA IN RICERCHE CERCANDO
DI TROVARE UNA CONTROMISSIVA E
QUINDI UNA SPERANZA DI GUARI-
GIONE.

TRA I TANTI NE CITERO’ SOLO
ALCUNI PUR RINGRAZIANDOLI
TUTTI. NON POSSO NON CITARE GLI
AMICI DEL “GRUPPO DEL CUORE” PER
LA FATTIVA E TANGIBILE COLLABO-
RAZIONE NON SOLO MORALE MA
ANCHE ECONOMICA CHE HA SEMPRE
AVUTO NEI CONFRONTI MIEI E DEL
GRUPPO CHE RAPPRESENTO, MEDIAN-
TE MOLTEPLICI INIZIATIVE BENEFI-
CHE CON RACCOLTE
FONDI COME:

VENDITA DEI FIORI
NEI PAESI DI COGLIATE,
LAZZATE, LENTATE  E
CASCINA NUOVA

FESTA ANNUALE
ORGANIZZATA A LAZZA-
TE ALLA QUALE IN OCCA-
SIONE HA PARTECIPATO
IL DOTT. LORENZO
BERETTA DEL POLICLINI-
CO DI MILANO: NEL SUO
INTERVENTO HA PARLA-
TO DELLA MALATTIA.

CITANDO GLI AMICI
DEL CUORE NON POSSO
FARE A MENO DI MEN-
ZIONARE IL SIG. RENATO
LABIANI, PRESIDENTE
DELLO STESSO GRUPPO E
TUTTI I CONSIGLIERI

CON LE LORO MOGLI AMICI  E TUTTI
COLORO CHE MI HANNO AIUTATO
NEL MIO INTENTO.

E COME POSSO NON RICORDARE,
RINGRAZIANDOLO, L’AMICO ROC CO,
INSTANCABILE PROMOTORE DELLA
VENDITA DEI BIGLIETTI DELLA CON-
SUETA LOTTERIA AN NUALE CHE,
ANCH’ESSA, CON I SUOI INTROITI
DA UNA MANO ALLA CAUSA.

VORREI RINGRAZIARE INFINE I
TANTI E TANTI AMICI CHE SI SONO
PRODIGATI CON ME PER IL RAGGIUN-
GIMENTO DI QUESTO OBBIETTIVO
NELLA SPERANZA CHE VORRANNO
CONTINUARE A COLLABORARE IN
QUESTA LODEVOLE INIZIATIVA.

ROBERTA
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una bella mattina, fredda, ma di sole ha
reso ancora più bello il quarto banchet-
to les a Busnago. e’ un appuntamento
che i busnaghesi conoscono e che
hanno continuato a sostenere alla gran-
de anche quest’anno, con generose
offerte, oltre che a saluti, risate, infor-
mazioni, chiacchierate, abbracci, caffè al
banchetto e torta, quest’anno agli ama-
retti. Con me a distribuire ben 443 viole
c’erano tre amiche che abitano in zona,
conosciute proprio grazie alla pubblicità
dei banchetti precedenti: rita, eva e
Fabiola mamma di sara. Abbiamo in
comune il les, ma da domenica oltre
alla malattia ci unisce l’aver condiviso
questa esperienza e l’aver diviso l’affet-

to che tutti i partecipanti al banchetto
ci hanno regalato. sono arrivate anche
molte persone da altri paesi e abbiamo
preso nuovi contatti, oltre a nuovi
abbonamenti a Icaro. Quest’anno ho
realizzato due nuovi cartelloni, uno
tutto dedicato all’associazione e uno
alle informazioni generali sulla malattia,
con al centro un lupo su sfondo blu,
d’effetto. Ai parenti, amici, conoscenti
che hanno reso possibile questa manife-
stazione un grande grazie, davvero di
cuore, un caro pensiero all’amica
Carmen e un arrivederci a milano al
convegno nazionale.

un caro saluto a tutti, rosalia

QuarTo BanCHeTTo les a BusnaGo: che bello!
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GRUppO LES NApOLI E CAmpANIA
http://www.lupus-italy.org/campania

Care amiche e cari amici,
sabato 7 ottobre noi del gruppo campano
siamo state in piazza per il quarto anno
consecutivo.
Abbiamo, come sempre, distribuito il mate-
riale informativo insieme alla violetta e
conosciuto tante persone che ancora non
conoscono la nostra malattia; molti ancora
ci chiedono che sintomi porta la nostra
patologia, questo perché apparentemente
sembriamo in ottima salute, visto che abbia-
mo le guance rosse e il viso grassoccio, e
non vanno all’idea che ciò può essere cau-
sato dalle nostre tanto amate pillolette di
cortisone. nella strada dove abbiamo
messo su il banchetto c’era un notevole
passeggio, ma  abbiamo dovuto “fare i conti”
con almeno altre sei o sette associazioni e

ciò disorienta non poco la gente, che non sa
dove fermarsi o quale pianta acquistare.
Però abbiamo potuto contare sulle nostre
affezionate associate e sui loro familiari,
anche se quest’anno ne mancavano molte
all’appello.
un grazie particolare ad una persona che
non conosciamo personalmente, ma che ha
dimostrato una sensibilità fuori del comune;
si tratta del sig. daniele Caso, parrucchiere
della nostra manuela, il quale oltre a contri-
buire personalmente, ha allestito nel suo
negozio un angolino con manifesti e pianti-
ne, proponendole alle sue clienti.
Per il momento vi salutiamo e arrivederci
all’anno prossimo

Il gruppo di napoli

GiornaTa naZionale a naPoli
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GRUppO LES pIEmONTE
http://www.lupus-italy.org/piemonte

un saluto a tutti dal Gruppo les Piemonte,

Abbiamo avuto un autunno caldo e non solo in senso meteorologico, ma proprio
per il nostro gruppo.

oTToBre mese di sensiBiliZZaZione del les.

domeniCa 8 oTToBre GiornaTa della violeTTa.

noi eravamo, con i nostri due banchet-
ti, con le violette in bella mostra e i
nostri cartelli, nel posto ormai consue-
to Via roma ang. Piazza Castello, ai due
lati della via per catturare l’attenzione
dei passanti. Questo anno si era anche
pensato di cambiare, ma ormai abbiamo

compreso che per fortuna, ci sono delle
persone affezionate che conoscono il
nostro appuntamento annuale e vengo-
no apposta per trovarci.
e’ stato un po’ più faticoso rispetto l’an-
no precedente. eravamo in minor
numero. Inoltre, molti passanti si sono
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limitati a dire la frase classica “non ci
sono più soldi”. Ad ogni modo, attorno
alle 19 abbiamo smontato tutto e qual-
che violetta è rimasta, in seguito distri-
buita tra amici, parenti e colleghi.
oltre a Torino, ormai abbiamo la posta-

zione fissa ad Alessandria grazie ad
Annamaria di masio che è sempre tanto
attiva nel far conoscere sia la nostra
malattia sia la nostra associazione.
Brava!

saBaTo 21 oTToBre “luPus: ConfronTo mediCo – PaZienTe”.

l’incontro si è tenuto presso il
dipartimento di medicina e oncologia
sperimentale, Aula magna “Prof. G.
Bizzozero” ed è stato molto interessan-
te.  Gli argomenti trattati nei diversi
interventi dai medici specialisti, molto
vari. da queste pagine ringraziamo per
la loro disponibilità e professionalità:
Prof. sena, Prof. Bonino, dr. Pellerito, dr.
modena, dr. Carignola, Prof. roccatello,

dr. Bertero, dr. doria, che sono inter-
venuti illustrandoci  i diversi aspetti
della nostra complicata malattia. 
l’incontro è stato particolarmente
apprezzato dal numeroso pubblico pre-
sente in aula che ha assistito, con atten-
zione, durante tutta la mattinata ed ha
partecipato con interesse alla discussio-
ne finale. 
nella mattinata è stata presente la sig.ra
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Calliandro della ditta stiefiel che ci ha
offerto dei campioncini di cosmetici adatti a
noi.
Questa ulteriore esperienza ci ha confer-
mato che gli incontri con i medici sono par-
ticolarmente graditi e sono indispensabili
per il proseguimento dell’attività del grup-
po. Ci proponiamo di organizzarne altri nei
prossimi tempi. 
Ancora un particolare ringraziamento al
prof. sena e al prof. roccatello che ci
hanno offerto la possibilità di utilizzare la
prestigiosa Aula magna “G. Bizzozero”
ringraziamo anche le signore Bianco e
Paradisi, del dipartimento di Patologia, per
il concreto aiuto nell’organizzazione.
un invito a leggere l’interessante articolo
della Prof. Bonino che spiega la convivenza
con la malattia cronica e la sintesi dell’in-
tervento della dott.ssa Bertero che tratta di
gravidanza e les, pubblicati all’inizio di que-
sto numero di ICAro.

Da sinistra: Dr. Andrea Doria, Dr. Renato Carignola, Dr. Raffaele Pellerito, Dr. Vittorio Modena,

Prof. Luigi Massimino Sena, Stefania Plateroti, Prof. Dario Roccatello, Dr. M.Tiziana Bertero,

Rosy Pelissero.
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ProssimamenTe:
C’è stata di nuovo offerta la possibilità
degli incontri con la psicologa. la dotto-
ressa renata Fumi mi ha confermato la
sua disponibilità. sarebbe però opportu-
no, trovarci durante le riunioni al fine di
stabilire presenze e date.

ricordo inoltre che nel 2007, anche se
non ci sono ancora conferme ufficiali, la
“Tre Giorni del Volontariato” si farà.
V’invito, quindi, a partecipare, parte-
cipare, partecipare ai nostri incontri
tra pazienti.

date uno sguardo al calendario che al
momento in cui sto scrivendo non è
ancora approvato dal Centro servizi
VssP, ma potete contattarmi qualche
giorno prima per conferma. Vista la scar-
sa presenza nelle varie riunioni del 2006,
ho pensato che fosse il caso di cambiare
giorno. Come potete vedere tutte le
riunioni del 2007 si terranno il martedì
nella speranza che la serata sia più favo-
revole ad una maggior presenza!

Vi aspetto, dunque, alla prossima riunione
che si terrà marTedi’ 6 marZo
2007 nella consueta aula presso il
Centro servizi VssP – Via Toselli, 1 -
Torino (Isola Pedonale della Crocetta).

ricordo il nostro sito 
www.lupus-italy.org\piemonte

Il mio indirizzo e mail 
e i 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).

rammento che arrivano ancora mes-
saggi senza il recapito telefonico, in
mancanza del numero di telefono non
posso richiamare!

un caro saluto a tutti,
rosy per Gruppo les Piemonte

rIunIonI mensIlI (tra pazienti)
Anno 2007

Gli incontri sotto indicati si terranno presso il Centro servizi V.s.s.P. 
Via Toselli, 1 - TorIno - Tel. 011-58.16.611 (Isola pedonale della Crocetta)

mArTedI’ 06 mArzo 2007
mArTedI’ 08 mAGGIo 2007
mArTedI’ 12 GIuGno 2007
mArTedI’ 18 seTTemBre 2007
mArTedI’ 13 noVemBre 2007

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

siamo arrivati anche quest’anno alla gior-
nata di sensibilizzazione per eccellenza,
l’8 oTToBre, una giornata questa che
più delle altre ci porta ad una mobilita-
zione e ad un coinvolgimento delle
nostre energie quasi totale. Questa gior-
nata vuol dire esporsi in prima persona,
accogliere chi arriva da noi con la spe-
ranza di trovare delle risposte, dei consi-
gli ma soprattutto i malati si aspettano di
essere capiti, spesso si meravigliano che
noi siamo malate come loro.
Purtroppo siamo in poche a sostenere
questa giornata, sento che se ci fosse più
partecipazione da parte degli iscritti

sarebbe tutto meno pesante e si potreb-
be aumentare il numero di piazze, si
avrebbe un ricambio nella presenza ai
banchetti, evitando uno stress pesante e
non favorevole al nostro stato di salute. 
Vengo a spiegare come ci siamo organiz-
zate. 
Tutto è iniziato almeno venti giorni prima
quando ci siamo incontrate per dividerci
il materiale da distribuire e spedire gli
inviti agli associati via mail. Tutto questo
senza sapere ancora quali piazze ci avreb-
be concesso il comune, perché la rispo-
sta dell’amministrazione ci è arrivata sei
giorni prima dell’evento.  Abbiamo dovu-

la GiornaTa delle violeTTe
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to eliminare una piazza poiché non era-
vamo in numero sufficienti per coprirne
quattro. le piazze scelte sono state Piazza
re di roma, Piazza s. lorenzo in lucina,
Piazza del Popolo.
Il sabato precedente alcune di noi hanno
caricato le macchine di tavolo, gazebo,
materiale informativo e d’allestimento,
permesso comunale.
la sveglia la mattina presto per poter
essere sul posto alle otto e trenta e ini-
ziare a montare lo stand, cercando con
creatività di renderlo attraente, esponen-
do i cartelli in punti visibili per incuriosi-
re e coinvolgere i passanti, palloncini
colorati e farfalline di vari colori, questa è
stata la parte più giocosa e rilassante.
A questo punto è iniziata la distribuzione
dei fogli illustrativi.
la diffidenza è tanta da parte delle per-

sone che passeggiano,  è comprensibile, le
associazioni di malati sono tante, e in più
la nostra patologia è poco conosciuta,
non viene pubblicizzata adeguatamente.
Arrivano alcuni malati che hanno letto sul
sito dell’evento, e della possibilità di avere
un contatto con noi; sono persone che
hanno tanta voglia di sapere, di parlare
della loro esperienza, di confrontarsi. 
I curiosi si avvicinano, chiedono di cosa si
tratta, alcuni prendono con diffidenza
anche i fogli illustrativi la patologia, ma
soltanto pochi di loro decidono di dare
un sostegno.
Alla fine della giornata siamo stanche ma
soddisfatte, oggi qualche persona in più è
venuta a conoscenza della nostra patolo-
gia e forse il prossimo anno si avvicinerà
con più entusiasmo e consapevolezza.

(Stefania)
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Fortunatamente per noi il è tempo
abbastanza sereno, senza pioggia. In orari
di versi, ci ritroviamo a piazza san
lorenzo in lucina noi sette (lucia, ro -
berto, lina, donatella, Chiara, Franca e
Ina). Alcune di noi sono più riposate
altre più stanche, c’è chi ha qualche pro-
blema, ma nonostante tutto, dopo aver
allestito il banchetto, ci apprestiamo a
ricevere, in cambio delle nostre informa-
zioni e della tipica violetta, un pizzico di
solidarietà e qualche preziosa offerta. 
le nostre aspettative sono molte così
come l’impegno che ognuno di noi inve-
ste in questa campagna di sensibilizzazio-
ne, ma purtroppo bisogna fare i conti con
la realtà.  
e già, perché se è vero che molti si fer-
mano e partecipano alle nostre proble-
matiche, anche solo ascoltandoci e pren-
dendo il materiale informativo, sono sem-
pre troppi quelli che invece, con molta
indifferenza, passano davanti a noi e, dopo
aver dato una fuggitiva occhiata, si appre-
stano ad ignorare la nostra realtà. Poco
più giù del nostro banchetto c’è un signo-
re che vende palloncini colorati e notia-
mo con dispiacere come anche molte
mamme con i propri bambini li preferi-
scono ad una più giusta causa, se non
altro per assicurare un futuro più roseo
ai loro figli. 
Altre persone, alcune anche famose, sono
troppo impegnate ad imbracciare buste
griffate per poterci dare retta …………
tra quelle che invece si fermano, oltre ad
un discreto numero di stranieri e qualche
medico, c’è anche chi ha la nostra stessa
patologia o la conosce perché ha colpito
qualche persona cara e allora ne appro-

fitta per sfogarsi e confidarci le proprie
sensazioni. 
Trascorrono le ore e con un’altalena di
ottimismo che va e viene giunge la sera.
mentre ci apprestiamo a disfare il nostro
banchetto ci poniamo una domanda: per-
ché per aiutare delle persone malate che
affrontano con grande fatica la vita, anche
quella quotidiana, è necessario toccare
con mano la loro sofferenza, perché inve-
ce non si può far tesoro della propria
salute aiutando chi non ha questo dono?

(Donatella)

da PomeZia
Cari amici, mi chiamo lucia.
Quest’anno per la prima volta anche io
sono scesa nella piazza del mio paese per
il mese della sensibilizzazione sul lupus e
per me é stata un’esperienza bellissima.
era un sogno che desideravo da tanto, e
ora si è avverato. sono venute tante per-
sone interessate ma ho visto anche tanti
che facevano “delle facce un pò strane”.
mi sono risollevata quando un ragazzo è
venuto verso il banco senza dire una
parola, ha preso una violetta, ha lasciato la
sua offerta ed è andato via. Per me è
stato un gesto molto bello e non penso
che lo dimenticherò. Il mio più grande
desiderio si è realizzato e ne sono con-
tenta. 
ringrazio con affetto Augusta che mi ha
permesso di realizzare il mio sogno, rin-
grazio le mie sorelle, i miei fratelli, cogna-
te e nipoti che mi hanno aiutato.  un gra-
zie particolare a mio marito che mi sta
sempre vicino. 
saluto tutti con affetto, 

Lucia
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Ciao a tutti, 
sono donatella, una malata di lupus
eritematoso sistemico che ha da sem-
pre trovato conforto ai suoi problemi
nel grande amore per gli animali, in par-
ticolare i più fedeli amici dell’uomo: i
cani.
e’ per questo che nei giorni 30
settembre e 1° ottobre io e lina —
grazie alla sensibilità mostrataci dalla
s.A.s. (società Amatori Pastore
Tedesco), di cui sono anche  socia —
abbiamo avuto l’opportunità di essere
presenti al 50° Campionato

sociale di allevamento, a Bagnolo
in Piano (re), con un banchetto dove
abbiamo distribuito materiale informati-
vo sul les e sulla nostra Associazione, e
piccoli gadget.
naturalmente, eccetto che per quelli
che già ci conoscevano, è stato molto
difficile penetrare tra gli entusiasmi e le
delusioni tipiche delle gare competitive
e soprattutto attirare l’attenzione dei
partecipanti, forse un po’ diffidenti e
sorpresi dalla nostra  iniziativa.
sono stati due giorni molto faticosi e
stressanti per entrambe,  ma pensiamo
di aver raggiunto il nostro principale

obiettivo: renderci sempre più visibili !!!

Il Gruppo Italiano LES ringrazia di cuore la S.A.S. e l’Allenamento
dei Colli Albani per il loro contributo.
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Prossimi aPPunTamenTi

Per il 2007 proseguono gli incontri di ogni 4° Giovedì del mese presso il CesV
(Centro servizi per il volontariato del lazio) in via dei mille 6, 2° piano, dalle ore
18 alle 20, secondo il calendario seguente:

Giovedì 25 Gennaio Giovedì 26 luglio
Giovedì 22 marzo Giovedì 27 settembre
Giovedì 19 aprile Giovedì 25 ottobre
Giovedì 24 maggio Giovedì 22 novembre
Giovedì 28 Giugno

Le date potrebbero subire delle variazioni, contattateci o consultate il nostro sito.

Il 10 mAGGIo sarà la Giornata mondiale del lupus: in quei giorni abbiamo in pro-
gramma di fare volantinaggio e/o altre manifestazioni. Telefonateci !!

In Aprile 2007 è previsto un incontro medici-pazienti presso uno dei maggiori
ospedali di roma. la data e luogo sono ancora da definire.

Per informazioni contattare Augusta
e-mail lupusroma@virgilio.it – 06/4515340 – 3392367746

sito www.lupus-italy.org/lazio

Le nostre riunioni sono gratuite e aperte a tutti coloro che siano 
interessati a saperne di più sulla nostra associazione e sulla malattia.

ArtCounseling - CALENDARIO  2007 
Via resede n° 5  roma

GennAIo 3 / 17 / 31 mAGGIo 2 / 16 / 30
FeBBrAIo 14 / 28 GIuGno 13 / 27
mArzo 14 / 28 luGlIo 4  (giorno di saluto e chiusura estiva)
APrIle 11 / 18

Questo calendario potrebbe subire delle variazioni.
Chi si avvicina per la prima volta può usufruire di due giornate gratuite e se pos-
sibile due giornate consecutive che consentano di poter capire quali sono le
opportunità offerte l’ArtCounseling. 
siete pregati di comunicare la partecipazione qualche giorno prima per permet-
tere una migliore organizzazione della giornata. 

stefania viscillo  tel. 06/79844775    cell. 328 3921319
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NOTIzIE dALL’ALTO AdIGE

domenica 8 ottobre 2006: gior-
nata internazionale di sensibiliz-
zazione sul les
Preso atto del successo della manifesta-
zione da noi organizzata per la prima
volta lo scorso anno, con l’entusiasmo
che ci contraddistingue abbiamo deciso
di concedere il bis.
rispetto all’anno scorso abbiamo appor-
tato alcune novità che ci hanno impegna-
to parecchio.

Visto la particolare realtà linguistica della
nostra Provincia, abbiamo realizzato dei
manifesti e dei volantini bilingui – in italia-
no e tedesco – che spiegano in modo
semplice e chiaro le cause, i sintomi e le
obiettive difficoltà di convivere con una
malattia cronica così complessa.
naturalmente abbiamo inserito indirizzo,

numero telefonico, indirizzo e-mail e sito
per contattarci.
In questo modo, grazie alla rete dei nostri
“fedelissimi” riusciamo a raggiungere e a
farci conoscere anche in zone periferiche
rispetto alla città di Bolzano.

la nostra “vulcanica” Patrizia ha avuto poi
l’idea di offrire accanto alle classiche vio-
lette santa Paula delle coloratissime far-
falle di feltro.
l’idea ci è subito piaciuta e così lunedì 2
ottobre ci siamo ritrovate in un bel grup-
petto ad impacchettare con sacchetti tra-
sparenti e nastri di rafia centinaia di far-
falle verdi, gialle e arancioni. e’ stata anche
questa un’occasione piacevole per fare
quattro chiacchiere con alcune amiche
che non sempre rie scono ad essere pre-
senti alle no stre riunioni pe rio diche. 

Per quanto riguar-
da la manifestazio-
ne abbiamo segui-
to il binario collau-
dato con successo
lo scorso anno: la
mattina Patrizia ha
seguito lo stand
informativo situato
davanti alla Chiesa
parrocchiale di
Appiano sulla
strada del Vino.
nel pomeriggio
invece ci siamo
spostate nell’atrio
dell’ingresso prin-
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Per quanti volessero informazioni, contattare 
l’associazione laPiC-uvZ di Bolzano

Tel. 0471 - 287336 
fax 0471 - 287350

e-mail:  lapicuvz@dnet.it     GruPPo les

l’incaricata: Patrizia Quartana é reperibile alla laPiC il lunedì
pomeriggio dalle ore 17.00  alle 18.00

cipale dell’ospedale Civile di Bolzano.
Come sempre il tempo è volato in un
baleno tra informazioni, chiacchiere, rac-
colta offerte, distribuzione violette e far-
falle – binomio molto gradito da chi ha
visitato il nostro stand informativo – e i
dolcetti preparati da Katia, per  fronteg-
giare gli inevitabili cali di glucosio.
stanche, quasi afone e con i piedi dolo-
ranti ma molto soddisfatte del risultato
ottenuto abbiamo già convenuto che non
c’è due senza tre e per la prossima gior-
nata di sensibilizzazione abbiamo già in
mente “grandi cose”.

doverosi sono natu-
ralmente i ringrazia-
menti:
• a tutti coloro che ci

sono venuti a trova-
re al nostro stand
informativo; 

• all’ Associazione
lAPIC a cui il
nostro gruppo  è
aggregato ed in par-
ticolare a rosi,
segretaria super effi-
ciente e disponibile;

• alla giardineria ed al negozio di bricola-
ge che ci hanno rifornito rispettivamen-
te di violette e di farfalle veramente
splendide;

• a daria di Cavalese/Tn che ci è venuta
a trovare;

• a tutte noi del gruppo les e ai nostri
familiari che ci hanno sostenuto ed aiu-
tato, affinché la manifestazione riuscisse
nel migliore dei modi.

un caro saluto a voi tutti 
dal gruppo les 
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NOTIzIE dALLE mARCHE

Ciao lupette/i e chi ci
sostiene,
c’é l’ho fatta, ho allestito
non uno ma ben tre picco-
li stand con violette!
sei amiche : Antonella,
novella, sabina, miriam,
roberta, Anna, mio marito
e lucia (la mia bimba di 5
anni).
mia figlia era attentissima a
distribuire i depliant e
spiegare che il fiore era
per la malattia della
mamma.
la gente era abbastanza

Pesaro
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incuriosita perchè la malattia non è
conusciuta, nemmeno come nome!
naturalmente ci sono stati comporta-

menti anche ridicoli per non partecipa-
re ma anche persone che hanno aderi-
to con offerte extra al costo del fiore; è

stata un’esperienza fati-
cosa per il mio fisico ma
ho potuto distinguere le
vere amiche e persone di
cuore con sentimenti
profondi, dalla superficia-
lità di altre.
ringrazio la redazione di
ICAro per il materiale e
le istruzioni, le ragazze
per la disponibilità e:
l’ Anno prossimo ci sare-
mo TuTTe e di più ! se
c’è qualcuno nel Pesarese
che vuol partecipare... io
ci sono !!!

Alla prossima 
avventura,
Christine.

Catia e

Marcella al

Supermercato

Conad di

Mercatale di

Sassocorvaro

(Pu)
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NOTIzIE dALLA SARdEGNA

Finalmente ci siamo, la giornata dedicata
alla sensibilizzazione del les è arrivata.
Per noi a IsIlI è il secondo appuntamen-
to con questa importante iniziativa e l’u-
nico obiettivo è raggiungere un risultato
buono almeno quanto lo scorso anno.
Alle 08,30 siamo nella nostra piazza, per
iniziare a sistemare il banchetto con le
belle violette colorate per le quali devo
ringraziare sentitamente la nostra fioraia
di fiducia, come sempre disponibilissima.
Inoltre, a incuriosire i passanti e a ren-
derci maggiormente visibili, i tanti pallon-

cini colorati, i manifesti, le locandine e
tutto il materiale.
Il successo della giornata lo devo non
solo al tempo, un po’ fresco ma comun-
que buono, ma soprattutto all’aiuto pre-
zioso e fondamentale di tutta la mia fami-
glia, in particolare mia madre e le mie
sorelle e ad una splendida persona di
nome Annina Cossu, anche lei come me
affetta da les, arrivata da CAGlIArI
insieme al marito per partecipare a que-
sta giornata, aiutandoci e rendendola
ancora più speciale.
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naturalmente grazie a tutte quelle per-
sone che hanno generosamente contri-
buito, lasciando la loro offerta e ci hanno
sostenuto con affetto e grande interesse.
Il tempo è passato abbastanza veloce-
mente e altrettanto velocemente sono
terminate le nostre violette.
siamo riusciti a far conoscere meglio il
les, a raccogliere fondi utili per la ricerca
sulla malattia e in più ho avuto l’occasio-

ne di conoscere Annina.
Quindi l’obiettivo è stato raggiunto pie-
namente !
Aspettando il prossimo anno per ripete-
re questa esperienza, saluto e ringrazio
sentitamente le persone che hanno reso
tutto perfetto.

Tanti saluti e un forte abbraccio.
Vale 

PARTECIPATE ALLA STESURA DI ICARO.
INVIATECI LE VOSTRE STORIE E VOSTRI SUGGERIMENTI.

SE DESIDERATE CHE LE VOSTRE GENERALITà, 
IL VOSTRO INDIRIZZO, NUMERO DI TELEFONO 
E RECAPITO E-MAIL SIANO PUBBLICATE SU ICARO, 
è NECESSARIO CHE CI AUTORIZZIATE ESPRESSAMENTE, 
CON DICHIARAZIONE RESA IN TAL SENSO IN CALCE 
ALLA VOSTRA LETTERA.

GRuPPI REGIonALI ICARO 57



la voglia di far conoscere la malattia al
maggior numero di persone possibili
era tanta quanto la paura di una nuova
esperienza: ero spaventata dall’organiz-
zazione! un ruolo importante lo ha
svolto stella, la mia meravigliosa
mamma, senza i con-
sigli della quale non
avrei combinato
nulla! 
era tutto pronto, la
mattina mi sono sve-
gliata ed avevo la
forza di scalare una
montagna….
e’ stato bellissimo
creare il nostro pic-
colo angolino: pallon-
cini, violette, opusco-
li, manifesti…. 
A dire il vero l’unico
ostacolo è stato il
vento ... una giornata
di sole ma fredda! Ho
conosciuto anche
altre lupacchiotte, ho ascoltato davvero
tante storie ... è stata una soddisfazione
grandissima! ringrazio tutte le persone
che hanno avuto voglia di fermarsi ed
ascoltare. sono tornata la sera a casa ed
ero sfinita ma “piena”, felice, felicissima.
ringrazio di cuore Fiorella che è venuta
a stare con noi nonostante non fosse in
piena forma e samantha ... saluto
marilena, marino, denny ... Genni!
Come posso, infine, non ringraziare

luciana e Antonella, le mie efficienti e
care fioraie che in brevissimo tempo
sono riuscite a procurarmi le violette.
Possiamo dire che quest’anno c’erava-
mo anche noi ... e sono sicura che l’an-
no prossimo sarà lo stesso, anzi saremo

ancora di più! 
Vi lascio di nuovo il mio recapito se
avete voglia di contattarmi per qualsiasi
motivo ... ci conto! 

micolis manuela, Via Aterno n’28
66020 san Giovanni Teatino (Chieti) 
Tel 0854463147 Cell 3332688625 -
3471723053 
e-mail: manu_mic82@hotmail.com 

NOTIzIE dA CHIETI

offerta violetta s. Paula a sambuceto (CH) 
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NOTIzIE dALL’EUROpA 
E dAL mONdO
a cura di Augusta Canzona

Qualche notizia dalla federazione Europea Lupus
Eritematoso - ELEf

17° ConveGno elef
BerGen, norveGia

07 - 10 seTTemBre 2006

l’accoglienza della delegazione norvegese
è stata straordinaria. Il giorno dopo il
nostro arrivo, per farci acclimatare e sen-
tire a nostro agio, ha organizzato un giro
turistico a Bergen e Hardangerfjord.
Giovedì mattina siamo partiti in autobus
(un autentico mezzo di trasporto pubbli-
co affittato per l’occasione) subito dopo
la prima colazione.  Arrivati in città abbia-
mo prima visitato il famoso Mercato del

Pesce di Bergen e poi siamo saliti su una
modernissima funicolare fino al Monte

Floyen, una delle maggiori attrazioni della
norvegia e unica in tutta la scandinavia.
dalla cima del monte, circa 320 mt sopra
il livello del mare, si gode una spettacola-
re vista di Bergen e dei fiordi che circon-
dano la città. Qui siamo stati ricevuti dal
vice sindaco,  che ci ha accolti calorosa-
mente e offerto una colazione tipicamen-
te norvegese.
siamo partiti poi alla volta di Hatvik, tra-

ghettato fino a Venjaneset e, costeggiando
il Bjornafjorde,  abbiamo raggiunto la città
di norheimsund, che si affaccia
sull’Hardangherfjorden, uno dei fiordi più
grandi di tutta la norvegia. A
norheimsund abbiamo cenato in uno dei
più antichi e tipici ristoranti norvegesi.  

la Convention è iniziata la mattina di
venerdi 8 settembre. erano presenti
delegate/i di 12 paesi: olanda, malta,
Belgio fiammingo, Italia, Irlanda, Francia,
uK, Germania, svizzera, norvegia,
danimarca, Cipro.
Assenti: Finlandia, ungheria, Islanda,
Israele, spagna, svezia, Portogallo

JeAn-PAul sAnders, Presidente eleF,
ha aperto il Convegno con un saluto di
benvenuto ai delegati dei vari paesi e un
ringraziamento speciale alla lupus
Foundation e la norwegian  rheumatism
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Association che ci ospitavano.
dopo aver rispettato un minuto di silen-
zio in memoria di Gabriella schopper –
responsabile del Gruppo ungherese
venu ta a mancare quest’anno – i delega-
ti presenti hanno formulato una breve
presentazione di loro stessi e dell’asso-
ciazione di appartenenza.
JeAn-PAul ha poi ringraziato i membri
del direttivo per il lavoro svolto nell’ulti-
mo anno: è stato fatto un buon lavoro per
garantire un futuro migliore all’ eleF e
bisogna  continuare in questa direzione. e’
necessario comunque migliorare sia l’or-
ganizzazione che la comunicazione tra i
paesi membri, stabilire un contatto con
l’unione europea e garantire che i fondi
per la Convention annuale non gravino
sull’eleF. Inoltre ha invitato i delegati più
giovani ad assumersi maggiori responsabi-
lità e ad attivarsi in modo più concreto.
I Gruppi nazionali hanno consegnato le
copie dei loro rapporti annuali, che sono
state distribuite ai presenti, e a ciascun
delegato sono stati concessi cinque minu-
ti di tempo per esporne i punti più salien-
ti (un breve sunto verrà pubblicato pros-
simamente su Icaro).
Ha parlato per prima Iosifina Iosif-
stylianou, che ha presentato il Gruppo
Cipriota, nuovo iscritto. Cipro è stato poi
unanimemente accettato come membro
effettivo dell’eleF.

Il segretario ha letto il suo rapporto e il
Tesoriere ha distribuito copie del bilancio
al 31 ottobre 2006 ed il rendiconto delle
quote di sottoscrizione dei membri al 31
Agosto 2006.
Alcuni paesi non pagano la quota associa-
tiva da molti anni. si è discusso su  come
ci si debba comportare in questo caso:

mantenere la loro iscrizione all’eleF
oppure cancellarli? dopo ampia ed anima-
ta discussione viene stabilito che i paesi
che  non pagano il contributo annuale
rimangono membri eleF ma senza diritto
di voto alle Convention. 

sulle modalità di adesione all’eleF, Brian
Hanner ha proposto l’adozione di diverse
tipologie di partecipazione: membro
effettivo, ad Interim, Associato, Affiliato,
Individuale o Aziendale. dopo  aver illu-
strato le varie forme di adesione la
mozione è stata  approvata.
non sono state ancora definite nel detta-
glio le modalità delle partecipazioni
“Individuale” e “Aziendale”, se ne riparle-
rà in futuro.

Viene introdotta una sessione di brain-
storming, fortemente voluta dal Gruppo
olandese, per meglio definire in quale
modo l’eleF possa supportare i Gruppi
nazionali.
Kirsten lerstrom (danimarca) ha suggeri-
to che l’eleF dovrebbe maggiormente
focalizzarsi sulla promozione di progetti,
attingendo ai fondi della Comunità
europea. Il direttivo ha replicato che oggi
è sempre più difficile accedere ai fondi
europei e che le risorse dell’eleF per la
stesura dei progetti sono molto limitate.
nele Caeyers (Belgio Fiammingo) si è
lamentata per la mancanza di comunica-
zione tra direttivo e Paesi membri. Pur
non facendo parte del direttivo ha dato la
sua disponibilità a rappresentare l’eleF
nelle riunioni internazionali.
Il Presidente ha puntualizzato che ogni
membro deve essere preparato a rappre-
sentare l’eleF e non solo nel proprio
paese di appartenenza.
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Brian Hanner ha suggerito di definire un
responsabile ufficiale per le comunicazio-
ni in europa. Per far crescere l’eleF in
europa abbiamo bisogno di fondi, per
questo motivo il contributo dei paesi
membri è importante. 
Fatima lavoll (norvegia) ha suggerito che
dovremmo invece unire le nostre forze
con organizzazioni ben introdotte in
europa, come, ad esempio,  l’eulAr. Brian
Hanner ha fatto notare che eulAr ha
due sezioni, una di pazienti e una di  medi-
ci/professionali e che quest’ultima è quel-
la trainante. e’ stato allora fatto presente
che, secondo le nuove direttive europee,
per far parte dell’eulAr è necessario che
il direttivo dell’eleF sia composto di
almeno 51% di pazienti. e’ seguita un’ac-
cesissima discussione.

dopo la pausa caffè si è finalmente arriva-
ti alla conclusione che tre delegati volon-
tari partecipino alla prossima riunione del
direttivo nel Gennaio 2007 come
osservatori, che questi vengano poi
cooptati al fine di allargare il
numero di pazienti nel direttivo e
che coopereranno allo sviluppo di nuovi
progetti.

Brian Hanner ha riferito che tre rappre-
sentanti eleF hanno partecipato all’‘orga-
nizzazione della Giornata mondiale del
lupus e hanno presentato una proposta
per un direttivo mondiale sul lupus
(World lupus Council), che è stata giudi-
cata interessante dagli organizzatori ame-
ricani, e pertanto verrà portata avanti. Ha
anche ricordato che oTToBre è il mese
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di sensibilizzazione del lupus e sollecitato
i delegati presenti ad organizzare una
campagna di sensibilizzazione al meglio
delle proprie risorse nei loro paesi. 
rudi Hocks (rH) ha fornito informazioni
sulla conferenza di shanghai e sulla
Giornata mondiale del lupus 2007: 
la conferenza è prevista dal 23 al 27 mag-
gio 2007. lFA sta programmando un
simposio dei rappresentanti delle
Associazioni di lupus il 23 maggio 2007 e
sta cercando di reperire fondi per soste-
nere la partecipazione di almeno 10/20
organizzazioni del mondo.
Per il 2007 la maratona e la Giornata
mondiale del lupus saranno celebrate il
23 o il 24 maggio 2007 (ci auguriamo sol-
tanto per il 2007). 
rudi informerà l’lFA che l’eleF ha deciso
di mantenere la data del 10 maggio di
ogni anno come Giornata mondiale del
lupus.

Vengono chieste spiegazioni riguardo la
lettera di richiesta di un contributo una
tantum inviata a tutti i gruppi nazionali. Il
contributo serve a creare un fondo cassa
di almeno e 6000 per far decollare il pro-
getto di ricerca fondi (assunzione di un
fund raiser professionale).
la Finlandia, Irlanda, malta, Inghilterra,
Germania e svizzera hanno già contribui-
to o hanno promesso di contribuire.
Francia, olanda, Italia, Belgio, danimarca e
norvegia non contribuiranno per il
momento, o non hanno ancora preso una
decisione.

rudi Hocks ha presentato il programma
preliminare per la Convention 2007. si
terrà a magonza, Germania, tra il 12 e il 16
settembre 2007. 
Il segretario ha annunciato che il Gruppo
spagnolo si è proposto per ospitare la
Convention 2008. dovranno però essere
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ricontattati per la conferma.
la Francia invece ha confermato che la
Convention 2009 si terrà a strasburgo.

sono stati confermati gli ordini della pub-
blicazione “THe BuTTerFlY TrAVel-
ler” (10 la danimarca; 15 la norvegia; 30
la svizzera; 50 l’Italia e 50 l’olanda).

Caring & sharing sarà distribuito a
dicembre in formato “pdf” e pubblicato
sul sito per tagliare i costi della stampa. la
Broadsheet sarà distribuita due volte l’an-
no, marzo/Aprile e Agosto/settembre,
sempre in formato “pdf”.

rudi ha distribuito una proposta di una
nuova struttura per il sito web. nella
fase iniziale il sito sarà esclusivamente in
lingua inglese, in futuro ogni Gruppo
potrà farsi carico della traduzione nella
propria lingua. la bozza della nuova pro-
posta è stata approvata.

Alle 17,30 il Presidente ha dichiarato con-
cluso il Convegno ringraziando di nuovo i
delegati per la loro partecipazione e in

modo particolare il Gruppo norvegese e
la norwegian rheumatism Association
per la calorosa ospitalità.

sabato 9 settembre, ultimo giorno della
Convention, era riservato alla sessione
medica e alle conferenze.
Il primo relatore, dr. roald omdal, ha
parlato dei “danni Cerebrali che il
lupus può causare”.
dopo una breve pausa è stata la volta del
dr. Johan G. Brun. Il dr. Brun ha presenta-
to una relazione sul “lupus e malattie
Cardiovascolari”.
A questo punto abbiamo pensato che,
dopo due relazioni così lunghe e pesan-
ti, nessuno avrebbe avuto la forza o la
voglia di assistere al terzo intervento…
ma ci sbagliavamo… il dr. Audun myskja,
chitarra alla mano, delicato sottofondo
musicale e voce soave, ha iniziato la sua
relazione “Come può la musica far gua-
rire? un’espressione culturale diventa
parte della medicina”. 
e’ stato un intervento lunghissimo e
molto partecipato. 
era valsa la pena aspettare così a lungo !!
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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 : sj.Boomker@hetnet.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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pIEmONTE - 
vAL d’AOSTA

aosTa

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

ospedale regionale Valle
d’Aosta - nefrologia e dialisi
0165 543266

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

Torino

ospedale mauriziano- divisione
di Immunologia
Dott. M.Tiziana Bertero
011 5082 653

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

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

verCelli

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

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

IO mI CURO QUI!”

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

Per realizzare la lista che Vi proponiamo
abbiamo iniziato invitando i nostri soci
ad indicarci i Centri in cui sono in cura.
successivamente la lista è stata amplia-
ta sulla base delle segnalazioni che ci
arrivano da pazienti e medici. l’ordine
in cui le strutture sono inserite nella
tabella non è indicativo di una classifica
di importanza. le strutture sono ripor-
tate nel seguito in ordine alfabetico e di
Provincia e all’interno di ogni Provincia
in ordine per Città e Centro di cura.
la lista è incompleta e, inevitabilmente,
conterrà delle inesattezze. Ci scusiamo
fin da ora per questo, ma abbiamo volu-
to fornire un servizio fondamentale per
i nostri associati. riteniamo infatti
che sia molto importante per un malato

di LES avere a disposizione un elenco di

posti a cui far riferimento quando è in dif-

ficoltà o durante una crisi lupica grave

(magari mentre si trova lontano dalla

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

Per eventuali correzioni si
prega di prendere contatto con:

Giuseppina Politi
e-mail: info@lupus-italy.org

Fax: 0523 753643
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LIGURIA

Genova

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

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

Clinica dermatologica
dell’università
Prof. Aurora Parodi 
010 3538422
Dott. Emanuele Cozzani 
010 3538418

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

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

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

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

servizio di dermatologia
dell’osp. s. martino - Padiglione
Isolamento 1° piano terra
Dott. Anna nigro
010 555 2658

savona

unità operativa di
reumatologia
ospedale san Paolo
Dott. Francesco Versace
019 84041

LOmbARdIA

BresCia

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

Como

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

leCCo

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

Merate
osp. di merate 
medicina Interna
Dott. Massimo Vanoli
Dott. Valeria De Micheli
Dott. Aurelio Castelnuovo
039 59161

milano 

Legnano
ospedale Civile di legnano
reparto medicina II
Ambulatorio di reumatologia
Prof.  Antonino Mazzone
Dott. Paola Faggioli
Dott. Maurizio Rondena
0331 449111

Magenta
ospedale G. Fornaroli
Dott.ssa Scalpellini
02 979631

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

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

osp. niguarda Ca’ Granda –
Amb.Immunoreumatologia 
in gravidanza
Dott. Marina Muscarà
Dott. Antonio Brucato
Dott. Pia Pisoni
02 64442522 / 2168

osp. niguarda Ca’ Granda -
Centro lupus neonatale e
Blocco Cardiaco Congenito
Dott. Antonio Brucato

osp. niguarda Ca’ Granda -
divisione di nefrologia
Dott. Gill Busnach
Dott. Alberto Montoli
02 64442662

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

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

ospedale s. Carlo Borromeo,
Via Pio II, 3 servizio di
Immunoematologia e medicina
trasfusionale
Dott. Vincenzo Toschi
02 40222 430
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ospedale s. Paolo - Polo
universitario - divisione di
reumatologia
Prof. Bianca Marasini
02 8184 4275

ospedale s. Paolo - Polo
universitario - reparto di
nefrologia e dialisi
Prof. Brancaccio
02 8184 4271

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

Policlinico – Padiglione Crof –
nefrologia
Prof. Piergiorgio Messa
Dott. Gabriella Moroni
02 55034552 / 4543 / 4583

IrCCs ospedale maggiore
Policlinico - unità operativa di
Allergologia e Immunologia
Clinica 
Prof. Raffaella Scorza
Dott. Laura origgi
Dott. Monica Caronni
02 5503 5283
02 5503 5284

Policlinico - Padiglione litta -
divisione di nefrologia e dialisi
Prof. Piergiorgio Messa 
02 55034552

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

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

Vimercate
ospedale di Vimercate -
reparto di nefrologia
Dott. Alberto Tommasi
039 6654 543

Pavia

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

varese 

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

ospedale di Circolo - medicina
Generale 2 - Ambulatorio di
reumatologia e delle malattie
metaboliche dell’osso - dH
reumatologico
Prof. Maurizio Gori
Dott. Elena Baratelli
Dott. Marco Broggini
Dott. Antonella Cappelli
0332 278713

ospedale di Circolo -
nefrologia
Dott. Giacomo Colussi
0332 278111 / 316

vENETO

Padova

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

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

Treviso

ospedale Ca’ Foncello di
Treviso reparto di medicina
Dott. Foscolo
0422 3221 centralino

Montebelluna
ospedale di montebelluna -
reparto di medicina interna
Dott. Biscaro
0423 311618 studio
0423 611562 segreteria

verona

medicina Interna B - divisione
di reumatologia - Policlinico
Borgo-roma, Via delle
menegone
Prof. Lisa Maria Bambara
045 8074 086 / 4087 / 3200 / 2706

Policlinico Borgo-roma, Via
delle menegone
Dott. orazio Michele Codella
045 8074 703 studio
045 8074 422 reparto

viCenZa

ospedale s.Bortolo - medicina
III - Via rodolfi - 36100 Vicenza
Dott. Giovanni Peronato
0444 753 229 / 660 / 650

veneZia

ospedale ss. Giovanni e Paolo
– unità Complessa di
reumatologia     
Dott. Gianni Leardini
gianni.leardini@tin.it

Mestre
Centro per la diagnosi e la
Terapia ambulatoriale delle
Connettiviti
Dott. Gianni Leardini   
gianni.leardini@tin.it

fRIULI vENEzIA
GIULIA -
TRENTINO ALTO
AdIGE

BolZano

ospedale Generale s.maurizio-
Ambulatorio reumatologico
Dott. Armin Maier
0471 908563
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TriesTe

s.C. di nefrologia e dialisi -
ospedale di Gattinara - 8°
piano Torre Chirurgia
Prof. Giovanni Panzetta
040 399 4560 studio
040 399 4515 reparto

udine

divisione di reumatologia -
dPmsC - Policlinico
universitario
Prof. Salvatore De Vita
0432 559808
Dott. Emma Di Poi
0432 559811

Casa di cura Città di udine -
reparto di medicina Interna
Prof. Colle
0432 239235 reparto
0432 239314 studio

Az. ospedaliera santa maria
della misericordia
Dr. Marco De Carli
specialista in Allergologia e
Immunologia Clinica
0432 552601
Cell. 3498142455

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

EmILIA
ROmAGNA

BoloGna

Policlinico s. orsola-malpighi -
Ambulatorio di Allergologia e
Immunologia Clinica 
Prof.ssa Daniela zauli
Dott. Fabio Cassani
051 636 3632

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

ospedale s. orsola - servizio di
nefrologia
051 636 3111

ospedale maggiore - maternità 
Dott. Giorgio Scagliarini
051 317 2411 

Cesena

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

ferrara

dipart. medicina Clinica e
sperim. Azienda osped. s.Anna
– sez. di reumatologia
Prof. Francesco Trotta
Dott. Marcello Covoni
Dott. nicoletta Rizzo
Dott. Padovan
0532 234 314 / 678  
0532 237 400

modena

servizio di reumatologia del
Policlinico di modena
Prof. Clodoveo Ferri
Prof. Maria Teresa Mascia
Dott. Gilda Sandri
Dott. Carlo u. Manzini
059 4222 950
800 033 033

Parma

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

PiaCenZa

ospedale G. da saliceto
Centro di reumatologia con
Ambulatorio, dH e day service
Dott. Claudia Concesi
0523 302139

ospedale G. da saliceto
unità operativa di nefrologia
Prof. Luciano Cristinelli
0523-302176 / 302170

ravenna

Presidio ospedaliero di ravenna
u.o. medicina Interna II
Dr. Vincenzo Lopez
0544-285690
v.lopez@usl.ra.it

ospedale degli Infermi di
Faenza (rA)
Ambulatorio di reumatologia
Dr. Francesco Girelli
0546-601518
f.girelli@ausl.ra.it

reGGio emilia

Arcispedale s.m.nuova –
reparto di ematologia con dH
- reparto di reumatologia con
d H
Dott. Avanzino (ematologia) 
Dott. Gianluigi Bajocchi (reumato-
logia)
0522 296643 reumatologia

rimini

ospedale Infermi-Ambulatorio
di reumatologia 
Prof. Angelo Corvetta
0541 705111 centralino

TOSCANA

firenZe

Az. osp. Careggi -
dipartimento di medicina
Interna - sezione di
Immunoallergologia
Dott. Lorenzo Emmi
Prof. Enrico Maggi
Prof. Del Prete
055 4296 417
055 7947 520

dipartimento di medicina
Interna -sezione di
reumatologia
Dott. Daniele Cammelli
Dott. Paola Parronchi
055 7947 774
055 4296 437

dipartimento di medicina
Interna - sezione di
reumatologia c/o “monna
Tessa”
Prof. Matucci Cerinic
Prof. Moggi Pignone
055 7949 273

ospedale di Torregalli - uo di
reumatologia - san Giovanni di dio
Dott. Maurizio Benucci
055 71921

Policlinico Careggi - Cattedra di
nefrologia, dialisi e Trapianti
renali
Prof. Maurizio Salvadori
055 7949269
055 7949211
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Pisa

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

PraTo

Azienda usl4 - Presidio
ospedaliero - Piazza ospedale 
2^ unità operativa di medicina -
sezione reumatologia 
Dott. Fabrizio Cantini
0574 434421
0574 434572

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

siena

Policlinico le sCoTTe -
Istituto di reumatologia
dell’università
Prof. Roberto Marcolongo
Prof. Mauro Galeazzi
0577 233343

Policlinico le scotte – Istituto
di reumatologia – Centro per
le Gravidanze nelle malattie
reumatiche
Dott. Francesca Bellisai
0577 233378

mARCHE -
UmbRIA -
AbbRUzzO
mOLISE

anCona

ospedale regionale Torrette -
Istituto di Clinica medica gene-
rale, ematologia e Immunologia
clinica dell’università
Prof. Giovanni Danieli
071 220 6105
071 596 4223 reparto
Prof. Armando Gabrielli
071 596 3810
Prof. Maria Montroni
071 596 4092

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

maCeraTa

ospedale Civile di macerata -
università di medicina Interna e
dH
Dott. Massimo Catarini
Dott. Stefano Pironi
0733 2571
0733 257 2838

PeruGia

struttura di diagnosi e cura
delle malattie reumatiche –
dipartimento Clinico
sperimentale – università di
Perugina 
Prof. Roberto Gerli
075 5783 478

Terni

Clinica medica dell’università
Az. ospedaliera “s.mArIA” 
Prof. Stefano Coaccioli
0744 205365
339 8923923

l’aQuila

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

LAzIO

roma

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

Ambulatorio della Cattedra e
della u.o.C.di Immunologia ed
Allergologia - Policlinico
umberto I - università 
“la sapienza”   
Prof. Felice Salsano
Prof. Simonetta Pisarri 
06 499 72075
fax 06 49972071

Ambulatorio della Cattedra di
reumatologia - Policlinico
umberto I 
Prof. Guido Valesini
Dott. Fabrizio Conti
Dott. Roberta Priori
Dott. Cristiano Alessandri
06 4997 4685 ambulatorio
06 4997 4672 (1° visita ore 18-20)

A.C.o. s. Filippo neri - u.o. di
reumatologia
Prof. Mauro Granata
Via martinotti, 20 - 00135 romA
Prenotazione visite Tel. 06-
30600940

Campus Biomedico - Via
longoni, 47
Prof. Avvisati 
Prof. Antonella Afeltra
06 2254 1723
06 2254 1340
prenotazioni 06 2254 1541

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

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

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

Istituto dermopatico
dell’Immacolata (IdI)
Dott. Carlo René Girardelli
Dott. Biagio Didona
06 66462484 (giovedì)
Dott. Anna Rita Giampetruzzi
06 66462252 
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ospedale pediatrico Bambin
Gesù - reparto di nefrologia
Dott. Alessandra Gianviti
06 68592- 130/468/354/395

ospedale s. Andrea - univ. di
roma “la sapienza” - Via di
Grottarossa 1035/1039
Prof. D’Amelio 
Prof. Luzi 
Prof. Laganà
per prenotare visita:
800 986868
06 33771

ospedale s. Carlo
divisione di medicina
Prof. Francesco Fichera
Dott. Rosita Laurenti
06 3970 6447 / 6234 / 6230

ospedale s. eugenio
u.o. Complessa di
reumatologia
Prof. Lorenzo Altomonte 
Prof. Giuseppe zaccari
Tel. e fax 06-51002572

u.o. Complessa di reumatologia
– ospedale di Alta specializ -
zazio ne s. Camillo –
Circonvallazione Giancolese 87 
Prof. Gianni Minisola
Prof. G.Domenico Sebastiani 
Dott. Salvatore Antonelli
06 5870 4592/4212/4335/4567  

Az.osp. s.G.Addolorata –
Presidio s.maria – struttura
Compl.Immunologia e
Allergologia –
Via s. Giovanni in laterano 155 -
Dott. Francesco Montella 
Dott. Fiorella Di Sora 
Dott. Agapito Tarasi
06 77055328  Fax 06 77055600

Policlinico Tor Vergata 
(Az. osp. universitaria)
AFA di medicina (Allergologia e
Immunologia Clinica)
Viale oxford, 81 - 00133 roma
Prof. Luigi Fontana
06-20902744 (segreteria)
06-20902745 (diretto)
luigi.fontana@uniroma2.it
clinicamedica@med.uniroma2.it

viTerBo

ospedale Belcolle - reparto di
medicina Generale
Dott. Carlo Meschini
0761 339 412
ospedale Belcolle - unità
operativa di nefrologia
Dott. Sandro Feriozzi
0761 338 614

CAmpANIA

naPoli

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

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

Cattedra di reumatologia -
divisione di reumatologia e
riabilitazione
reumatologica - università
Federico II - A.u.Policlinico -
Fac. di medicina - Via Pansini 5
(Isola 10, ed.1)
Prof. Pasquale oriente
Prof. Raffaele Scarpa
Dott. Del Puente Antonio
Dott. oriente Alfonso
Dott. Angelo Spanò
081 7462141/3773
FAX: 081 5463445
dipartimento di Pediatria - 2^
divisione - Facoltà di medicina
e Chirurgia
Prof. Giuliana Lama
081 566 5457

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

Azienda osped-univers. della
sun-V – divisione di medicina
Interna e immunoallergologia 
Piazza l. miraglia 
Prof. Giacomo Lucivero  
Prof. R. Giunta  
Dott. C. Romano
081 5665091/5039 
Prenot. CuP 081 734 6114

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

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

salerno 

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

bASILICATA -
pUGLIA 

maTera

Ambulatorio di reumatologia –
ospedale madonna delle Grazie
di matera 
Dott. Ignazio olivieri 
(solo il mercoledì)
Dott. Ciancio
0835 253261 – 0835 253807

Stigliano
divisione di medicina Interna -
Ambulatorio di reumatologia -
ospedale di stigliano
848 821821

PoTenZa

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

Policlinico universitario -
dipartimento di scienze
Biomediche e oncologia
umana - sez. medicina Interna 
Prof. Franco Dammacco
080 5478 862
Prof. Franco Silvestris
080 5592 909
080 5594 195 dH

unità operativa di
reumatologia ospedaliera – Via
mitolo 5 BArI
Prof. Raffele numo
080 5014525

foGGia

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

CALAbRIA -
SICILIA

reGGio CalaBria

Az. ospedaliera riuniti 
unità operativa di nefrologia,
dialisi, Trapianto e Centro
Ipertensione
Prof. Carmine zoccali 
Dott.ssa Martorano  
Dott.Cambareri
0965 397016

reumatologia – Azienda
ospedaliera Bianchi –
melacrino-morelli
Dott. Maurizio Caminiti
0965 397315 segreteria

CaTania

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

Cefalù

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

messina

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

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

Taormina (Messina)
unità operativa Complessa di
nefrologia ed emodialisi   
Dott. Santina Castellino  
094 2579332  - 347 7222700

Palermo

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

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

ospedale Cervello - u.o.
nefrologia e dialisi 
Dott. Luisa Amico
091 6802 950
Policlinico di Palermo
Prof. P. Citarrella
Prof. P. Di Marco
091 655 2190

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

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

raGusa

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

SARdEGNA

CaGliari

Monserrato
Cattedra di reumatologia II -
Policlinico universitario -
Presidio di monserrato - strada
Prov.ale 554 - sestu
monserrato
http://pacs.unica.it/reumatologia2/
Prof. Alessandro Mathieu
070 51096385 – 070 51096328

Monserrato
Cattedra di reumatologia I -
Policlinico universitario -
Presidio di monserrato - strada
Prov.ale 554
Prof.Giuseppe Perpignano
070 51096385 – 070 51096141
segreteria 
070 51096539 ambulatorio

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

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

sassari

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

Presidio ospedaliero ozieri
servizio nefrologia e dialisi
Dott. Marino Ganadu
079 779222
nefrologia.ozieri@asl1ss.it
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storie di vita
Vorrei raccontarvi questa piccola storia, una storia
che gradirei fosse inserita nel giornale ICAro in
modo che tutti la possano leggere...
la storia parla di un ragazzo di 18 anni...  A 18 anni
tutti hanno mille sogni nel cassetto e duemila pro-
spettive per realizzarli, ma lui voleva di più... I gior-
ni passavano e ogni volta che faceva ciò che amava
di più come nuotare, giocare a pallone e uscire
con gli amici, soffriva e sentiva sempre più fatica e
dolore... Ad un certo punto, quasi casualmente, scoprì
che tutti quei dolori che sentiva erano dovuti ad una sola malattia... Il lupus...
lui non sapeva a cosa andasse incontro e continuava imperterrito a voler
realizzare i suoi sogni sportivi e ad uscire con gli amici fino a sera tardi... Con
il tempo però dovette abbandonare il nuoto, le sue articolazioni non reggeva-
no allo sforzo, dovette abbandonare il calcio, il suo cuore non riusciva a man-
tenere un battito regolare... ...Abbandonò quasi tutto quello che gli piaceva di
più fare, tranne due cose, la sua passione smisurata per il Tamburo e gli
Amici... Il lupus però lo mise di fronte ad una scelta molto difficile: le artico-
lazioni della sue mani erano molto doloranti e non poteva più svolgere l’atti-
vità che più lo gratificava... suonare il Tamburo.
Così decise di combattere questa malattia!
Collaborò attivamente con i suoi dottori, la sua forza di volontà e la sua
voglia di vivere gli permisero di recuperare in fretta e di essere considerato
quasi una persona “normale”... Gli amici, i genitori e tutte le persone che gli
sono state vicine, comunque lo aiutarono moltissimo standogli sempre vicino
e aiutandolo ogni qual volta ne avesse bisogno! 
logicamente non poteva fare più quelle attività di una volta ma poteva ritor-
nare a prendere in mano quelle stecche ed il tamburo che tanto amava. dopo

un periodo di “riabilitazione” riuscì
a rimettersi il Vestito Folkloristico-
medievale della sua città e, impu-
gnate le stecche, si ritrovò nel
campo di gara dei Campionati
Italiani l.I.s. (lega Italiani
sbandieratori). Per lui era un
sogno, uno di quei sogni che face-
va da bambino e come un sogno,
chiuse gli occhi ed iniziò a suona-
re...
Il cronometro scorreva e lui suo-
nava insieme agli altri amici e
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salve,
mi chiamo mario.
mia moglie è affetta da les con varie complicanze.
Tra le varie è affetta anche dalla psoriasi ed in merito a ciò vorrei delucidarvi.
nel mese di luglio c.a. abbiamo effettuato le vacanze sull’isola d’Ischia in locali-
tà Barano dove ci sono le terme di nitrodi. 
Presso tale struttura mia moglie ha trovato una “guarigione”. In effetti come
arrivano le prime avvisaglie della psoriasi s’inizia a comprare il pevaryl per evi-
tare il dilagarsi di ciò. esposizione al sole con maglietta, creme e rigorosamen-
te sotto l’ombrellone coperto da asciugamani nonché cure del pevaryl. la pso-
riasi non scompariva anzi aumentava ma, dopo tre giorni di continuo andirivie-
ni preso le terme è scomparso il tutto nonché mia moglie ha continuato la
vacanza per altri 20gg senza far uso di nulla e la psoriasi non è più comparsa.
l’acqua delle terme aiuta le persone che hanno questo problema ed altri, come
attesta un opuscolo dell’università Federico II di napoli.
P.s. mio figlio aveva delle verruche e anche queste con dei pediluvi sono anda-
te vie. Per quanto riguarda la psoriasi, a mia moglie ha fatto effetto e pertanto
vi scrivo ciò nella speranza che se qualcuno si trovi sull’isola d’Ischia possa tro-
vare giovamenti anch’esso.
Per eventuali informazioni 333 681 5908

compagni nel quadrato di gara...
Alla fine del pezzo aprì gli occhi e poco dopo sapeva di essere diventato
CAmPIone d’ITAlIA!!!
la sua gioia era immensa, indescrivibile, riuscire a realizzare il suo sogno, con
i suoi amici, nelle sue condizioni fisiche era fantastico! Questo ragazzo oggi
ha 22 anni e ha deciso di scrivere la sua storia a tutti i malati di lupus, in
modo tale che non si abbattino per quello che gli accade ma che si rimboc-
chino le maniche per combattere la malattia. Prefissatevi degli obiettivi e
quando li avrete raggiunti prefissatevene degli altri... progettate delle cose da
fare, restate vivi nella vostra anima anche perché se il corpo è ammalato la
vostra anima sarà sempre più sana e più forte della malattia... ...non c’è
miglior vittoria se non quella della vita!

Alberto - “sbandieratori e musici di montefalco”

Chiunque voglia contattarmi può trovarmi sul sito interamente gestito da me 
www.quartieresanfrancesco.com
oppure alla mail: alberto.angeli-lupo@poste.it

salutoni, un abbraccio....
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Ciao a tutti! sono Vera ho 24 anni e sono affetta da les da cinque.
Terminata la maturità, che mi aveva particolarmente stressato, ho iniziato ad accu-
sare dei dolori articolari che si facevano sempre più intensi e insopportabili giorno
dopo giorno, fino a rendermi completamente immobile a letto; la temperatura cor-
porea era molto alta e così i miei genitori decisero di portarmi in ospedale al
niguarda di milano.
Qui mi trattennero immediatamente e mi sottoposero ad una serie di esami, fin-
chè un giorno mi venne comunicata la diagnosi e con essa la spiegazione di cosa
fosse questa malattia dal nome sconosciuto a me e ai miei famigliari.
una volta presa coscienza della gravità e cronicità della malattia, vedendo trasfor-
mare il mio corpo per via dell’assunzione di cortisone, mi pervase un senso di ango-
scia, di impotenza, di frustrazione immensa, solo il calore, l’amore dei miei genitori
e del mio fidanzato mi diedero la forza di reagire.
Pertanto dopo alcuni mesi di convalescenza forzata, trovai un lavoro come inse-
gnante di scuola materna e l’impegno giornaliero in un ambito a me così gradito,
mi fu di grande aiuto per risollevarmi.
Ben presto poiché la malattia si dimostrò remissiva io e il mio fidanzato decidem-
mo di cercare casa e di sposarci.
Il 22 maggio 2005, io e silvio abbiamo deciso di condividere la nostra vita insieme,
valutando la mia condizione clinica e accertandoci dell’inattività del les, decidem-
mo di avere un bambino.
rimasi gravida immediatamente e dal quel momento l’equipe del niguarda com-
posta da ginecologi e immuno-reumatologi, ha contribuito a rendere la mia gravi-
danza il più possibile serena e monitorata.
Il 12 luglio 2006 è nato il nostro bambino AndreA , è
stato senza dubbio il giorno più bello della mia vita, non
ci credevo che quella gravidanza di cui tutti parlavano
con timore, si fosse evoluta nel migliore dei modi e che
il mio bambino fosse sano e pesasse 3,180 kg.
la fede mi ha aiutato molto, ancora oggi sono grata ai
meravigliosi medici che mi hanno seguita, ai miei geni-
tori e a mio marito che mi sono stati sempre accanto
e hanno creduto in me, ma soprattutto a dio perché
mi ha reso mamma, un sogno per me tanto lontano e irraggiungibile.
Il mio saluto va  a tutte le ragazze che come me hanno questa terribile malattia.
non vi stancate mai di prendere sempre le medicine, fare esami del sangue, visite
reumatologiche, perché tutto questo anche se faticoso, è l’unico modo che abbia-
mo per tenere la malattia in  quiescenza, vi auguro di vivere un domani una gravi-
danza serena come la mia, senza alcuna complicazione e di crederci perché anche
noi con i giusti ausili possiamo diventare “mAmme” vera 

Milano, settembre 2006
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PiemonTe

acquati linda
Torino
tel. 011 283780

aimone mirella
Bollengo (Torino)
tel. 0125 675901

Bezzoli stefania
Verbania Intra
tel. 0323 53624

formigari anna
maria
Alessandria
tel. 0131 799575
cel. 347 1208636

furneri agata
Torino
tel. 011 731635

marrocco Gabriella
Via duca d’Aosta, 23
14100 Asti

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

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
tel. 0184 502536
giovannapf@libero.it

lomBardia

Baldi Paola
Bergamo
tel. 035 261771

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

Biavaschi miria
Bernareggio (milano)
tel. 039 6900572

Biffi rosalia
Busnago (milano)
tel. 339/6535814

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

frati franco
Concesio (Brescia)
tel. 030 3732633

“Contatti tra i soci”

Per chi desidera scambiare le proprie esperienze qui di seguito sono elencati i nominativi delle persone disponibili: 
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Galbiati ida
milano
tel. 02 89304852

intelli anna
Brugherio (milano)
tel. 039 831206
annamaria.intelli@
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

ravasi eva
merate (lC)
cel 333-6032370

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)

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

stratta luciana
Bolzano
tel. 0471 919119
bonetto@duet.it

emilia romaGna
TosCana

aldighieri Pina
Firenze
tel. 055 821624

avallo adriana
ravenna
tel. 0544 454270
adriana.avallo@tele2.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

olivucci Patrizia
Forlì
tel. 0543 31784

Pastori Carla
Parma
tel. 0521 492716
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Pongiglione anna
lisa
strada in Chianti Greve
(Firenze)
tel. 055 8587051

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)

Zanobelli serena
Firenze
cel. 338-3329079

umBria - marCHe
- laZio

Canzona augusta
roma
tel. 06 4515340
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

feligioni marcella
macerata Feltria (Pu)
tel. 0722 76459

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

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
selz265@alice.it

Cirone ippolita
Via san Biagio, 37
matera
cironeippolita@virgilio.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

Giulio ada
salerno
tel. 089 234525 
(pomeriggio)
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Paoletti rossella
Foggia
cel. 339 8800072

Pernarella m.
romana
napoli
tel. 081 5934248

Procida nadia
Battipaglia (sa)
tel. 0828 308548

raimondo Giusy
Caserta
tel. 0823 1970019
giragr@libero.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

dimostrato Cinzia
Bagheria (Palermo)
Cell. 329 8193646
fragolina2808@hotmail.it 

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

sinopoli alessandra
Venetico marina
(messina)
cel. 348 7487786
onofrio.sinopoli@virgilio.it

sottile eleonora
milazzo (messina)
tel. 090 9295443
cel. 349 3560942
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)

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 Contatti tra i soci

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: 20 euro - socio sostenitore: 30 euro - socio Benemerito: 60 euro da versare sul c/c
postale n. 10773299 oppure sul c/c n. 20988/63 Cassa di risparmio di Parma e Piacenza, sede di
Piacenza CIn m - ABI 6230 - CAB 12601
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