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tiziana.botti@tin.it
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Carissimi,
anche in questo numero, nelle pagine
centrali del giornalino, troverete l’in-
serto con l’informativa per devolvere
il cinque per mille delle Vostre
tasse alla nostra Associazione: per chi
non avesse già provveduto a fare la
dichiarazione dei redditi c’è ancora
l’opportunità di dare un grande aiuto
alla nostra associazione e contribuire
così allo sviluppo dei nostri programmi a sostegno delle persone colpite dal lupus! 
sTACCATe l’InserTo e dIFFondeTelo!

Vi ricordiamo che il 10 maggio si celebrerà in Italia, come nella maggior parte dei paesi euro-
pei, la giornata mondiale del lupus: contattate il/la rappresentante della Vostra regione per
contribuire alla diffusione della conoscenza sul lupus! 
nelle pagine dedicate alle notizie dall’europa e dal mondo si dà
notizia di un importante conferenza internazionale che si terrà dal
23 al 27 maggio 2007 a shangai. Vista la risonanza mondiale della
Cina in questo momento storico, la Federazione Americana di
lupus, ha deciso di spostare, solo per il 2007, la Giornata mondiale
del lupus dal 10 al 25 maggio, in modo da approfittare dell’importante palcoscenico che in
quei giorni vedrà in Cina illustri professionisti e ricercatori internazionali.

In questo numero troverete l’annuale bando
per il Premio di studio in memoria di
ivana simonetti assegnato dalla nostra
Associazione e la descrizione di un Progetto
di ricerca per la cui realizzazione anche la
nostra Associazione ha dato un contributo
finanziario.
Per il bando della quinta e ultima edizione del
Premio di studio in memoria di Ivana
simonetti, fate attenzione alla scadenza: i can-
didati che intendono concorrere al premio
devono inviare la documentazione entro il
prossimo 30 Giugno.
Il Progetto di ricerca, coordinato a
milano dal Centro di riferimento regionale
per le malattie Autoimmuni sistemiche, di cui
è direttore la prof. raffaella scorza, nasce

dall’esigenza di capire il ruolo che alcuni geni
possono giocare nello sviluppo del lupus e a
questo scopo è importante raccogliere dati
relativi a famiglie con uno o più persone affet-
te da les. Per fare ciò è necessario effettuare
un prelievo di sangue sia dei pazienti che dei
loro congiunti (indifferentemente malati e
sani) per poter capire come alcuni geni
responsabili della suscettibilità al les vengano
trasmessi. Verranno considerati diversi geni e
per questo è fondamentale che il numero
totale dei pazienti e dei loro parenti sia il più
elevato possibile.  si tratta di un importante
passo nella conoscenza dei fattori che causa-
no il lupus e per questo chiediamo la colla-
borazione di tutti: se siete nelle condizioni
descritte, compilate la scheda dati familiari
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pubblicata nelle pagine seguenti dopo la
descrizione del progetto e fatela pervenire
all’indirizzo indicato. si segnala che sull’argo-
mento “Geni di predisposizione al lupus” la
prof. sandra d’Alfonso dell’università di
novara, che collabora al progetto, aveva tenu-
to un’interessante relazione durante la
Giornata nazionale per la lotta contro il les,
tenutasi a milano il 28 ottobre 2006: nelle
pagine seguenti é pubblicata una sintesi del-
l’intervento.

oltre a quanto già accennato, nelle prossime
pagine troverete:
• molti altri articoli scientifici;
• le notizie dai Gruppi regionali con tante
foto, resoconti e gli appuntamenti per i
prossimi mesi;

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

• le tradizionali rubriche “I centri di cura”, “le
storie di vita” e quella dei soci che vogliono
mettersi in contatto fra loro;

non troverete la rubrica curata dal dott.
rossi “Il medico risponde”, perché non ci
avete inviato nessuna richiesta.

Vi ricordiamo di comunicarci eventuali varia-
zioni di indirizzo, per poter continuare a rice-
vere ICAro ed eventuali informazioni riguar-
danti l’Associazione.

Continuate a collaborare alla stesura di
ICAro, inviando le Vostre storie di vita, le

Vostre esperienze o i Vostri desideri alla
nostra Presidente, presso la sede di Piacenza
o via e-mail a maria Teresa all’indirizzo:
mariateresa@lupus-italy.org. Vi ricordiamo
che per la normativa sulla privacy, se volete
che i Vostri dati personali (cognome, indirizzo,
ecc) siano pubblicati su ICAro dovete auto-
rizzarci espressamente. 

l’appuntamento è al numero di settembre, in
cui Vi confermeremo i vari appuntamenti in
programma per il mese di sensibilizzazione sul
lupus di ottobre.
Già adesso siamo
in grado di
anticiparVi che
saremo in piazza
con le piantine
sabato 13 e/o
domenica 14 ottobre. Invitiamo chi
intendesse partecipare con un banchetto nella
propria zona, a telefonarci per tempo e sare-
mo liete di dare tutte le informazioni e forni-
re il materiale necessario. ricordateVi che sia
per l’occupazione di suolo pubblico che per
l’interno di ospedali, centri commerciali e
altro è necessario fare una richiesta per otte-
nere l’autorizzazione, quindi, se volete parteci-
pare, decidetelo al più presto e metteteVi in
contatto con la nostra sede entro il 30 giugno,
in modo da poter mettere in cantiere le ini-
ziative prima delle vacanze (Vostre e delle
ferie del personale degli uffici a cui queste
richieste vanno rivolte!).

Vi auguriamo una
Buonissima Estate !



NOTE SOCIALI

A cura della Presidenza
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Cari Amici e sostenitori,

Vi diamo di seguito, come ogni anno, la situazione contabile.
noterete un aumento nelle entrate, per contributi vari avuti in occasione di
matrimoni, di decessi di nostri associati o familiari e per le molteplici manife-

stazioni da noi realizzate.
Abbiamo così potuto organizzare numerosi Incontri medici-pazienti con

eCm, in tante città d’Italia dove non eravamo mai stati e distribuire materiale
informativo sulla malattia, come è negli scopi della nostra associazione.

ringraziamo tutti quanti collaborano per la vita dell’associazione e auguriamo
a tutti una serena estate !
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siTuaZione  ConTaBile  al  31/12/2006

entrate anno  2006

da quote associative       € 36.533,42
da contributi vari             “ 43.358,33
da interessi c/c bancario e postale  “ 843,45

ToTale  € 80.735,20

uscite  anno  2006

Abbonamenti riviste e quote associative  €   140,40
Assicurazione              “ 436,76
Consulenza fiscale e contabile “ 195,40
Acquisti e manutenzione beni propri          “ 8.379,34
Premi di studio          “ 5.000,00
Quote affiliazioni “ 253,00
spese c/c bancario e postale       “ 802,38
spese consulenza psicologica   “ 2.190,00
spese di cancelleria  “ 712,05
spese di stampa  “ 27.152,79
spese per convegni, riunioni e 
altre manifestazioni “ 44.838,16
spese postali e di spedizione  “ 3.101,60
spese telefoniche     “ 3.867,40
studi per la ricerca “ 2.000,00

ToTale € 99.069,28

disavanzo  anno  2006    -  €    18.334,08

Totale a pareggio   € 99.069,28 € 99.069,28   

saldo a credito  al 31/12/2005 € 47.065,57

Patrimonio netto al   31/12/2006 € 28.731,49



Premio di sTudio
in memoria di ivana simoneTTi

Bando  di  ConCorso

• Il GruPPo ITAlIAno Per lA loTTA ConTro Il luPus erITemAToso
sIsTemICo. onlus, istituisce un Premio di studio di euro 5.000 in memoria di
IVAnA sImoneTTI (Castelfidardo – An)

• Il Premio sarà destinato ad un lavoro scientifico sul lupus eritematoso sistemico,
pubblicato dopo il 1° gennaio 2005 ed entro il 30 Aprile 2007

• I requisiti per essere ammessi al giudizio dell’apposita Commissione sono i
seguenti:

a) tesi di laurea,
b) non aver compiuto il 35° anno di età alla data di scadenza del bando.

• I Candidati che intendono concorrere al Premio dovranno inviare, entro le ore
12 del 30 Giugno 2007, alla sede del GruPPo ITAlIAno les – Via Arbotori, 14
– 29100 PIACenzA:

a) lavoro scientifico sul lupus eritematoso sistemico pubblicato dopo il 
1° gennaio 2005 ed entro il 30 aprile 2007,

b) certificato di laurea o di specializzazione con voti conseguiti,
c) curriculum vitae.

• la Commissione Giudicatrice si riunirà entro il 15 settembre 2007 e la comuni-
cazione al vincitore verrà data previo telegramma.

Il Premio verrà consegnato al vincitore, durante l’Assemblea sociale del Gruppo
les che si terrà alla fine del “mese di sensibilizzazione del les, oTToBre 2007” a
PArmA.

Il nominativo del vincitore sarà pubblicato sulla rivista ICAro ed in Internet nel
sito del Gruppo Italiano per la lotta contro il les: www.lupus-italy.org

Per qualsiasi informazione rivolgersi a:

GruPPo ITAlIAno les
Via Arbotori, 14 – 29100 PIACenzA
Telefono e Fax 0523 753643
numero Verde 800227978
e-mail: info@lupus-italy.org

CodICe FIsCAle  91019410330
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ProGeTTo di riCerCa: 
individuazione dei geni rilevanti per la 
patogenesi del les mediante test TdT 

(transmission disequilibrium test) 
nelle famiglie di pazienti affetti da les

Premesse:
Il lupus eritematoso sistemico (les) è,
tra le varie malattie autoimmuni, quella
che ha una maggiore componente gene-
tica. Gli studi condotti nei ceppi di topo
che sviluppano una malattia molto simi-
le a quella umana hanno dimostrato che
i geni coinvolti nella suscettibilità al les
sono molti e posti su cromosomi diver-
si. un’altra informazione importante è
che, perché si sviluppi la malattia, non
necessario che siano contemporanea-
mente presenti tutti i geni del les: ceppi
di topi diversi possono avere geni di
suscettibilità diversi, con manifestazioni
differenti di malattia. nell’uomo gli studi
effettuati per identificare i geni coinvol-
ti nella suscettibilità/patogenesi del les,
condotti su gruppi di pazienti non impa-
rentati, non sono in grado di dare una
risposta definitiva sul ruolo dei diversi
polimorfismi genici che di volta in volta
sono stati associati alla malattia. Il limite
di tali ricerche dipende proprio dalla
molteplicità dei geni coinvolti nel les e
dalla  grande variabilità clinica della
malattia.  e’ pertanto frequente che le
associazioni dimostrate in un gruppo di
pazienti non siano poi confermate negli
studi condotti su gruppi di pazienti
diversi. la sola soluzione possibile è
quella di studiare, nelle famiglie dei

pazienti con les, la trasmissione dei
geni individuati negli studi di popolazio-
ne, anche se in questi ultimi i risultati
sono stati discordanti.

scopo del lavoro
lo scopo di questo lavoro è quello di
raccogliere il dnA dei membri di fami-
glie “nucleari” (cioè genitori e figli) di
pazienti affetti da les; qualora dovesse-
ro esserci più membri affetti nella fami-
glia allargata 8ad es. zia, cugino ecc)
verrà raccolto il dnA anche degli altri
soggetti. In queste famiglie (non meno
di 200) verrà studiata la trasmissione
dei geni di interesse (cioè di quelli che
si suppone siano associati al les)
mediante il Test del TdT

Che cosa è il test del TdT?
Il test TdT (trasmission disequilibrium
test) è un test statistico che viene ese-
guito su un campione numeroso di
famiglie con un singolo membro affetto
dalla malattia (famiglie simplex) per le
quali si sia reso disponibile  anche il
dnA dei genitori. Permette di valutare
l’eventuale associazione con la malattia
di un marcatore (un polimorfismo del
dnA). le famiglie informative ai fini del
test sono quelle in cui almeno uno dei
due genitori del paziente è eterozigote
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per il marcatore che si vuole analizzare.
Per ogni genitore si registra quale dei
due alleli è stato trasmesso al figlio
malato e quale non è stato trasmesso. Il
test confronta tra loro le frequenze
(calcolate sul campione totale di fami-
glie) degli alleli del locus marcatore tra-
smessi e non trasmessi ai pazienti. ogni
allele ha, in base al caso, il 50% di pro-
babilità di essere trasmesso, ed il 50% di
non essere trasmesso, per cui, per mar-
catori non associati con la malattia ci
si attende un rapporto trasmesso/non
trasmesso di 50/50. ogni deviazione
significativa da questo rapporto indica
associazione sicura tra il marcato-
re analizzato e la malattia. la significati-
vità del confronto viene valutata con un
test statistico (test del chi-quadro).

dove viene svolto il lavoro?
la raccolta dei dati clinici (v. scheda) e i
prelievi verranno coordinati dalla dott.
maria Francesca spina, specialista in
Allergologia e Immunologia Clinica del
gruppo della prof.ssa scorza. la separa-
zione e lo stoccaggio del dnA verran-
no effettuati dal dott. maurizio marchini,
dalla dott. stefania lenna, biologi dello
stesso gruppo.
la tipizzazione dei geni di interesse
verrà effettuata in parte presso
l’Immunologia Clinica diretta dalla Prof.
raffaella scorza, in parte presso la
Genetica medica dell’università di
novara dal gruppo della Prof. sandra
d’Alfonso, che ha già collaborato e  ha
coordinato studi multicentrici sui fatto-
ri genetici del les, in pazienti non impa-
rentati. 
Per la raccolta di un numero così rile-
vante di famiglie (circa 200) verranno

contattati altri gruppi che in Italia si
occupano di les

Come viene finanziato il lavoro?
Il progetto avrà un costo di spese di
materiale e di elaborazione che supera i
300.000,00 euro. Condizione indispen-
sabile per far partire il progetto è la rac-
colta dei dati e del materiale delle fami-
glie dei pazienti con les.
la raccolta dei dati clinici e la separazio-
ne e lo stoccaggio del dnA verrà effet-
tuato tutto a carico del gruppo della
Prof.ssa scorza. Verranno poi presentati
dei progetti in sede nazionale, regionale
e europea per lo studio dei singoli geni.
l’analisi del TdT verrà effettuata a cari-
co del gruppo della Prof.ssa d’Alfonso

Il Gruppo Italiano les ha deciso di par-
tecipare ad un progetto offrendo due
premi di studio dell’importo di 4000
euro l’uno - già erogati  alla dott. maria
Francesca spina e alla dott. stefania
lenna - e di offrire un contributo per le
spese di spostamento (a fronte dei
documenti giustificativi) che si rendes-
sero necessarie per prelevare famiglie
molto grosse per un importo totale
non superiore ai 2000 euro per il 2007.

Come partecipare al progetto?
I pazienti interessati, che abbiano alme-
no 1 genitore disponibile, sono invitati a
compilare la scheda allegata e inviarla
per posta o per FAX a:

dott. maria Francesca spina
uo di Immunologia Clinica e
Allergologia
Via Pace 9 – 20122 milano
Tel: 02 55035282
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analisi GeneTiCa in famiGlie Con  les

daTi anaGrafiCi del paziente

Cognome________________________nome___________________________________

data di nascita___/___/___       sesso      F  � m  �

luogo di nascita del paziente___________________________________

daTi familiari

Familiarità per malattie autoimmuni       no � si  �les   

si  �AlTro (specificare malattia e grado di parentela) _________________________

Padre Cognome ______________ nome ______________      

data e luogo di nascita __/__/________________________________     

luogo   di nascita del padre (nonno paterno del pz)______________________________________

luogo   di nascita della madre (nonna paterna del pz)_____________________________________

madre             Cognome ______________ nome _______________      

data e luogo di nascita __/__/___________________________    

luogo   di nascita del padre (nonno materno del pz)_____________________________________

luogo   di nascita della madre (nonna materna del pz)____________________________________

fraTelli/sorelle

sesso      F  � m  � data di nascita_____/__/____________________ malattie

autoimmuni       no � si  �les   si  �AlTro (specificare malattia )     

sesso      F  � m  � data di nascita_____/__/____________________ malattie

autoimmuni       no � si  �les   si  �AlTro (specificare malattia )     

sesso      F  � m  � data di nascita_____/__/____________________ malattie

autoimmuni       no � si  �les   si  �AlTro (specificare malattia )     
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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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• Torino 21/10/2006
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Relazione presentata dalla Dott. Tiziana Bertero

al convegno:

“Lupus: confronto medico paziente” 

Torino, 21/10/2006

la GravidanZa nel les 

Roberta Bergia, Anna Kuzenko, M. Tiziana Bertero

uo Immunologia Clinica e Allergologia
Aso ospedale mauriziano,  Torino

la gravidanza nel lupus
eritematoso sistemico (les),
che fino a 10-15 anni fa era
considerata controindicata,
oggi è possibile e, come ci
dicono Andrea doria e
Angela Tincani (esperti di
gravidanza nel les) con
buoni risultati.

la gravidanza nel les è un pro-
getto impegnativo che necessita
di molta collaborazione fra
tutte le persone coinvolte e che
si auspica venga “programmata”
al termine di  una accurata valu-
tazione dei rischi, in una fase di
inattività della malattia e una
volta sospesi i farmaci pericolo-
si per il feto.
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le preoccupazioni per la gravi-
danza nel les derivano dal
fatto che durante la gravidanza
aumenta il rischio di riattiva-
zione del les, che la valutazio-
ne dell’attività del les può
presentare delle difficoltà e
che sussistono delle limitazioni
per esami e farmaci a cui pos-
siamo ricorrere.

durante la gravidanza la
paziente viene seguita a caden-
za mensile da immuno-reuma-
tologo e ginecologo.

I fattori  di rischio da
considerare per una
gravidanza nel les
sono tanti ….
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Il 37% dei pazienti con les
può presentare una positività
per Anticorpi Antifosfolipidi;
l’associazione di tali anticorpi
con trombosi o complicanze
in gravidanza definisce la dia-
gnosi di APs (sindrome da
Anticorpi Antifosfolipidi).

Questo articolo rela-
tivo alla gravidanza
nelle pazienti con APs
riporta ottimi risulta-
ti nel caso un proto-
collo personalizzato
(sulla base della situa-
zione immunologica e
ostetrica di quella
paziente) venga con-
cordato con la cop-
pia, prima del conce-
pimento.

restano ancora oggi situazioni in cui la
gravidanza nel les risulta controindica-
ta. 
In alcuni casi  (con prognosi materna
buona e rischi inerenti soprattutto alla
gravidanza stessa) si può considerare
l’opzione adozione.
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una rara ma possibile complican-
za per le pazienti autoimmuni con
positività per anticorpi ssA e ssB
è il cosiddetto lupus neonatale;
mentre i problemi fetali di  natura
cutanea e ematologica sono in
genere transitori e reversibili, il
blocco cardiaco può comportare
conseguenze molto serie.

e’ importante conoscere quali
sono i farmaci che possiamo
usare durante la gravidanza e
l’allattamento e quali invece
vanno sospesi (con un anticipo
di  mesi) e sostituiti con altri
provvedimenti.

l’atteggiamento nei confronti dell’i-
drossiclorochina è radicalmente cam-
biato negli ultimi anni per i multipli
effetti positivi.
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relazione presentata durante la
Giornata nazionale per la lotta contro il les
milano, 28 ottobre 2006

Geni di PredisPosiZione 
al luPus

Sandra D’Alfonso

laboratorio di Genetica umana, dipartimento di scienze mediche, 
università A. Avogadro, novara

esistono geni coinvolti nella
suscettibilità al lupus?
Il lupus eritematoso sistemico (les)  è una
malattia genetica multifattoriale cioè causa-
ta dall’interazioni di molti fattori, sia geneti-
ci che ambientali che si manifesta in una
persona che ha ereditato da uno o entram-
bi i genitori un insieme di tanti geni che pre-
sentano difetti e che è stato sottoposto a
condizioni ambientali predisponenti. studi
intrapresi da diverse decine di anni hanno
chiaramente dimostrato che esiste una
predisposizione genetica al lupus. I dati
scientifici che hanno portato a concludere
che esiste una predisposizione genetica al
les si possono così riassumere: a) si osser-
va un aumento di prevalenza (numero di
casi in un determinato numero di abitanti)
di les tra i parenti soprattutto quelli di
primo grado (genitori, figli, fratelli) di
pazienti affetti da les rispetto alla popola-
zione generale. Ad esempio, nei fratelli di
pazienti affetti da les la prevalenza è circa il
3% cioè circa 30-60 volte superiore  rispet-
to alla popolazione generale (compresa tra
0.05-0.08%). Questo aumento di prevalen-
za definito anche aggregazione familiare

può indicarci che in certe famiglie esistono
dei geni di suscettibilità anche se non si può
escludere che la spiegazione di questo dato
sia una condivisione di fattori ambientali
nella famiglia; b) diversa prevalenza della
malattia in diversi gruppi etnici (in europa
0.01-0.08%, in America 0.05%, tra gli Afro
Americani 0.38%) che si differenziano per
caratteristiche del patrimonio genetico, ma
spesso anche per esposizione a fattori
ambientali; c) maggiore concordanza tra
gemelli monozigoti (che condividono il
100% del patrimonio genetico) rispetto ai
dizigoti (che condividono il 50% del patri-
monio genetico, come i fratelli). In partico-
lare, la concordanza di circa 10 volte supe-
riore nei mozigoti (24-58%) rispetto ai dizi-
goti (2-5%) indica che sono coinvolti fatto-
ri genetici, mentre la concordanza nei
monozigoti inferiore al 100%  indica che
sono coinvolti anche fattori ambientali. se
fossero coinvolti solo fattori genetici ci
attenderemmo una concordanza del 100%
nei monozigoti e del 50% nei dizigoti, pari
cioè alla percentuale del patrimonio geneti-
co che i due tipi di gemelli condividono. se
fossero coinvolti solo fattori ambientali
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osserveremmo una concordanza molto
elevata (circa100%) e simile nei due tipi di
gemelli, paragonabile cioè all’elevata condi-
visione di fattori ambientali dei gemelli indi-
pendentemente dalla quota di patrimonio
genetico in comune
Qual è il rischio per un parente di
un paziente affetto da les di svi-
luppare la stessa malattia?
da quanto è stato appena detto emerge
che tale rischio è aumentato rispetto alle
famiglie in cui non ci sono casi di les.
Tuttavia, occorre tener presente che il
lupus non si trasmette dai genitori ai figli
seguendo le leggi di mendel in quanto que-
sta malattia non è quasi mai causata dal
difetto di un singolo gene. Per questo moti-
vo i genitori di un paziente affetto da les
sono spesso sani  e un paziente avrà molto
spesso figli non affetti da questa malattia. e’
possibile stimare tale rischio utilizzando le
osservazioni di un numero molto elevato di
familiari affetti da lupus (rischio empirico). I
risultati più informativi finora riportati
riguardano uno studio eseguito sui familiari
di 1214 pazienti affetti da les. sono rias-

sunti nella figura 1. Anche se questo studio
ha analizzato una popolazione latino ameri-
cana i risultati possono essere indicativi
anche per la popolazione italiana. da que-
sto studio emerge che i parenti di primo
grado di un paziente les hanno il rischio
più elevato di malattia che è 2.7-2.9%.
Questo rischio anche se è superiore a
quello della popolazione generale (di circa
30 volte superiore a quello delle popola-
zioni latino americane e di circa 40 volte
rispetto a quello della popolazione italiana)
risulta comunque molto più basso di quello
delle malattie monogeniche che si trasmet-
tono secondo le leggi di mendel. da questo
studio è possibile anche osservare che il
rischio dei familiari diminuisce man mano
che la parentela con il malato è più distan-
te: è di circa 1.9% per i parenti di secondo
grado (es. zii e nipoti) ed è di circa 1.1% per
i parenti di terzo grado (es. cugini).
da questo studio è anche emerso che i
familiari di pazienti affetti da les hanno un
rischio aumentato anche per altre malattie
autoimmuni. Tra queste, la più frequente è
risultata l’artrite reumatoide: un parente di

primo grado di un
paziente affetto da
les ha un rischio di
sviluppare artrite
reumatoide di circa
3-5 volte superiore
rispetto alla popo-
lazione generale.
Questo dato con-
fermerebbero l’ipo-
tesi dell’esistenza di
geni coinvolti nei
meccanismi genera-
li che portano
all’autoimmunità
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Quali sono i geni coinvolti della
predisposizione al les?
la dimostrazione della predisposizione
genetica al les si può avere solo quando si
identificano chiaramente i geni diretta-
mente coinvolti nella suscettibilità alla
malattia.
Tra i primi geni ad essere identificati vi
sono i geni del complesso maggiore di
istocompatibilità (HlA), analogamente a
molte altre malattie autoimmuni. In parti-
colare è stato riportato che la variante
allelica denominata HlA-dr3 risulta signi-
ficativamente più frequente nei pazienti
affetti da les (19%) rispetto agli individui
sani (11%). Questo dato, definito associa-
zione genetica, indica che questo fattore
genetico non è né necessario (molti
pazienti non lo presentano) né sufficiente
(è presente anche negli individui sani) per
sviluppare il les, ma costituisce un fattore
di rischio per il les. Come già detto, un
individuo manifesterà questa malattia sola-
mente se ha ereditato da uno o entrambi
i genitori un numero elevato di questi fat-
tori di rischio.
Questo tipo di risultato si ritrova nel les
e in generale nelle malattie multifattoriali.
Tra le eccezioni si possono riportare dei
rari difetti nei geni che codificano per alcu-
ni fattori del complemento (C1q, C1r,
C1s, C2) che si ritrovano quasi esclusiva-
mente nei pazienti affetti da les e non
negli individui sani e sono responsabili del
deficit del fattore del complemento. I fat-
tori del complemento sono un gruppo
numeroso di proteine che fanno parte del
sistema immunitario innato e che sono
coinvolte nella difesa contro i microrgani-
smi, nella rimozione degli immunocom-
plessi, nell’interazione con la risposta
immunitaria mediata da anticorpi e linfoci-
ti. In questi rari casi il les è molto simile

ad una malattia monofattoriale: la malattia
è causata del difetto di un singolo gene, e
si trasmette nella famiglia secondo le leggi
di mendel. 

Come si identificano i geni coin-
volti della predisposizione al les?
l’approccio più utilizzato per il les come
per le altre malattie multifattoriali è quello
già citato dell’associazione genetica.
secondo questo approccio si analizza la
sequenza del dnA dei pazienti e la si con-
fronta con quella di individui non affetti
(controlli) che volontariamente partecipa-
no allo studio. si può analizzare la sequenza
di uno o di pochi geni (geni candidati) sce-
gliendoli tra tutti i geni del genoma in quan-
to codificano per proteine ipoteticamente
coinvolte nei processi che portano al les
(es. proteine che controllano la risposta
immune). I geni potranno presentare in
alcuni punti delle variazioni di sequenza che
possono essere presenti con la stessa fre-
quenza nei pazienti e nei controlli esamina-
ti e quindi far parte della variabilità geneti-
ca interindividuale, oppure possono avere
frequenze diverse (come nel caso già citato
di HlA-dr3) nei pazienti rispetto ai con-
trolli e quindi in tal caso possono essere
considerati fattori genetici associati alla
suscettibilità genetica alla malattia. Queste
variazioni di sequenza associate alla malat-
tia possono essere responsabili della pro-
duzione di una proteina anomala per lun-
ghezza o conformazione o di una ridotta o
assenza di produzione della proteina. 
Con semplici procedure di laboratorio si
può ottenere il dnA da un piccolo prelie-
vo di sangue.
Per questo tipo di studio è necessario ana-
lizzare un numero elevato di pazienti e di
controlli (nell’ordine delle diverse centi-
naia). Come controlli si possono utilizzare
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anche i genitori dei pazienti (analisi di asso-
ciazione intrafamiliare). In questo caso
verrà effettuato un prelievo di sangue oltre
che al paziente anche ai sui genitori.
Grazie alla raccolta di grandi casistiche e al
miglioramento delle tecniche di laboratorio
di analisi delle variazioni di sequenza, negli
ultimi 3-5 anni sono emersi diversi geni
coinvolti nella predisposizione al les. Alcuni
di essi sono stati confermati in diverse casi-
stiche indipendenti ed è poi stato riportato
un risultato cumulativo per i diversi studi
(meta analisi). Tra questi vi sono:
- il gene per uno dei recettori della porzio-
ne Fc delle immunoglobuline G (FcγrIIa)
che lega gli immunocomplessi circolanti
favorendone la rimozione. e’ stata identifi-
cata una variazione della sequenza del gene
FcγrIIa che determina la sostituzione dell’
aminoacido istidina in posizione 131 della
proteina con l’arginina (variazione
His131Arg) che ha una frequenza del 54%
nei pazienti (n=3114) e del 50% dei con-

trolli (n=2580). la presenza dell’arginina
determina una riduzione della capacità di
FcγrIIa di legare gli immunocomplessi che
di conseguenza verranno rimossi con
minor efficienza.
- il gene per una Proteina Tirosin Fosfatasi
(PTPn22) che è coinvolta nella soppressio-
ne dell’attivazione dei linfociti T. e’ stata
identificata una variazione della sequenza
del gene PTPn22 che determina la sostitu-
zione dell’ aminoacido arginina in posizione
620 della proteina  con il triptofano (varia-
zione Arg620Trp) che ha una frequenza del
13% nei pazienti (n=3514) e del 9% dei
controlli (n=7646). Questo cambiamento
della sequenza della proteina determina
una mancata o ridotta soppressione dell’
attivazione dei linfociti T che si ritiene possa
contribuire alla mancata eliminazione dei
linfociti autoreattivi e quindi ad innescare
fenomeni autoimmunitari.
- il gene per un fattore di regolazione del-
l’interferon (IrF5) che è coinvolto nel con-
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trollo della risposta immunitaria e infiam-
matoria. e’ stata riportata una variazione
intronica nel gene IrF5  che favorisce la
produzione di una particolare isoforma
della proteina che ha una frequenza di
61% nei pazienti (n=2250) e di 51% nei
controlli  (n=2885). non è ancora noto
come questa variazione possa essere
associata alla suscettibilità al les
- il gene per l’osteopontina (oPn) che
svolge diverse funzioni tra cui anche alcu-
ne immunologiche come l’induzione di un
aumento della risposta  T proinfiammato-
ria, della proliferazione dei linfociti T e B
e della produzione di autoanticorpi. In
uno studio italiano, più piccolo di quelli
precedentemente citati, sono state iden-
tificate due variazioni che determinano
un aumento di produzione di osteoponti-
na che presentano un aumento di fre-
quenza nei pazienti (n=394) rispetto ai
controlli (n=479). si ipotizza che varia-
zioni che predispongono ad un aumento
di produzione di oPn possano determi-
nare un aumento della proliferazione dei
linfociti T e B e della produzione di
autoanticorpi.

Ciascuno dei geni indicati rappresenta un
fattore di suscettibilità per il les che
determina un rischio (rr, relative risk)
piuttosto basso,  nell’ordine di 1.3-1.6.
Questo significa che un individuo che
presenta uno di questi fattori ha un
rischio di circa 1.3-1.6 volte più elevato
di sviluppare il les rispetto agli individui
che non presentano questi fattori

Qual è la rilevanza pratica che
deriva dall’identificazione dei geni
coinvolti nella suscettibilità al
les?
Come per altre malattie multifattoriali, è
probabile che il contributo di ciascun
gene in termini di rischio genetico non
abbia un significato rilevante e quindi non
può essere utile come test predittivo, di
screening, o diagnostico 
la scoperta dei geni di suscettibilità al
les può far luce sui meccanismi che por-
tano alla malattia e chiarire nuovi circuiti
metabolici sui cui tentare di agire con
nuovi farmaci
oltre alla identificazione di geni di
suscettibilità alla malattia, questo tipo di
ricerche può portare anche ad individua-
re geni che modulano la risposta ai far-
maci che potranno permettere di perso-
nalizzare la terapia

Quali sono le direzioni future
degli studi della genetica del les?
recentemente sono state messe a punto
metodiche di laboratorio più efficienti
per l’analisi di variazioni di sequenza del
dnA. Grazie a questi avanzamenti nei
prossimi anni si prevede che si passerà da
un  analisi di associazione di uno o pochi
geni candidati all’analisi di tutto il genoma
(che contiene circa 25000 geni) .
Inoltre sarà possibile mettere a confron-
to i dati genetici con dati di espressione,
a livello di tutto il genoma.
Per poter intraprendere questi studi con
metodiche così potenti sarà indispensabi-
le la creazione di  banche di numerosi
campioni di dnA di pazienti
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Il termine depressione ricorre frequente-
mente nella pratica clinica, tanto frequente-
mente da risultare un abusato e da aver
portato a definire la depressione come la
malattia del secolo. non solo, chi è chiama-
to a operare un intervento medico sulla
persona che afferma di sentirsi depressa,
deve giudicare se tale richiesta abbia una
validità clinica  tale da richiedere un tratta-
mento terapeutico: è perciò necessario
saper riconoscere se ciò che il paziente
comunica riguardo al proprio disagio sia
una esperienza emotiva, magari persistente
e fastidiosa, ma senza conseguenze sostan-
ziali sul piano del comportamento e del
funzionamento, oppure se sia in atto un
fenomeno patologico. Attribuire al disagio
di vita il significato di una malattia porta il
paziente a richiedere un intervento farma-
cologico che non potrà, naturalmente,
essere risolutivo e produrrà inevitabili fru-
strazioni; al contrario, sottovalutare una
manifestazione patologica attribuendole un
significato “caratteriale” può portare al
drammatico peggioramento del quadro cli-
nico o, addirittura, a un gesto autolesivo. la
confusione presente intorno a questi con-
cetti ha portato a psichiatrizzare malesseri
propri della condizione umana e a sottova-

lutare la malattia dell’umore. Il termine
depressione viene, infatti, indifferentemen-
te utilizzato per descrivere la tristezza che
ciascuno sperimenta nell’arco della propria
esistenza, il dolore per una perdita, la pato-
logia dell’umore vera e propria.  Alla man-
cata chiarezza corrisponde un inappropria-
to intervento terapeutico; può accadere
che venga somministrato un farmaco in
situazioni depressive legate ad eventi stres-
santi, a basso dosaggio, a scopo di mero
controllo sintomatico, ma questo porta
spesso a determinare situazioni di cronici-
tà e resistenza farmacologica senza ottene-
re le auspicate modificazioni cliniche.

Primo obiettivo di fronte alla lamentela di
depressione è pertanto valutare quale tipo
di depressione ha davanti.
Possiamo identificare la:
• depressione sintomo, di altre malattie,

psichiche o fisiche, o reazione ad una
particolare situazione di vita;  

• depressione sindrome, accanto alla
deflessione del tono dell’umore (sinto-
mo) sono presenti sintomi di accompa-
gnamento;

• depressione malattia. 

incontro medico-pazienti
milano, sabato 3 febbraio 2007 

la dePressione 
nella malaTTia CroniCa

Cristina Colombo

ospedale san raffaele
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depressione sintomo
Il sintomo depressione si manifesta come
un sentimento di tristezza, di malinconia, di
indifferenza. la sensazione può avere
intensità di vario grado e può essere tem-
poranea, legata ad uno stimolo esterno
che l’ha determinata e in assenza del quale
viene meno oppure essere stabile, imper-
meabile a qualunque elemento esterno.
Il riscontro del sintomo depressione non
consente di formulare una diagnosi di sin-
drome depressiva o, tanto meno, di pato-
logia dell’umore. Può presentarsi nel corso
di molte patologie organiche, neurologi-
che, mediche, può essere determinato dal-
l’uso di alcuni trattamenti farmacologici,
può presentarsi nell’ambito di patologie
psichiche diverse dai disturbi dell’umore
veri propri (può essere, ad esempio asso-
ciato a un disturbo d’ansia, come sintomo
spontaneo o come reazione alla disfunzio-
ne e al disagio provocato dalla patologia
ansiosa; può presentarsi nel corso di pato-
logie psichiatriche quali un disturbo deli-
rante o una schizofrenia). l’evenienza più
frequente per il medico di base è quella di
avere un paziente che riferisce di sentirsi
triste, di piangere facilmente, di essere
eccessivamente preoccupato per il pro-
prio futuro. Questa situazione è solita-
mente indotta da uno stimolo ed è legata
alla temporanea incapacità a pianificare un
intervento in un determinato ambito di
vita. una volta esclusa la presenza di una
delle cause di depressione descritta e sta-
bilito il nesso certo con una situazione
esterna, sarà compito del medico di base
decidere se e come effettuare un inter-
vento terapeutico o demandare  a uno
specialista la gestione del problema clinico.
la relazione del sintomo depressione con
una causa esterna va sempre attentamen-
te valutata perché il paziente tende spesso

ad attribuire il proprio malessere a cause
esterne anche quando costituisce l’espres-
sione di un disturbo dell’umore. In questo
caso potrà essere utile un colloquio con i
familiari e l’osservazione a breve termine
dell’evoluzione del quadro sintomatologi-
co; nel caso compaiano sintomi associati di
tipo cognitivo, neurovegetativo o compor-
tamentale andrà considerata la necessità
di un intervento specifico.    

sindrome depressiva
Accanto alla deflessione del tono dell’u-
more (sintomo) sono presenti manifesta-
zioni di accompagnamento che seguono
sia temporalmente che qualitativamente
l’andamento del sintomo depressione. Il
paziente riferisce l’impossibilità di provare
emozioni e sentimenti, una sorta di dolore
morale che occupa per la maggior parte
del tempo la vita psichica e incide sul fun-
zionamento fisico e psichico. Presenta apa-
tia, incapacità a provare sentimenti positi-
vi, preoccupazione eccessiva anche per
problemi di poco conto, tendenza alla
autosvalutazione, idee di morte e, addirit-
tura, ideazione suicidaria con o senza pro-
gettualità specifica. l’aspetto esteriore è
trascurato, la mimica e la gestualità sono
ridotte, l’eloquio è scarso, spesso rallenta-
to con una allungata latenza di risposta
come se i tempi del paziente avessero
acquisito una velocità ridotta rispetto all’e-
sterno. Il paziente riferisce deficits di con-
centrazione, non riesce a leggere o a guar-
dare la televisione, di memoria, ha difficol-
tà a seguire un discorso e se estranea rapi-
damente, è indeciso anche su questioni
insignificanti, il pensiero è rimuginativo,
concentrato sul malessere. A questi sinto-
mi se ne aggiungono altri sul versante neu-
rovegetativo: insonnia, riduzione dell’appe-
tito, calo del desiderio sessuale, e su quel-
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lo psicomotorio con riduzione dell’attività
motoria oppure con irrequietezza legata
ad una ansia pervasiva che gli impedisce di
riposare e di svolgere qualunque attività.
Il rilievo di questa sintomatologia non
costituisce di per sé l’indicazione diagno-
stica di un disturbo dell’umore; può pre-
sentarsi, ad esempio, in corso di una grave
patologia organica, di una malattia neuro-
logica, di un’altra patologia psichica. 
I pazienti affetti da morbo di Parkinson
presentano spesso una sindrome depressi-
va correlata, questo fatto una volta era
considerato una normale reazione alla
situazione oggettiva del paziente, in realtà
la frequenza con cui si presenta è di molto
superiore a quella presente in altre pato-
logie croniche altrettanto invalidanti. 
una sindrome depressiva è associata spes-
so a danni neurologici cerebrali di natura
ictale vascolare, alla sclerosi multipla, a
patologie oncologiche gravi. molte patolo-
gie mediche richiedono l’uso di farmaci
che inducono depressione (cortisonici,
antiblastici). Ve dremo in seguito più nel
dettaglio tutte le situazioni cliniche in cui
può associarsi al quadro principale una sin-
drome depressiva. molti disturbi d’ansia si
presentano nel corso della storia clinica
del paziente associati a sindromi depressi-
ve secondarie alla marcata disabilità fun-
zionale.
situazioni di vita, quali ad esempio un lutto,
possono sfociare in una sindrome depres-
siva.
Il riconoscimento di un quadro sintomato-
logico depressivo porta quasi necessaria-
mente alla decisione di effettuare un trat-
tamento farmacologico: la conoscenza
della causa primaria non esime dall’inter-
venire per alleviare, quando possibile,
almeno gli aspetti di sofferenza psichica.

depressione malattia        
la diagnosi di disturbo dell’umore si effet-
tua quando il quadro clinico si presenta
con episodi discreti caratterizzati dalla
presenza di quanto descritto per la sin-
drome depressiva, ma è ben presente una
ricorrenza di malattia con alternanza di
episodi depressivi e fasi di pieno recupero
della normotimia. la ricorrenza di malattia
è caratteristica per ogni paziente con epi-
sodi che possono essere distanziati fra
loro di anni oppure di pochi mesi. oltre
alle forme caratterizzate da episodi
depressivi, esistono quadri caratterizzati
dalla presenza di fasi euforiche (manie)
alternate a quelle depressive: in questo
caso non si parla di depressione maggiore
ricorrente o unipolare bensì di disturbo
bipolare.
la malattia depressiva colpisce tutte le età,
comprese quella infantile e giovanile, non
aumenta con l’aumentare dell’età, non è
cioè più diffusa fra le persone anziane. Ha
una importante componente familiare con
un rischio aumentato fra i parenti di primo
grado rispetto a quello presente nella
popolazione generale, con indici di preva-
lenza variabili a seconda degli studi dal 5 al
15% per la depressione unipolare, e dell
0.4- 1.2 % per quella bipolare. la distribu-
zione fra i due sessi è di 2 a 1 per le fem-
mine nella forma unipolare, di 1 a 1 in
quella bipolare.
la prevalenza di soggetti di sesso fem-
minile affetta da depressione è doppia
rispetto a quella della popolazione maschi-
le dal menarca alla menopausa mentre è
sostanzialmente sovrapponibile nell’epoca
pre-menarca e post-menopausa. esistono
poi quadri clinici specifici quali la sindrome
disforica pre-mestruale (presente nel 5-
25% della popolazione generale e nel 65%
delle donne con disturbo dell’umore), la
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depressione post-partum (9-22% della
popolazione generale contro il 50% delle
donne con disturbo dell’umore), la tristez-
za post-partum (maternity blues), decisa-
mente più frequente (dal 26 all’85% di
tutte le donne che hanno partorito) e la
sindrome depressiva climaterica, tutti
caratterizzati da alterazioni del tono del-
l’umore e che rientrano nel numero delle
depressioni che affliggono il sesso femmi-
nile. A parziale spiegazione di questo acca-
nimento sulle donne, la ricerca scientifica
riporta da un lato un coinvolgimento del
sistema endocrino riproduttivo nella rego-
lazione del tono dell’umore, dall’altro il
dato che la concentrazione di serotonina,
il neurotrasmettitore maggiomente coin-
volto nella genesi dei sintomi depressivi,
varia con la variazione dei livelli ormonali
femminili. Il rilievo dato a questo particola-
re ambito della vita fisiologica femminile è
confermato dall’effetto antidepressivo di
estrogeni in alcune forme di depressione o
addirittura come terapia di mantenimento
dopo un episodio depressivo post-partum
oltre che, ovviamente, nel trattamento
delle sindromi depressive legate al climate-
rio.
un’ultima considerazione merita il legame
fra l’umore e le stagioni. e’ frequente
nella pratica clinica il riscontro di una
ricorrenza stagionale della depressione,
tanto da consentire l’identificazione delle
cosiddette stagioni a rischio di malattia,
che lo stesso paziente impara a riconosce-
re. le stagioni in cui il riscontro di malattia
depressiva è maggiore sono quelle di
mezzo, primavera e autunno, il legame fra
la depressione e l’andamento luce-buio è
noto da tempo. l’uso di terapie preventive
nelle stagioni a rischio può evitare al
paziente la comparsa di un episodio
depressivo.  

una volta accertata la presenza di un epi-
sodio depressivo da trattare l’intervento
farmacologico dovrà essere mirato non
tanto sul singolo sintomo o gruppo di sin-
tomi quanto sulla patologia nel suo insie-
me. la scelta cadrà su un solo farmaco
antidepressivo senza aggiunte per eventua-
li sintomi sovrapposti (insonnia, ansia, affa-
ticabilità,…). di fronte a quadri clinici par-
ticolari il medico deciderà di volta in volta
la strategia terapeutica più utile con il
minor uso di farmaci possibile. una consi-
derazione particolare riguarda la depres-
sione nell’anziano; questa non costituisce
un quadro clinico a sé ed è falso che ci sia
una maggiore incidenza di malattia depres-
siva nei soggetti anziani, ma il particolare
assetto metabolico e la concomitanza fre-
quente di patologie mediche con le relati-
ve terapie, consigliano l’uso di farmaci dosi
più basse, l’uso di un solo farmaco e la
scelta del farmaco a minor interazione con
altre terapie eventualmente presenti con
una particolare attenzione agli effetti colla-
terali. 
Va, infine, sempre ricordato il rischio di
ricadute, la probabilità di comparsa di epi-
sodi successivi nella depressione unipolare
è infatti:
• 50-70% dopo il primo episodio
• 80-90% dopo il secondo episodio
• >90% dopo il terzo episodio
Per i pazienti con disturbo bipolare il
rischio sale all’80%. 
Va da sé che la vera terapia del disturbo
dell’umore è quella preventiva e che rico-
noscere una malattia depressiva eviterà
inutile sofferenza al paziente e costi diret-
ti (farmaci, ospedale, specialisti) e indiretti
(relazioni familiari, lavoro,..) di non poco
conto.    
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un Caso di neCrosi avasColare
delle GinoCCHia in un PaZienTe

Con luPus eriTemaToso sisTemiCo 
e GlomerulonefriTe 

ProliferaTiva diffusa

Arrigoni, Concesi, Cavallotti.

medicina Interna ad indirizzo endocrinologico,
reumatologico, ipertensivologico

ospedale Guglielmo da saliceto, Piacenza

la necrosi avascolare non è una specifi-
ca entità patologica ma la via finale
comune di un numero di condizioni che
conducono ad un ridotto flusso sangui-
gno con conseguente necrosi e distru-
zione ossea.
Presentiamo il caso di una paziente di
33 anni, affetta da les dall’età di 19,
esordita con proteinuria e un quadro
bioptico renale di glomerulonefrite
membranosa trattata con leukeran e
Prednisone per 6 mesi associati a boli di
metilprednisolone mensili con buona
risposta e remissione clinica.
All’età di 27 anni comparsa di edemi dif-
fusi e netto incremento ponderale (13
Kg); una seconda biopsia renale mostra-
va quadro di glomerulonefrite membra-
no-proliferativa nel contesto di una sin-
drome nefrosica in corso di les; veniva
trattata con Prednisone a dosaggio ele-
vato e Ciclofosfamide per os ottenendo
un progressivo miglioramento del qua-
dro clinico. All’età di 29 anni la paziente

cominciava a lamentare dolori alle
ginocchia con tumefazione e per tale
motivo veniva sottoposta a diverse infil-
trazioni con steroidi con pronta risolu-
zione della sintomatologia algica.
recentemente (novebre 2005) la
paziente giungeva alla nostra osserva-
zione per la ripresa e persistenza di un
dolore alle ginocchia con ritmo per lo
più meccanico che datava da almeno 4
mesi. In presenza di un discreto versa-
mento articolare del ginocchio sinistro
si decideva per una artrocentesi e infil-
trazione con metilprednisolone. la
scarsa risposta al trattamento induceva
a richiedere una rmn alle ginocchia.
Tale indagine (Gennaio 2006) mostrava
una diffusa alterazione di segnale dei
condili e della afosi femorale con aspet-
to a “carta geografica” ed interruzione
della corticale ossea, rilievo compatibile
con esteso infarto osseo ed appiana-
mento del condilo femorale interno per
necrosi subcondrale. Alla luce di tale
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quadro e in accordo con i colleghi orto-
pedici, la paziente viene trattata con difo-
sfonati (pamidrone) e avviata presso un
centro di ossigenoterapia iperbarica,
optando al momento per un iniziale trat-
tamento conservativo.
la necrosi avascolare delle ginocchia in
questa giovane paziente si correla sia
alla patologia di base les sia, in gran

parte, alla cronica terapia steroidea.
resa peraltro necessaria dall’importan-
te interessamento renale.
l’importanza di una diagnosi e di un
intervento precoce (chirurgico e non)
ha notevolmente migliorato l’outcome

dei pazienti con necrosi avascolare, ma
ancora quasi il 50% dei casi necessita di
approccio chirurgico.

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
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la videocapillaroscopia (vCs) permet-
te di studiare in tempo reale e in vivo la
morfologia e le condizioni emodinami-
che del microcircolo vascolare; è una
metodica strumentale di facile esecu-
zione, innocua per il paziente e facil-
mente ripetibile.
si deve a William Harvey (1628) e a
marcello malpigli (1661) la scoperta di
quei “piccoli vasi sottili” che collegano il
sistema vascolare arterioso a quello
venoso; ma si è dovuto aspettare fino al
1974 per vedere applicati i concetti di
anatomia, fisiologia e fisiopatologia del
microcircolo vascolare alla clinica per
merito di Bollinger e Fragrell, veri pio-
nieri della capillaroscopia.
I microvasi, propriamente detti, posti tra
le arteriole e le venule hanno una lun-
ghezza complessiva di circa 92.000 Km
ed una superficie luminale di circa 6.500

m2.
A livello del microcircolo avvengono
tutti gli scambi metabolici indispensabili
all’ omeostasi tessutale; la microcircola-

zione cutanea assolve ad una funzione
trofica e ad una funzione termoregola-
trice.

Con la vCs, che si esegue studiando i
capillari sub-ungueali della plica peri-
ungueale delle dita delle mani  con un
obiettivo (100-200x) a sonda ottica
digitale collegato a sistemi computeriz-
zati, possiamo analizzare le anse capilla-
ri  (delle dimensioni 6-20 micron) e il
loro flusso distinguendo tra quadri
capillaroscopici di normalità o di pato-
logia.

la vCs è l’esame gold-standard nella
diagnostica differenziale del fenomeno
di raynaud ed è di grande rilevanza dia-
gnostica nelle connettiviti.
Il fenomeno di raynaud è caratterizzato
dalla comparsa di pallore, cianosi e suc-
cessivamente rossore, solitamente alle
dita delle mani, scatenato dal freddo o
da stati emozionali e nei casi più gravi
può portare a disturbi funzionali ed a
lesioni dei tessuti con ulcerazioni.

la videoCaPillarosCoPia 
nella PraTiCa CliniCa

Angelo Rossetti

Ambulatorio di diagnostica vascolare della medicina Interna,
Angiologia ed emocoagulazione

Azienda ospedaliero - universitaria di Parma
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Il fenomeno di raynaud colpisce il 5%
della popolazione; può essere definito
primario o secondario (Tabella a).
Il fenomeno di raynaud secondario sot-
tintende una patologia associata, più
spesso una connettivite, ove la sindro-
me vasospastica è solamente l’ epifeno-
meno di una patologia più complessa.
Questa patologia colpisce più frequen-
temente le donne con un rapporto
donna /uomo di 8 a 1; la fascia d’ età più
colpita e tra 10 e i 50 anni e nell’ arco
di 10 anni dall’esordio del fenomeno di
raynaud una percentuale variabile di
pazienti tra il 12,5 e il 25% sviluppa una
patologia del connettivo.
Proprio per queste motivazioni è
importate seguire nel tempo questi
pazienti programmando periodici con-
trolli videocapillaroscopici; solitamente
il fenomeno di raynaud  precede di
molti anni una diagnosi di sclerodermia
(95-98% dei casi).
Il fenomeno di raynaud è presente nel
90% dei paziente affetti da connettivite
mista ed indifferenziata, nel 40% dei
pazienti affetti da les, nel 25% dei
pazienti affetti da dermatomiosite e sin-
drome di sjogren e nel 10% dei pazien-
ti affetti da artrite reumatoide.   

Con la vCs possiamo distinguere 3
quadri capillaroscopici: A) un quadro di
normalità, B) un quadro videocapillaro-
scopico con anomalie aspecifiche di
grado lieve, moderato o marcato, C) un
quadro tipico di “scleroderma pattern”.
Il quadro capillaroscopico con anomalie
di tipo aspecifico di grado lieve e mode-
rato può non essere correlato ad alcu-
na patologia; viceversa un quadro capil-
laroscopico con anomalie di grado mar-

cato in presenza di una sintomatologia
clinica deve far sempre  sospettare una
connettivite fino quando non sia stato
dimostrato il contrario. 
In presenza di uno scleroderma pattern
la diagnosi di connettivite è confermata;
le possibilità diagnostiche sono da ricer-
care all’ interno di una ristretta  gamma
di possibili patologie:
sclerodermia, connettivite indifferenzia-
ta, connettivite mista, dermatomiosite,
les con overlap-syndrome.

Possiamo identificare tre tipi di sclero-
derma pattern:

scleroderma pattern early o slow 
(fig. 1)
scleroderma pattern active (fig. 2)
scleroderma pattern late (fig. 3)

lo scleroderma pattern “early-slow” è
caratterizzato dalla disorganizzazione
del pettine capillare con microemorra-
gie, neoangiogenesi, trombosi, tortuosi-
tà, ectasie e megacapillari.
Il  megacapillare (ansa capillare con dia-
metro maggiore di 50 micron) e l’ele-
mento morfologico che distingue e
caratterizza lo scleroderma pattern.
lo scleroderma pattern “active” (che
corrisponde ad un quadro clinico più
aggressivo) si distingue dalla forma
“slow” per la presenza delle aree ava-
scolari.
lo scleroderma pattern “late” è l’ evo-
luzione finale della forma “active” con
progressiva perdita delle anse capillari
fino ad assumere l’aspetto del deserto
vascolare.

nei pazienti affetti da les  possiamo
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rilevare 3 pattern capillarosco-
pici; il pattern A, il pattern B e
lo scleroderma pattern (over-
lap-syndrome).
Il pattern A presenta anomalie
di grado lieve.
Il pattern B  presenta anomalie
di grado  marcato con disordi-
ne del pettine capillare, ectasie
e tortuosità fino ad assumere l’
aspetto a cavaturaccioli, ramifi-
cazione e con un plesso veno-
so sub-papillare ben evidente.
Può inoltre essere presente
una ridotta densità vascolare
che è stata associata all’ inte-
ressamento viscerale della
malattia, più frequentemente a
livello polmonare.
In presenza di megacapillari o
aree avascolari, espressione di
uno sclerodema pattern, è da
ritenersi che il les abbia virato
verso una overlap syndrome.
un’ altra possibile variabile, nel
les, è la presenza di anticorpi
antifosfolipidi e cardiolipina;  in
questa condizione clinica sono
di frequente riscontro alla
capillaroscopia numerose
microemorragie così dette a
“pettine” che sono espressio-
ne di microtrombosi delle anse
capillari.

Tutti questi elementi confer-
mano l’ importanza di eseguire
una vCs per la diagnosi e nel
decorso della malattia nei
pazienti affetti da lupus erite-
matoso sistemico.

fig. 1 Scleroderma pattern early-slow (100x)

fig. 2 Scleroderma pattern active (100x)

fig. 3 Scleroderma pattern late (100x)
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Tabella A: Cause che determinano il fenomeno di Raynaud

• malattia di raynaud
• sclerodermia
• Connettivite mista e indifferenziata
• dermatomiosite
• les
• Artrite reumatoide
• s. di sjogren
• Vasculiti primitive e secondarie (vasculiti neoplastiche e infettive)
• sindrome da anticorpi anti-fosfolipidi
• Arteriopatie ostruttive
• m. di Burger
• lesioni neurogene
• Tunnel carpale
• sindrome dello stretto toracico
• sostanze tossiche (cocaina, nicotina, cloruro di vinile, arsenico, piombo)
• Tossicità da farmaci (betabloccanti, ergotamina, bleomicina, vinblastina, ciclospo-

rina, interferoni, clonidina, estrogeni, bromocriptina)
• stati di iperviscosità (trombocitemia, policitemia, poliglobulia, linfomi, leucemie,

mieloma, crioglobulinemia)
• endocrinopatie (mixedema, feocromocitoma, iperparatiroidismo, acromegalia)
• Ipertensione polmonare
• Traumi, congelamento, “geloni”
• malattie professionali (operai addetti al martello pneumatico, pianisti, agricoltori)

Angelo Rossetti
dirigente medico, responsabile dell’ ambulatorio di diagnostica vascolare della

medicina Interna, Angiologia ed emocoagulazione

Azienda ospedaliero-universitaria di Parma
dipartimento di medicina 2

Tel. 0521/702088-702264
email : arossetti@ ao.pr.it 
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GRUppO LES EmILIA ROmAGNA
http://www.lupus-italy.org/emilia_romagna
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notizie da  BoloGna
Il 20.12.2006 a Bologna presso il Teatro
orione il Coro del Gruppo Teatrale  “la
ragnatela” ha tenuto il concerto di
natale “Gospel e non solo..”

Il Coro, diretto dal maestro luca Panza,
così come il Gruppo Teatrale con la
regia di Carlo Picchi da sempre si sono
impegnati a devolvere il ricavato dei
loro spettacoli a favore di associazioni,
onlus, ecc….

lo spettacolo del 20 dicembre 2006 è
stato dedicato alla nostra associazione
ed ha riscosso un grande successo di
pubblico, l’affluenza è stata anche supe-
riore alle nostre aspettative e le offerte
molto generose.

ringraziamo ancora di cuore tutti gli
artisti ed il pubblico che hanno dato un
forte aiuto per la lotta al l.e.s.
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GRUppO LES fIRENzE E TOSCANA
http://www.lupus-italy.org/toscana

sosTeGno PsiColoGiCo
e’ stato espresso da alcuni il desiderio
di partecipare agli incontri di un even-
tuale nuovo gruppo di supporto psico-
logico. C’è una concreta possibilità che
sia organizzata una scaletta, dopo aver
interpellato la psicologa che ci ha aiuta-
to in passato. 
Per realizzare questo obiettivo è utile
che le adesioni siano manifestate
all’Associazione, perché non sia escluso
nessuno tra coloro che vorrebbero par-
tecipare e perché è necessario un certo
numero di persone per pensare di
avviare il gruppo. 
Gli scorsi anni le riunioni si svolgevano
a Careggi con cadenza quindicinale. le
date e gli orari saranno stabiliti insieme
tenendo conto delle esigenze di tutti.
l’invito è esteso alle persone con ogni
tipo di malattia autoimmune sistemica
cronica.

oTToBre mese di 
sensiBiliZZaZione
Cari amici, ci piacerebbe per ottobre
prossimo organizzare qualcosa in altre
città della Toscana oltre Firenze. Per
questo ed in ogni circostanza c’è biso-
gno di maggiore supporto. 
non potranno dunque essere program-
mate iniziative senza che sia manifestata
disponibilità in tempo utile. non ci
saranno messaggi email o sms in rela-
zione al nostro classico banchino della
giornata nazionale, che verrà allestito
solo se arriveranno adesioni volontarie 
(lestoscana@libero.it  -  Tel 347
0539374). 
Gli incontri saranno invece segnalati
come al solito.

voCi dal forum” http://it.groups.yahoo.com/group/autoimm
“…. sono elena e ricevo i messaggi del forum da due anni…stampo spesso la posta, la
faccio leggere a chi mi sta vicino per far capire meglio….è come se mi riflettessi in uno
specchio che neanche io vedo dove tutti voi formate una immagine che dà senso alla
mia. ma non ho forza di parlare e mi dispiace anche che certe volte il forum sia usato
come sfogo e per questo non scrivo ancora. mi sento come sotto una lente e ho
paura…... Aspetto di essere sicura di buoni rapporti e che le persone fantastiche che
sono lì scrivano ancora e incoraggino quelli come me che si sentono soli con questa
malattia. leggo i messaggi e li rileggo la sera prima di mettermi a letto perché mi ten-
gono compagnia anche mentre sto male e penso che nessun altro possa capire.”

elena
Matrimonio!!
un augurio speciale ad Anna, che tutta la gioia possa cancellare 
i brutti ricordi. Ti auguriamo di essere felice per sempre!



GRUppO LES GENOvA E LIGURIA
http://www.lupus-italy.org/liguria
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8 Marzo 2007
portineria dell’Ospedale S. Andrea della Spezia

23-24 marzo
il Galliera e le sfide della mediCina: 
il buon uso del farmaco

L’otto Marzo, in occasione

della Festa della Donna, abbia-

mo fatto un presidio all’entra-

ta principale dell’ospedale S.

Andrea della Spezia in colla-

borazione con l’Associazione

Comitato Assistenza Malati di

La Spezia, che abbiamo cono-

sciuto grazie all’interessamen-

to della Dott. Barbara

Colombo. Abbiamo attaccato i

nostri manifesti e ci siamo

fatte portare dal fiorista delle

primule che facevano una

bella macchia di colore e incu-

riosivano i passanti. E’ stata

una prima “uscita” in questa

città e speriamo di poter ripe-

tere l’iniziativa, magari in

ottobre in occasione delle

giornate delle violette.

Anche quest’anno l’ospedale della
duchessa di Galliera - il Galliera per i
genovesi - ha organizzato due giornate
al Centro Congressi del Porto Antico
per far conoscere alla città le attività
assistenziali specialistiche che vengono

svolte all’interno dell’ospedale.
Quest’anno l’incontro aveva come
argomento “Il buon uso del farmaco”,
con una serie parallela di corsi di
aggiornamento su varie tematiche,
rivolti principalmente agli operatori
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medici e paramedici. durante queste due giorna-
te era prevista una zona del Centro Congressi
dedicata alle associazioni di volontariato, dove
abbiamo avuto la possibilità di allestire uno stand
con il nostro materiale e di farci conoscere da
molti medici e personale sanitario.

Per fortuna a tirarci su il morale per la scarsa partecipazione delle persone al Gruppo,

ogni tanto ci sono i compleanni da festeggiare. nella foto, in occasione del compleanno

di ombretta.
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sanremo 
sabato 12/5/2007

Convegno:
“les una malattia al femminile: saperla

riconoscere, curarla, conviverci”

ore 16.30 presso la federazione operaia
via Corradi n° 47 sanremo

Prossime riunioni del gruppo di
pazienti-famigliari – Genova

mercoledì 13 Giugno 2007

mercoledì 12 settembre 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

Come Vi abbiamo detto nel numero
scorso, alle riunioni siamo sempre in
poche e sempre le stesse persone e
questo non ci rende fiduciose sul
futuro del Gruppo. 

nella riunione di Giugno, oltre ad
augurarci buone vacanze, parleremo
di cosa fare alla ripresa autunnale: ad
ottobre ci sarà il mese di sensibilizza-
zione con le giornate delle violette
(previste per sabato 13 e domenica
14) e cercheremo, come sempre, di
realizzare il maggior numero possibile
di postazioni, compatibilmente con le
nostre forze. dedicateci anche poche
ore del Vostro tempo per essere pre-
senti ad un banchetto delle violette:
potrete aiutarci a diffondere la cono-
scenza sul lupus e a raccogliere fondi
per la sopravvivenza del Gruppo e

per dare un sostegno alla ricerca sul
lupus.

se qualcuno volesse organiz-
zare un banchetto nella pro-
pria zona ci telefoni per
tempo e saremo liete di dare
tutte le informazioni e fornire
il materiale necessario.

ParTeCiPaTe, ParTeCiPa-
Te, 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

Buona estate a tutti!



come già annunciato nel numero 50 di
ICAro, in occasione della Giornata
mondiale sul lupus, in collaborazione
con la Federazione Italiana donne Arti
Professioni e Affari (F.I.d.A.P.A.) con il
patrocinio dell’Asl 1 Imperiese della
Provincia di Imperia e del
Comune di sanremo,
abbiamo organizzato una
giornata informativa, con
Congresso sulla patolo-
gia lupica dal titolo
“LES,  una malattia
al femminile: saperla
riconoscere, curarla,
conviverci”. Interverranno come rela-
tori al Congresso il Prof. Francesco
Puppo, ordinario di medicina Interna
dell’università di Genova e direttore
dell’unità operativa semeiotica e
metodologia Clinica 1 Azienda
ospedaliera san martino di Genova, il
dott. Franco martini, dirigente
responsabile dell’unità operativa sem-
plice Cure Intermedie dipartimento
Area medica Asl 1 e specialista di
medicina Interna e nefrologia, la dott.
Anna morgano, dirigente medico di 1°
livello presso dipartimento area medica
Asl 1, specialista in Allergologia e
Immunologia clinica e responsabile
dell’Ambulatorio di reumatologia Asl 1,
la Prof. maria Teresa Tuccio, responsabile
regionale del Gruppo Italiano les, I.P.
Polese Giovanna Coordinatrice locale del
Gruppo Italiano les.
di questa collaborazione devo in primis
ringraziare un membro della FIdAPA, la
sig.ra Wilma Curti, che, come fanno le più

care amiche, ha seguito la mia patologia
dall’esordio a tutt’oggi, standomi vicina
sempre con affetto, e che ha fatto da tra-
mite tra le nostre due Associazioni, lan-
ciando l’idea di una collaborazione che
per altro è stata subito accettata da tutti

i membri della FIdAPA,
consce della gravità della
nostra patologia appena ne
sono venute a conoscenza.
Con tutte quante loro ho
instaurato un rapporto di
affettuosa amicizia e a
tutte loro vanno i miei
ringraziamenti. si è inoltre

stabilito che ogni anno – in occasione
della giornata mondiale sul lupus -
diventi consuetudine affrontare insieme
alle donne della FIdAPA e per tutte le
donne affette da les un argomento che
verrà scelto collaborando insieme.
Infine vorrei ricordare i prossimi
appuntamenti del Gruppo di
Sanremo: il primo Mercoledì di
Giugno presso la Portineria
Centrale dell’Ospedale di
Sanremo, l’appuntamento di
Agosto è invece rimandato a
Settembre sempre il primo
Mercoledì in cui organizzeremo il
mese di sensibilizzazione del LES
di Ottobre.
Vi aspetto numerose al Convegno,

GIAnnA 

Per contattarmi:
giovannapf@libero.it
Tel: 0184 502536
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“les, una malaTTia al femminile: 
saPerla riConosCere, 
Curarla, ConviverCi”

sabato 12/05/2007
presso la federazione operaia

via Corradi n° 47 sanremo

ProGramma del ConveGno

ore 16.30: Inizio lavori.
Presentazione dei relatori e delle Autorità intervenute.
saluti ai partecipanti da parte della Presidente FIdAPA.
saluti ai partecipanti da parte delle Autorità convenute.
saluti ai partecipanti da parte del Gruppo Italiano les.

ore 16.45: Prof. Francesco Puppo. moderatore.
Inquadramento generale e unità di Riferimento per il Lupus in Liguria

ore 17.00: dott. Franco martini
Inquadramento diagnostico e esami di laboratorio nel LES

ore 17.15: dott. Anna morgano
Intervento terapeutico e impatto sociale del LES.

ore 17.35: Prof. maria Teresa Tuccio 
Convivere col lupus

ore 17.45: I.P. Polese Giovanna
Gruppi di auto-aiuto.

ore 17.55: Prof.Francesco Puppo
Conclusioni e considerazioni finali.

ore 18.05: domande da parte del pubblico ai convenuti
ore 18.30: Termine dei lavori.

Comune di 

Sanremo

FIDAPA 
Federazione Italiana 
Donne Arti Professioni e Affari 
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Scopi e finalità dell’associazione:

la Fidapa è un movimento di opinione indipenden-
te, non ha scopi di lucro, persegue i suoi obiettivi
senza distinzione di etnia, lingua e religione.
Ha lo scopo di promuovere, coordinare e soste-
nere le iniziative delle donne che operano nel
campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari,
autonomamente o in collaborazione con altri enti,
Associazioni ed altri soggetti.
Per raggiungere tale scopo si propone di valorizza-
re le competenze e la preparazione delle socie
indirizzandole verso attività sociali e culturali che
favoriscano il miglioramento della vita anche lavo-
rativa delle donne, incoraggiandole ad un continuo
impegno nonché ad una consapevole partecipazio-
ne alla vita sociale, amministrativa e politica, ado-
perandosi per rimuovere ancora gli ostacoli esi-
stenti e favorendo rapporti amichevoli, reciproca
comprensione e proficua collaborazione anche fra
le persone di tutto il mondo.
Cenni storici:

la Fidapa in Italia nasce a roma nel 1930 dal
Circolo “donne Professioniste ed Artiste” la
prima presidente nazionale fu la prof. maria
Castellani che avendo conosciuto la dott lena
madesin Phillips Presidente e fondatrice della
FBPW (stati uniti d’America) ne condivise le idee
e le finalità. la Federation of Business and
Professional Women nasce nel 1919 a st. louis
negli stati uniti per volontà dell’avvocato lena
madesin Phillips che riesce a raccogliere intorno a
sé molte donne impegnate nelle professioni e nel
commercio. nel 1928 la Phillips decide di estende-
re le finalità della Federazione americana anche ai
paesi europei e le socie degli stati uniti organizza-
no i viaggi della Buona Volontà con lo scopo di inte-
ressare le donne europee ai problemi riguardanti la

situazione femminile. A seguito della loro azione
vengono creati gruppi in diversi paesi europei e nel
1930, donne di 16 nazioni si incontrano a Ginevra,
dove un sogno lungamente accarezzato - quello di
creare una Federazione internazionale - diviene
realtà.
la Federazione internazionale è una organizzazio-
ne di importanza mondiale. Ha influenzato la
pubblica opinione e la legislazione in molti paesi. Ha
allargato i nostri orizzonti e le nostre capacità. Ha
aumentato i nostri diritti e le nostre opportunità
ed ha esteso i nostri servizi a noi stesse ed alla
comunità. Portando la nostra voce
all’organizzazione delle nazioni unite, la
Federazione Internazionale presenta a quella istitu-
zione internazione informazioni ed opinioni
espresse dalle nostre Affiliate.
Ha anche status Consultivo con l’unesCo,
l’unICeF, l’organizzazione Internazione del
lavoro, l’unIdo, e l’organizzazione mondiale
della sanità. lavora in stretto contatto con la
Commissione per i diritti umani, la Commissione
per lo status della donna, la FAo, l’IFAd, il
Consiglio d’europa ed altre Agenzie specializzate. 

A livello nazionale la Fidapa conta circa 253 sezio-
ni distribuite in tutto il territorio e circa Il.000
socie iscritte. la Fidapa attua le proprie finalità sta-
tutarie attraverso conferenze e convegni, mostre
fotografiche, pittoriche, artigianali e premi lettera-
ri, sia a carattere locale che regionale, distrettua-
le e nazionale. e’ presente in consulte,
Commissioni di Parità Comunali, Provinciali e
regionali, nel Comitato di Parità presso il
ministero del lavoro, nella Commissione per le
Pari opportunità presso la Presidenza del
Consiglio e nella lobby europea delle donne.

FIDAPA 
Federazione Italiana 

Donne Arti Professioni e Affari 
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GRUppO LES mILANO E LOmbARdIA
http://www.lupus-italy.org/lombardia

siamo di nuovo a primavera ed eccoci
qua a riassumere ciò che è stato fatto
ed a elencare ciò che si farà. Il nostro
Gruppo di milano e lombardia è piut-
tosto abitudinario e perseverante nelle
sue abitudini. Anche quest’anno prima
del natale ci siamo trovati tutti insieme,
abbiamo fatto la nostra solita Tombolata
di beneficenza, abbiamo brindato e ci
siamo fatti gli auguri. e’ sempre appa-
gante vedere la vostra partecipazione:
chi porta dolci,  chi bibite, chi oggetti da
mettere in palio,  ma la cosa che mi fa
più piacere è vedere l’interesse e la
gioia dei bambini figli delle nostre care
amiche.  
durante questo incontro, cioè sabato

16 dicembre 2006, la prof.ssa raffaella
scorza ci ha presentato il “Progetto di
ricerca” a cui la nostra Associazione
prenderà parte con un contributo
finanziario che può sembrare piccolo,
nell’ambito della spesa totale del
Progetto ma importante se si pensa che
è frutto del nostro lavoro di organizza-
zione di eventi benefici.  
Troverete il testo della ricerca pubblica-
to su questo Icaro, leggetelo attenta-
mente,  è molto interessante e visto che
si tratta di ”individuare i geni rile-
vanti per la patogenesi del les
mediante test nelle famiglie di
pazienti affetti da les”,  parteci-
pate numerosi alla raccolta dei dati cli-
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nici.  
sabato 10 febbraio 2007, come stabilito,
abbiamo avuto l’estrazione della
sottoscrizione Benefica a Premi.
Abbiamo avuto grande partecipazione
da parte di tutti voi,  ci avete regalato
molti oggetti da mettere in palio,  siamo
riusciti a collocare un centinaio di bloc-
chetti per cui possiamo dire di aver
fatto un buon gioco di squadra.  Al
nostro solito Gruppo di milano e din-
torni si sono aggiunti gli amici di Como
che si sono dimostrati molto collabora-
tivi e che ringraziamo vivamente,  parlo
di davide con sua moglie Genny e di
Giusy con tutta la sua famiglia.  
sabato 3 febbraio abbiamo avuto un
incontro interessante con la dott.ssa
Cristina Colombo su “la depressione
nella malattia cronica”. l’incontro è
stato organizzato insieme al Gruppo
GIls con cui abbiamo parecchie proble-

matiche in comune. la dottoressa è
stata chiara nell’esposizione e si è dimo-
strata disponibile a tutte le domande
che le sono state rivolte. la ringraziamo
per la velocità con cui ci ha spedito il
sunto dell’incontro onde poterlo pub-
blicare su questo Icaro.  
Abbiamo organizzato una serata in piz-
zeria per tutti coloro che per quattro
anni hanno dato il loro aiuto ed il loro
tempo durante l’offerta delle violette
nel mese di ottobre, senza mai chiedere
neanche un caffè. Grazie di cuore a
tutti. e’ stata una bella serata, con noi
c’era anche la prof.ssa scorza che rin-
graziamo vivamente per l’ospitalità, il
sostegno e l’aiuto organizzativo per
tutto ciò che riguarda gli incontri medi-
ci. In bocca al lupo a daniela, presente a
tutte le nostre manifestazioni insieme a
Claudio e alla sua famiglia, che proprio
in questi giorni dovrebbe partorire un
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bel maschietto.  Ho saputo in questo
momento che è nato lorenzo e che
tutto è andato bene, bacioni a daniela
e a Claudio e congratulazioni vivissime
da parte di tutti noi.   
Vi sarete chiesti come mai questa pri-
mavera abbiamo organizzato pochi
incontri medico-pazienti , semplicemen-
te perché ci siamo resi conto che lo
scorso anno ne abbiamo fatti forse
anche troppi e tutti a milano.  Abbiamo
deciso di cominciare ad andare anche in
altre città della lombardia in cui orga-
nizzare incontri con i medici.
Quest’anno abbiamo scelto Como.
sabato 9 giugno 2007 saremo a Como.
Per questo Convegno ci ha aiutato
molto davide che vive a Como insieme
a sua moglie Genny, per cui per infor-
mazioni è meglio rivolgersi a loro, tro-
verete il loro numero telefonico nel
programma,  davide e Genny sono
entrati a far parte della nostra grande
famiglia già da qualche anno, organizzan-
do l’offerta delle violette nella loro

città.  
nel mese di maggio saremo presenti
giovedì 10 maggio nel giardinetto del
Policlinico di milano in via Pace n.  9 con
banchetto informativo e volantinaggio
in occasione del ”World lupus day”, la
giornata mondiale del lupus.  
Vi ricordo che anche quest’anno c’è la
possibilità nella denuncia dei redditi, di
devolvere il 5 per mille ad Associazioni
onlus come la nostra.  se lo richiedere-
te senza che vi costi niente, permette-
rete che la nostra Associazione abbia le
risorse per promuovere Progetti di
ricerca o iniziative volte a favorire una
sempre miglior conoscenza della malat-
tia les.  

Cari amici cercate di venire numerosi a
Como sarà un’occasione per unire l’uti-
le al dilettevole quindi ascoltare i medi-
ci e fare una gita in questa bella città che
si posa su uno splendido lago.  
un caro saluto

Adele e maria Teresa

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.
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Prossimi aPPunTamenTi: 

Giovedì 10 maggio 2007 ore 10.00
Banchetto informativo “lupus day” Policlinico di Milano via Pace n.  9

data da destinarsi 
“Giornata del Volontariato” C. so Vittorio Emanuele di Milano

sabato 9 giugno 2007 ore 9.30 
Incontro medici-pazienti Aula ex Biblioteca medici

ospedale S. Anna di Como via napoleona 60

incontro medici-Pazienti

Como 9 GiuGno 2007
aula ex biblioteca medici

ospedale sant’anna via napoleona 60

ore 9.20 Apertura lavori: raffaella scorza(milano)
ore 9.25 saluto di benvenuto: Adele zucca (coordinatrice lombardia les)
ore 9.30-10.00 manifestazioni Cliniche e diagnosi del les, 

Vincenzo Corbelli (Como)
ore 10.00-10.30 la sindrome da antifosfolipidi, Tiziana rossini (Como)
ore 10.30-11.00 la terapia del les, raffaella scorza (milano) 
ore 11.00-11.30 Intervallo
ore11.30-12.30 I pazienti incontrano gli esperti
ore12.30-13.30 Buffet  

Segreteria organizzativa: Patrizia Petrillo tel.  02 5503 3973
Presidente del Convegno: raffaella scorza (milano)   

Tutti coloro che desiderano partecipare per informazioni si rivolgano a:
Adele zucca 02-26411395 o a davide malfari 031-5340291(Como)



Como 18/1/2007

Ciao a tutti,
sono davide del Gruppo les di Como
e provincia.
Vi scrivo in ritardo per aver avuto pro-
blemi di salute, comunque sono qui con
Voi.
la giornata nazionale del les è andata
benino, purtroppo io sono stato poco
presente, comunque avevo alle spalle un
Gruppo eccezionale.
A metà mattina eravamo in alto mare, il
pomeriggio è andata così così, alla fine
della giornata, grazie ad amici, parenti e
tanta buona gente è andata benino.
devo ringraziare il Gruppo les che sta

diventando sempre più forte, si aggiun-
gono sempre nuove persone.
ringrazio il comune di Como per aver-
ci dato il permesso in Piazza san Fedele,
ringrazio il sog. stefano Ferrari per aver
pubblicato gli annunci sul quotidiano la
provincia, il nostro fiorista Fabrizio, infi-
ne ringrazio il sig. musone sPT Trasporti
per aver messo i cartelli informativi
sugli autobus.

un saluto da davide, forza e
coraggio a tutti i malati di les,
anche se le cose non vanno per
il verso giusto, reagite di più
che tutti insieme si va avanti!

notizie da Como

nella foto, il Gruppo di Como, prima di natale, quando abbiamo organizzato una pizza. Mancano la

Paola e Paolo perché, purtroppo, lei stava poco bene.
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Abbiamo ricevuto questa lettera dalla Dott. Giuseppina Alfieri del Servizo di

Reumatologia della Medicina dell’Azienda ospedaliera S. Anna e la pubblichiamo

volentieri, con i nostri più sinceri ringraziamenti alla Dott.ssa per averci informato

sono la dott.ssa Alfieri della medicina
interna dell’Azienda ospedaliera s.Anna
di Como. opero come specialista reu-
matologa nell’Azienda e mi permetterei
di comunicare alcune variazione relative
alla nostra struttura. 
Attualmente il servizio di reumatologia
della medicina dell’Azienda ospedaliera
s. Anna è gestito dalla scrivente dott.ssa
Giuseppina Alfieri, e dal dott. Vincenzo
Corbelli, entrambi specialisti in
reumatologia. l’attività di reumatologia
si articola su vari livelli: 
1) attività ambulatoriale (il martedì e il
venerdì dalle ore 9 alle ore 13.30) 
2) attività di day Hospital dedicato alla
gestione delle patologie immunoreuma-
tologiche complesse (con riferimento al
les infusione di ciclofosfamide, boli ste-
roidei)
3) degenza ospedaliera per i pazienti
più impegnativi con possibilità di esegui-
re terapie impegnative quali plasmafere-
si, immunoglobuline ecc.
siamo attaulmente in grado di interfac-
ciarci con tutti gli specialisti che vedono
coinvolto il les (nefrologia, dermatolo-
gia, neurologia, ematologia, centro tra-
sfusionale, psicologo).
4) viedocapillaroscopia 

siamo inoltre centro riconosciuto per
la prescrizione di farmaci in fascia H
(inibitori del TnF alfa e mofetil micofe-
nolato, bosentan, farmaci biologici, ...).
Vorremmo comunicarvi i numeri telefo-
nici:
reparto 031/5855361 o 5855341
Ambulatorio 031/5854324 (il martedì)
o 5855912 (il venerdì mattina)
day hospital 031 5854145 0 5855350
e’ inoltre possibile contattare diretta-
mente la dott.ssa Alfieri al seguente
numero 031/5855300 (una voce guidata
vi indicherà il 41) 
Vi allego inoltre la mail giuseppina.alfie-
ri@hsacomo.org o alfpin.yahoo.it
sarei molto interessata alla collabora-
zione con le associazioni dei pazienti.
seguo da vicino molti pazienti con les
soprattutto giovani dei quali condivido
le ansie e le speranze. mi piacerebbe
pormi al loro servizio anche al di fuori
degli stretti schemi ospedalieri. Grazie
per la sua attenzione, nella speranza di
avere fatto cosa gradita, nell’attesa di
incontrare lei o rappresentante locale,
le invio i miei più sinceri saluti.

dott.ssa Giuseppina Alfieri
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GRUppO LES pIEmONTE
http://www.lupus-italy.org/piemonte

un caro saluto a tutti dal Gruppo les
Piemonte.
Ci siamo appena risvegliati dal “letargo”
invernale e stiamo verificando  alcuni
progetti ancora in embrione.  speriamo
nei prossimi mesi di riuscire a svilup-
parli nel miglior modo possibile. non
c’è ancora nulla di stabilito, ma ci augu-
riamo di realizzare un incontro medici
Pazienti ad ottobre; e, cosa assai diver-
sa, uno spettacolo a giugno o luglio. Ad
ogni modo sono progetti ancora in fase
di definizione.
Intanto ci siamo attrezzati per la solita
distribuzione “mirata” dei volantini per
la raccolta del 5 per mille.

nel 2007, la prima riunione è avvenuta
a marzo e come spesso succede erava-
mo davvero pochi. Per l’occasione
abbiamo scattato alcune foto nella
saletta e davanti alla segreteria del
Centro servizi. 
Quella sera sono anche venuti a salu-
tarci il marito di una signora e il fratello
di un ragazzo purtroppo scomparsi.
Abbiamo avuto dei momenti di commo-
zione, peccato che eravamo così pochi!
sono sempre qui a ripetere la solita
parola: Partecipazione, partecipa-
zione, partecipazione! Perciò vi
aspetto numerosi ai prossimi incontri
che sono  fissati sempre nelle serate del
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riunioni 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

martedì: luogo e ed orario inva-
riati. Al fine di ricordare a tutti,
ancora una volta le date, potete
consultare il Calendario riunioni
dell’anno già inserito nel numero
precedente di Icaro, ma pubblicato
ancora in questo numero.
Infine, ricordo il nostro sito
www.lupus-italy.org\piemonte
Il mio indirizzo e-mail e i miei reca-
piti telefonici:
e-mail:  lespiemonte@libero.it
Tel. 011-997.47.47
Cell. 347-483.03.73
su entrambi i numeri sono predi-
sposte le segreterie telefoniche,
perciò, se non rispondo, siete prega-
ti di lasciare un messaggio con il
nome e il numero di telefono, in
modo tale da darmi la possibilità di
richiamare!
saremo tantissimi la prossima volta?  

un caro saluto a tutti
rosy per il Gruppo les Piemonte.



GRUppO LES ROmA E LAzIO
http://www.lupus-italy.org/lazio
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una serata speciale!!!
una suggestiva cappella all’interno
dell’Istituto PIo IX a due passi dalla
magnifica Basilica di san Pietro illumina-
ta a festa, una tiepida serata autunnale
hanno fatto da cornice ad un piacevolis-
simo concerto gospel offerto dal coro
“Going Gospel” un insieme di voci,
suoni, colori a tempo di un ritmo sem-
pre più coinvolgente che ha allietato la
serata dei romani accorsi, come al soli-
to, numerosi e generosi, sempre dispo-
nibili a lasciarsi coinvolgere dalle “buoni
azioni” e a ricompensare chi, per prepa-
rare e coordinare, ha tanto faticosa-
mente lavorato.

noi del Gruppo Italiano les di roma e
lazio attoniti e sbalorditi per l’entusia-
smo dell’adesione ringraziamo di
cuore chi crede ancora che l’altro
possa essere aiutato e lo fa davvero, chi
sa che si può dare una mano e la porge
davvero …………. ringraziamo così
coloro che ci hanno ospitato, silenziosi
e disponibili, i cantanti del coro, bravi
ma bravi davvero, il medico Canzoni
così chiaro ed esaustivo nelle sue spie-
gazioni, chi ci ha aiutato a realizzare
questa splendida serata, e per ultimo ma
solo in senso figurato, il popolo dei
romani che dà senza chiedere.
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Calendario deGli inConTri 2007
ricordiamo a tutti che i nostri incontri mensili presso il Cesv

(Centro servizi per il Volontariato del lazio) in via dei mille 6, roma
continueranno per tutto il 2007 – ogni 4° giovedì del mese alle ore 18.

le nostre riunioni sono gratuite e aperte a chiunque sia interessato a
dare un contributo.

l’obiettivo degli incontri è far sapere a tutte le persone malate
che non sono sole!

Il nostro calendario è il seguente:

ProssImI APPunTAmenTI

Giovedì  24  maggio Giovedì  27  settembre
Giovedì  28  Giugno Giovedì  25  ottobre
Giovedì  26  luglio Giovedì  22  novembre

Valutando gli esiti del nostro piano di azione annuale, come Gruppo les del lazio ci
siamo resi conto che finora sono state ancora poche le persone disposte a dare con-
cretamente una mano per raggiungere i diversi obiettivi che ci stiamo proponendo.

noi stessi, il piccolo gruppo attualmente impegnato in tutte le fasi di organizzazione delle
iniziative, abbiamo talvolta serie difficoltà a far fronte alle scadenze, ma ci rendiamo ben
conto che in molti momenti l’unione fa veramente la forza.

Perciò abbiamo pensato di organizzare una assemblea sociale in occasione della riunio-
ne del 28 GiuGno (Cesv, h. 18:00) per chiamare a raccolta tutti voi e condividere
più concretamente e operativamente alcuni dei prossimi obiettivi (es. campagna informazio-
ne sui media, fund rising, ricerca della sede, contatti con le istituzioni per progetti specifici…).

È importante che in questa fase della vita associativa siano presenti anche, e soprattutto,
coloro che per varie ragioni non abbiano partecipato mai o solo saltuariamente alle
riunioni periodiche.  la voce e le idee di ciascuno possono dare un contributo impor-
tantissimo, aiutando gli altri a focalizzare meglio il che fare e strategie e risorse utili per
raggiungere con più efficacia e soddisfazione i nostri obiettivi.  In questo modo, con la
partecipazione, sarà anche possibile distribuire meglio i carichi degli impegni necessari:
siamo certi che con una più diretta condivisione del nostro programma
di attività qualcuno dei soci se la sentirà di farsi avanti !

mettiamo in gioco le nostre forze! dai prossimi appuntamenti ci aspettiamo che giunga
il vostro contributo attivo.

Vi segnaliamo in particolare il prossimo evento 
GraTuiTo e aPerTo a TuTTi:
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GiornaTa mondiale della lotta contro il les

ConveGno-inConTro mediCi-PaZienTi

non solo les …
FoCAlIzzAzIone su TemATICHe ClInICHe

AssoCIATe AllA mAlATTIA dI BAse 

sabato  19 maGGio 2007
ore 9:30 – 13:30

sala Convegni del Comune di Ciampino
via del lavoro 55, CiamPino

GruPPo ITAlIAno Per lA loTTA ConTro 
Il luPus erITemAToso sIsTemICo

in collaborazione con:
Azienda ospedaliera s. Andrea
II Facoltà – università la sapienza – roma

ProGramma

09:30 – 10:00 
accoglienza - iscrizione volontaria
al gruppo les

10:00 – 10:20

Presentazione e saluti 
delle autorità
(A. Canzona – r. d’Amelio)

inizio sessione scientifica
moderatori: R. D’Amelio – G. Cuplone

10:20  
sindrome rhupus
(B. laganà)

10:40
les e cute
(m. Carlesimo)

11:00  
allergie e malattie autoimmuni
(G. Bruno)

11:20
Pausa caffè

11:40  
Patologia degenerativa 
osteoarticolare in corso 
di malattie autoimmuni
(m.l. sorgi)

12:00
Cellule staminali e malattie
autoimmuni
(A. Picchianti -diamanti)

12:20  
art counseling: 
un sostegno creativo
(s. Viscillo)

12:40  
Complicanze neurologiche 
in corso di les 
(stefania morino)

12:50
discussione

13:30
fine lavori

rinfresco
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sono due anni che è iniziata l’esperien-
za dell’Art Counseling nel gruppo l.e.s.
di roma, i risultati sono positivi.
Abbiamo dato a questo piccolo gruppo
il nome di “il Puzzle” poiché ad ogni
incontro componiamo un quadro di cui
ognuno possiede un tassello. ogni volta
questa unione è fatta con entusiasmo e
rigore, un appuntamento che ormai non
può mancare poiché ogni volta dà una

visione diversa e una variazione, qualcu-
no manca o qualcuno si aggiunge.
Questo piccolo gioco inizia l’attività e ci
permette di sentirci parte di un tutto e
nello stesso tempo una singola parte
ricca di significato e importante per
comporre l’insieme, un senso di unione,
di gruppo.
nell’ultimo incontro la riflessione di d.
è stata molto bella, le varie parti erano

art Counseling e lupus



leggermente disunite tanto da segnare
dei piccoli sentieri nel quadro e tutti si
dirigevano verso il centro, “è come se
ogni sentiero ci guidi verso lo
stesso punto in maniera diver-
sa, ma ci unisce”.
Voglio partire da questa frase per chia-
rire quanto sia importante far parte di
un gruppo che dà la possibilità di abban-
donarsi, di essere sostenuta nei
momenti difficili, che non ti faccia senti-
re sola come spesso accade nel percor-
so di una malattia cronica e non solo, è
anche il punto dove condividere con-

quiste e momenti di gioia. 
le cose importanti raggiunte con que-
sto lavoro sono state quelle di poter
dare alle persone la possibilità di par-
lare liberamente dei propri acci-
denti senza la paura di non essere
capita, di poter essere sostenuta
nei momenti di difficoltà, di poter
vedere cosa può fare per migliorare il
proprio rapporto con l’esterno ma
soprattutto quel conflitto con se stessa
e penso cosa fondamentale di poter
vedere quanto vale.
Il lavoro fatto con l’intento di puntare

sui punti positivi
che ognuno possie-
de stimolando la
creatività, agevolan-
do la conoscenza
fra persone che
stanno affrontando
problemi simili, ha
portato al risultato
positivo dell’unione
e l’abbandono di
quel limbo dove ci
si sente completa-
mente sole ad
affrontare una real-
tà difficile quale il
lupus eritematoso
sistemico.
Altro aspetto che
ho potuto consta-
tare è quanto que-
ste persone si sen-
tano invisibili, non
capite, in un mondo
dove la visibilità e
soprattutto un
certo tipo di visibi-
lità è fondamentale.
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Questa società ci vuole sempre belli,
giovani, attivi, super impegnati, se non si
svolgono dieci attività in una giornata
non si vale niente. Vali se fai molto, non
in quanto sei. 
Il trauma subito con l’evento del l.e.s.
dove le forze vengono a mancare, i dolo-
ri spesso costringono a letto, dove non si
può prendere il sole, non si può andare in
alta montagna, non si possono fare ore
piccole, non si possono più sostenere a
pieno le fatiche casalinghe o turni di lavo-
ro pesanti, quando prendere i mezzi pub-
blici è rischioso, perchè un semplice virus
per altri banale a noi può portare com-
plicazioni. Tutto questo porta a crisi
depressive, non ci si riconosce più, il con-
fronto con i ritmi di vita precedenti è ine-
vitabile e spesso inaccettabile. A questo si
aggiunge il mancato riconoscimento da
parte di chi ti circonda, soprattutto
coniuge, genitori, figli.
Questo è il periodo in cui si vive la
perdita della propria indipendenza,
delle proprie attività, di affetti impor-
tanti, si vive una situazione di lutto poi-
ché non ci si riconosce, vengono a cade-
re quei punti di riferimento ben cono-
sciuti che danno sicurezze.
non essendoci l’accettazione del cam-

biamento, non si può comunicare con
l’altro quella certezza che “ ora non è
più come prima ma sono sempre io
e invece di fare dieci oggi posso fare
cinque e ho la possibilità di fare altre
cose ugualmente importanti”.
si è talmente sintonizzati su ciò che si è
perso che non si vedono le opportuni-
tà che invece si possono aprire.
ora c’è la possibilità di poter godere

della lentezza, è un valore diverso e
opposto alla velocità che permette di

soffermare lo sguardo su altri aspetti
della vita che prima non c’era il tempo
di vedere, ma che fanno parte sempre
della vita e chi corre non li vede e perde
comunque qualche cosa. “Chi va con la
ferrari, ha emozioni forti dovute alla
velocità, non si può permettere distra-
zioni, la concentrazione è focalizzata
solo alla strada e ad eventuali pericoli
da evitare in tempo, sicuramente arriva
prima al traguardo. Chi invece va a
Piedi può permettersi di osservare il
panorama che lo circonda, i prati, si può
fermare a raccogliere un fiore e sentir-
ne il profumo, può guardare negli occhi
chi le cammina al fianco e ascoltare le
proprie emozioni, arriverà in ritardo
rispetto alla prima ma di quante cose ha
potuto godere lungo il viaggio?” 
Questo è quello che stiamo cercando di
fare nel gruppo, quelle due ore ci fermia-
mo e ascoltiamo, noi stessi e gli altri con
una attenzione diversa e arricchente.
stefania V.

A velletri sabato 9 giugno dalle ore
9,30 alle ore 18,30 organizziamo una
giornata tutta per noi, per condividere
gioco ed esperienze, usando tecniche di
Arte Terapia in un clima di serenità. 

Termine ultimo per l’iscrizione è il 
24 maggio.
Per ulteriori informazioni contattare:

viscillo stefania
Tel. 06/79844775 
Cell. 3283921319
Tursini donatella   
Tel. 06/2184129  
Cell. 3931781466



“Babette e la Belle epoque”
al Teatro flaiano di roma

Il Gruppo regionale lazio anche que-
st’anno ha goduto dell’opportunità
offerta dall’ Associazione Teatrale
dell’ortica che ha rappresentato la
commedia “Babette e la Belle epoque”
devolvendo a favore della nostra asso-
ciazione il ricavato della serata.
Il teatro Flaiano di roma era letteral-
mente pieno e lo spettacolo simpatico e
piacevole. Tutti hanno aderito entusiasti
coinvolgendo parenti amici, vicini di casa
e conoscenti per assistere allo spetta-
colo.
Grande magia del teatro, quella di crea-
re un intero mondo di sensazioni: pochi
oggetti antichi, scrivania, tavolo, cassa-
panca nell’austera stanza del ministro di
Giustizia nella Parigi di inizio novecento,
restituisce l’atmosfera giocosa e spen-
sierata della Belle Epoque. 

la rappresentazione del 4 febbraio
scorso ha regalato un’ondata di spen-
sieratezza e di speranza a chi malato di
les non sempre
riesce a trovare
leggerezza nella
propria vita. 
la vera magia è
stata compiuta
dagli attori che
in Babette e la

Belle Epoque,
ispirata alla
“Presidentessa”

di m. Hennequin
e P. Veber, met-
tono su con iro-

nia e comicità una commedia che ha il
sapore delle commedie antiche ma è
moderna grazie alle musiche felicemen-
te funzionali al racconto: Ma le gambe, Ti

darò quel fiore, Baciami piccina, La spa-

gnola, Ciribiribin, Ho un sassolino nella

scarpa, Lucciole vagabonde, La cammesella

scelte dal maestro spartaco Bertollini.
Il Gruppo les-lazio ringrazia calorosa-
mente la Compagnia Teatrale
dell’ortica e il Prof. Bruno laganà per la
relazione introduttiva e per il sostegno
attivo  alla nostra Associazione. 
Augusta Canzona ha poi spiegato a fine
commedia l’importanza di partecipare
ad iniziative come questa utile per rac-
cogliere fondi, ma importante come
occasione di incontro.

Grazie a tutti i partecipanti e ….. al
prossimo anno !!!

Franca e Grazia maria
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NOTIzIE dALL’EUROpA 
E dAL mONdO
a cura di Augusta Canzona

Qualche notizia dalla federazione Europea Lupus
Eritematoso - ELEf

BelGio (fiammingo) 
Quest’anno celebriamo il nostro

25° anniversario. l’Associazione, che è
stata fondata nel 1981 da pochi pazienti, è
diventata un forte gruppo di 700 iscritti.
Quest’anno abbiamo organizzato eventi
speciali quali la Giornata nazionale delle
Vasculiti e del morbo di sjogren, dove i
pazienti hanno ricevuto informazioni spe-
cifiche su queste patologie.  Altro grande
evento è stato il 16 settembre: specialisti
nazionali ed internazionali hanno parlato
degli sviluppi in campo medico focalizzan-
do il ruolo del paziente nella terapia.
All’incontro è seguito un ricevimento,
cena e spettacolo di cabaret.
Quest’anno, inoltre, con altri quattro
gruppi Fiamminghi, abbiamo costituito la
reumanet (simile alla ClAIr, attiva nella
zona di lingua francese) dove abbiamo
discusso di progetti congiunti. reumanet
era presente alla conferenza eulAr che
si è tenuta ad Amsterdam.

Per il nostro 25° anniversario abbiamo
pubblicato un numero speciale del nostro
giornale, ponendo particolare attenzione
alla storia della nostra associazione ed agli
sviluppi medici nel campo della CTd negli
ultimi anni.
una nuova pubblicazione, contenente
specifiche informazioni sulle nostre sei
patologie, è in corso di pubblicazione. 

nele Caeyers 

CiPro
l’associazione Cipriota contro le

malattie reumatiche è stata fondata il 12
dicenbre del 1984 ed attualmente ha circa
1.800 iscritti. Il direttivo è composto da
21 membri ed è un’associazione di volon-
tariato no-profit con sede a nicosia. Tra i
suoi principali obiettivi vi sono la distri-
buzione gratuita di medicine, il sovvenzio-
namento di centri scientifici per i fabbiso-
gni dei malati, l’organizzazione di convegni
e di pubblicazioni con informazioni per i

rePorTs naZionali 2006
PresenTaTi al 17° ConveGno elef

BerGen, norveGia. 07 - 10 seTTemBre 2006
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pazienti, lo sviluppo di attività di coopera-
zione con il governo ed altre entità, sia
locali che estere, per la promozione di
questi obiettivi. 
organizza diversi programmi ricreativi e
di sostegno, informativi ed educativi, sup-
porto psicologico, sociale e morale, fisio-
terapia e gruppi di auto aiuto, addestra-
mento e formazione dei volontari.
Fornisce, inoltre, assistenza a domicilio,
accompagno dei pazienti alle visite medi-
che, aiuto negli acquisti.
Tiene i contatti con diversi ministeri,
organizza seminari, promuove annual-
mente la “settimana del paziente”, eventi
sociali e ricreativi come pranzi con i gior-
nalisti, una crociera annuale per i soci, il
“tè di natale” ed altre attività sociali e di
raccolta fondi.
Quest’anno è diventato membro effettivo
dell’eleF.

Iosifina Iosif-Stylianou 

danimarCa
siamo membri eleF da un anno

ed abbiamo integrato nelle nostre attività
le buone idee e le ispirazioni provenienti
dalla Convention dell’anno scorso.
l’informazione è estremamente impor-
tante perché il lupus è ancora una malat-
tia sconosciuta sia per i cittadini comuni
che per la classe medica. 
recentemente abbiamo prodotto una
spilla a forma di farfalla che abbiamo poi
distribuito alla nostra comunità. 
la Giornata mondiale del lupus è stata
celebrata per la prima volta quest’anno e
vi hanno partecipato più di cento perso-
ne tra pazienti e loro familiari, i delegati
norvegesi e svedesi, molti professionisti.
l’evento ha riscosso un grande successo
e lo stiamo riproponendo per l’anno
prossimo.

Il nostro sito web www.sle.dk è stato rin-
novato, migliorata l’interfaccia con il
forum e prodotta una presentazione in
inglese. Questo sito è molto popolare e
di grande utilità. 
È stato costituito un nuovo gruppo (les
sud) in stretta collaborazione con il grup-
po centrale. manteniamo inoltre stretti
rapporti con la nostra organizzazione
consorella scandinava ed il Gruppo les
Islandese.

Kirsten Lerstrom 

finlandia 
Il gruppo Finlandese è stato fon-

dato nel 1975. le attività sono iniziate
con un annuncio sui giornali che invitava
tutti i pazienti affetti da les a partecipare
alla riunione inaugurale. 
Ad Agosto dell’anno scorso il gruppo ha
organizzato un intero week end di cele-
brazione presso il Centro di riabilitazione
per festeggiare il suo 30° anniversario.
In questa occasione sono stati assegnati
due premi dal Fondo di ricerca sul les.
uno dei vincitori il dr. H. Julkunen ha
fatto una presentazione dal titolo: “Il
lupus: passato e presente”. È stata, inoltre,
organizzata una sessione poster. Hanno
partecipato circa 60 persone, compresi i
rappresentanti delle Associazioni dei
malati reumatici svedesi e lettoni.
Il gruppo ha continuato a pubblicare news-

letter semestrali, ed una edizione speciale
per l’anniversario.
Abbiamo aggiornato i nostri materiali
informativi sul les e proseguito il servizio
di supporto telefonico già attivo.
Per la Giornata mondiale del lupus i gior-
nali locali e regionali hanno pubblicato
informazioni sul lupus.

Jaana Hirvonen 
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franCia afl+ 
Quest’anno abbiamo organizzato

molti incontri medici/pazienti sia a livello
nazionale che regionale. Abbiamo avuto
incontri regolari ed abbiamo lavorato
molto per aiutare i pazienti e metterli in
contatto con medici competenti. 
Abbiamo partecipato agli incontri orga-
nizzati dalla lega delle malattie rare, da
eurordIs, da Inserm e dal ministero
della salute. Abbiamo anche fatto parte
della commissione ufficiale della lega
delle malattie rare e portato avanti le
istanze ed i problemi dei malati di lupus.
Pubblichiamo un bollettino quadrimestra-
le che è molto apprezzato. Inoltre distri-
buiamo materiale informativo e pubblici-
tario sul lupus.
Teniamo anche un registro delle altre
malattie autoimmuni e supportiamo la
ricerca attraverso donazioni annuali ed
assistiamo i malati di lupus che si trova-
no in difficoltà. 
Per la Giornata mondiale abbiamo distri-
buito una spilla che riproduce una farfalle
che sostiene il mondo con le sue ali, orga-
nizzato incontri con i medici ed organiz-
zato una Conferenza stampa a
strasburgo. 
Abbiamo tenuto una manifestazione all’a-
perto per consentire ai pubblici cittadini
di entrare in contatto con la nostra asso-
ciazione.
Abbiamo svolto molte attività nell’anno
passato, avendo come obiettivo principale
fornire supporto ai malati di lupus e
migliorare la qualità della vita delle perso-
ne affette da malattie autoimmuni. 

Marianne Riviere 

Germania 
durante l’incontro annuale è

stato deciso di fondare la “Fondazione
lupus Tedesca”. 
Il compito principale di questa associazio-
ne è il supporto della ricerca sul lupus in
Germania.
nella Giornata mondiale del lupus abbia-
mo celebrato il nostro 20° anniversario
con una conferenza stampa al Parlamento
della regione “reno nord –Westfalia”.
durante la celebrazione, la signora Karin
Clement e la signora Borgi Winkler-
rohlfing, rispettivamente patron and pre-
sidente della le-sHG, hanno ricevuto la
Farfalla d’Argento, mentre il Prof.
matthias schneider e rudolf Hocks,
rispettivamente consulente scientifico e
vice presidente eleF, hanno ricevuto la
Farfalla d’oro per il sostegno economico
alla le-sHG ed i loro 20 anni di servizio
nell’organizzazione.
la riforma del sistema sanitario è tutt’o-
ra un rompicapo. Fortunatamente, l’esse-
re presenti nella commissione governati-
va, ci consente di influenzare alcune deci-
sioni.
durante l’anno abbiamo organizzato 8
workshops, 4 seminari ed abbiamo preso
parte a 4 conferenze medico-scientifiche.
Abbiamo avuto 625 incontri dei gruppi
regionali con una partecipazione di più di
6.800 pazienti. Il numero totale dei soci è
aumentato, quest’anno abbiamo 2835
iscritti. 
le nostre finanze stanno abbastanza bene
poiché quest’anno le donazioni sono
aumentate in modo consistente. Il nostro
sito è stato riprogettato e siamo orgo-
gliosi di questo nuovo sito senza barriere.
Con una media di 7750 visitatori giorna-
lieri, la chat con gli specialisti di lupus è
molto apprezzata. 

Rudolf Hocks 
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la Conferenza
la conferenza si terrà dal 23 al 27 maggio
2007. la versione preliminare del
Programma per i Pazienti è riportata di
seguito. A pranzo ci sarà un “buffet con gli
esperti” dove verranno effettuate le pre-
sentazioni. dovrebbe essere molto interes-
sante sentire il parere degli esperti di
lupus. due volte al giorno ci sarà un
“modello di programma di fitness medico“.
Il 23 maggio ci sarà il “lupus leadership
Forum”. Qui verranno fornite ai responsa-
bili delle organizzazioni che si occupano di
lupus le direttive per conseguire la miglio-
re gestione e sviluppo in ogni paese rap-
presentato e per l’intera comunità dei
pazienti lupici. 

World lupus day 2007 
Per quest’anno, con l’occasione della
Conferenza di shangai, é stato deciso di
spostare, solo per il 2007, la Giornata
mondiale del lupus dal 10 al 25 maggio.

Per celebrare l’evento l‘lFA ha proposto

una PasseGGiaTa mondiale
Per il luPus nella prima mattina del
25 maggio. la passeggiata sarà lunga 2 o 3
km e si terrà nelle vicinanze del Centro
Congressi.Tutti i partecipanti ed i pazien-
ti del gruppo Cinese e i loro familiari
sono invitati a prendere parte all’evento.
I motivi del cambiamento di data per l’an-
no prossimo sono i seguenti:
- la copertura giornalistica è una priorità

per il Congresso Internazionale sul
lupus e

- la Cina attira sempre di più l’attenzione
mondiale. Pertanto eventuali incontri
internazionali di professionisti in Cina
avrebbero maggiori probabilità di
attrarre la stampa internazionale.
Questo può essere virtualmente otte-
nuto con una campagna di informazione
mirata.

Per il 2008, in tutto il mondo la Giornata
mondiale del lupus 2008 verrà celebrata
il 10 maggio. 

Rudolf Hocks 

ConferenZa di sHanGai 
e 

GiornaTa mondiale
del luPus 2007
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dopo l’aria, l’acqua è l’elemento fonda-
mentale per la vita. un adulto normale
è composto dal 60%-70% di acqua.
Possiamo stare senza mangiare per due
mesi, ma senza acqua solo pochi giorni.
la maggior parte della gente non ha
idea di quanta acqua debba bere. Infatti,
alcuni rischiano di arrivare ad uno stato
di disidratazione, soprattutto le perso-
ne anziane che non sentono lo stimolo
della sete. senza acqua finiamo avvele-
nati dai nostri stessi residui. Quando i
reni rimuovono l’acido urico e l’urea
questi devono essere disciolti in acqua.
se non c’è abbastanza acqua, i rifiuti non
sono eliminati in modo efficiente e pos-
sono diventare calcoli renali. l’acqua è
vitale anche per le reazioni chimiche
durante la digestione e senza di essa il
corpo non è in grado di metabolizzare
correttamente i grassi. Trattenere più
liquidi può aiutare a mantenere il peso.
Il quantitativo minimo giornaliero è di
oltre un litro e mezzo pari a 8 bicchieri
da bibita (220 ml) e deve essere aumen-
tato in caso di attività fisica o clima
caldo. Coloro che sono in sovrappeso
devono bere un ulteriore bicchiere ogni
4 chili in eccesso rispetto al peso idea-
le. dobbiamo consultare il nostro medi-
co per ulteriori raccomandazioni. 
Bevendo tali quantità di acqua potreste
pensare di dover passare molto tempo
in bagno. la risposta è sì nelle fasi ini-
ziali, ma dopo poche settimane la vostra
vescica tende a adattarsi e urinerete
meno frequentemente, ma in maggiore

quantità. l’acqua da bere andrebbe dis-
tribuita in modo omogeneo durante
l’intera giornata. Bevendo questo quan-
titativo d’acqua avrete un corpo più
sano e più pulito. l’acqua trasporta i
nutrimenti e l’ossigeno alle cellule attra-
verso il sangue ed aiuta a mantenere la
temperatura del corpo attraverso la
traspirazione. l’acqua, inoltre, aiuta a
lubrificare le giunture. Ci serve l’acqua
anche per respirare, infatti, i nostri pol-
moni devono essere umidi per cattura-
re l’ossigeno ed espellere l’anidride car-
bonica. È possibile perdere mezzo litro
di acqua al giorno semplicemente respi-
rando. se non beviamo abbastanza
acqua rischiamo di cambiare la nostra
fisiologia. non bevendo abbastanza
acqua i muscoli tendono a perdere toni-
cità e dimensione, la digestione può
diminuire la sua efficienza e gli organi la
loro funzionalità. Può, inoltre, aumenta-
re la tossicità nell’organismo, possono
manifestarsi dolori articolari e muscola-
ri, e ritenzione idrica.
se non beviamo abbastanza acqua il
nostro organismo la può trattenere per
compensare. È un paradosso che la
ritenzione di liquidi possa essere elimi-
nata bevendo più acqua piuttosto che
bevendone meno, e bere il corretto
quantitativo di acqua è considerato uno
dei fattori chiave per perdere peso.
Abbiamo forse un’alternativa? BeVIA-
mo PIÙ ACQuA.

Brian Hanner (Caring & Sharing)

Bevi aBBasTanZa aCQua? 
La tua salute può dipendere da questo 
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“Butterfly Traveller” il vademe-
cum per chi viaggia finalmente è
disponibile!

a cura di Maria Teresa Tuccio

BuTTerflY Traveller, letteralmente
“la farfalla viaggiatrice”, é un libro di
frasi mediche multilingue <small>(242
pagine, formato 10x15 cm) </small>
stampato a cura dell’elef per aiutare chi
viaggia a comunicare meglio con il mondo
sanitario, nelle discussioni con i medici o
durante un’emergenza, in ospedale come
in farmacia, dal dentista o in un pronto
soccorso, con medici, infermieri, person-
ale di accoglienza o altro.

Più di mille e quattrocento frasi sono state raccolte e organizzate per fornire
la traduzione di espressioni di uso corrente e di termini medici, per ottenere aiuto in
un’emergenza o nelle discussioni con medici, dentisti, infermieri, personale di
accoglienza o altro personale medico. Ci sono frasi che riguardano una degenza in
ospedale o come comprare medicine in farmacia. una parte del libretto e’ dedicata alle
necessità dei disabili.

la raccolta di frasi e il dizionario medico (350 parole mediche) sono stati fatti
in inglese e tradotti dall’inglese in: olandese, tedesco, norvegese, spagnolo, finlandese,
greco, portoghese, turco, francese, italiano e russo. A questo proposito Carole
Lindsell, la delegata norvegese che ha curato il vademecum, scrive: “E’ stato un lavoro

tremendo. L’idea iniziale era di fare un libretto contenente frasi utili per il paziente di Lupus

che viaggia attraverso l’Europa. Tuttavia, quando ho cominciato a scrivere le frasi, mi sono resa

conto che bisognava pensare anche all’eventualità che il paziente di Lupus si ammalasse di

qualcos’altro! E non solo, ma che bisognava inserire anche le domande e le risposte dei

medici!”.

Chi fosse interessato ad ordinarne una copia può rivolgersi ad
Augusta Canzona
Tel. 06 4515 340 – 3392367746
e-mail: lupusroma@virgilio.it
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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



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 - servizio 
di reumatologia - Azienda
ospedaliera s. Anna - via
napoleona 60
Dott. Giuseppina Alfieri
Dott. Vincenzo Corbelli
031 5855 300/912/361

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

Policlinico s. orsola-malpighi -
divisione pediatrica 
immunologica 
Dott. Masi
051 636 4678

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 236 314 / 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
salve,
vorrei raccontarvi la mia storia.
sono Cristina, ho 29 anni e sono affetta da lupus diciamo da tre anni.
dico diciamo perché in effetti tutto è iniziato quando avevo 11 anni, le mie piastrine
erano scese talmente tanto da rischiare la vita con un semplice colpo di tosse, ma gra-
zie al Prof. del Principe del s. eugenio di roma, dopo tre anni il problema è stato risol-
to; mi hanno tolto la milza e le analisi da quel momento erano perfette.

Chi sapeva che qualcosa sarebbe risuccesso? nessuno, io del lupus non conosce-
vo neanche l’esistenza.

All’età di 26 anni dopo un viaggio a sharm ho cominciato ad avere alcuni sintomi,
l’eritema, la stanchezza, la febbre, mal di testa, insomma non capivo cosa potesse
essere!

A settembre ho deciso che forse era il caso di sentire un medico, e lui subito ha
percepito che forse il mio malessere era dovuto ad una seria malattia.
la biopsia renale l’ha confermato: lupus al V stadio con glumerulonefrite prolife-
rativa
da li anche io ho iniziato l’avventura, endoxan, cortisone, farmaci per l’ipertensio-
ne, insomma tutto ciò che conoscete bene.

la mia malattia, con fase acuta a settembre era in remissione già dopo 6 mesi, infat-
ti io a luglio non prendevo neanche più cortisone, ma ad Aprile del 2006, quindici
giorni prima del mio matrimonio, ecco ricomparire la schiuma nelle urine, segno
evidente di proteine, ed infatti, giù.... boli di cortisone per arrivare almeno al gior-
no del matrimonio in forma.
non parliamo del viaggio di nozze in America di 27 giorni che ho dovuto annulla-
re, e del vestito che ho fatto allargare di 4 cm e che poi alla fine era largo; ma
insomma cose futili in compenso a quanto stavo vivendo, mi alzavo la mattina gon-
fia come se avessi pianto 12 ore e da li a 2 giorni dovevo sposarmi. ero disperata,
ma ce l’ho fatta!!! e quel giorno ero bellissima.

da quel momento non ho ancora smesso cortisone e tra l’altro ho iniziato l’aza-
tioprina nella speranza di riuscire entro l’anno a far migliorare le cose e a diventa-
re anche un a brava mamma.
Approfitto e ringrazio di cuore mio marito, lorenzo.
l’ho conosciuto a luglio e mi sono ammalata a settembre, non ha mai pensato di
abbandonarmi, ha solo cercato di superare quei brutti momenti che ti circondano
e da “subito” mi ha dimostrato amore. lo ringrazio ora perchè queste cose non
gli e l’ho mai dette.
Forse ora gli e le farò leggere!

Ho raccontato questa storia cercando di non dilungarmi tanto, sarebbero vera-
mente tante le cose e le emozioni da descivere ma per chi volesse informazioni
sono a completa disposizione.

Cristina - Tel 347.7681577
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Buongiorno a tutti, 
mi chiamo Caterina, ho 27 anni ed è il primo anno che sono iscritta ad
“Icaro”. sono circa 8 anni che combatto quotidianamente con il les e devo
dire che è una battaglia molto dura da sostenere sia a livello fisico che psico-
logico. Per questo sono molto contenta di aver trovato in voi e nella vostra
associazione un supporto così prezioso. 
Ho letto molto attentamente ICAro nº 50 e mi è piaciuto molto “sentire”
vicine così tante persone che hanno i miei stessi problemi, in particolare mi
ha colpito tantissimo la lettera di nadia pubblicata nella sezione “Voci dal
Forum”, in quelle righe mi sono proprio rispecchiata ed ad ogni parola che
leggevo mi sentivo molto ma molto vicina a questa “amica” che capisco in
pieno e che ha tutta la mia approvazione in ciò che scrive. Per questo moti-
vo, visto che mi piace molto scrivere, mi piacerebbe che venisse pubblicato su
ICAro il mio nome, indirizzo e numero di telefono, in modo da essere così
disponibile a scambiare esperienze con chi, come me, ne senta la voglia e
soprattutto il piacere. Vi saluto calorosamente, dando un forte abbraccio a
tutti gli amici e le amiche lupacchiotte/i.

Con affetto,
Caterina

Guidetti Caterina
Via Argine Postale 3/d - 44043 mirabello (Ferrara)
tel: 0532 847478 - e-mail: g.catr1979@libero.it

INVALIDITA’ CIVILE NEL LES

ART.3 e 38 della Costituzione della Repubblica Italiana

Legge 118/71

• LES MALATTIA CRONICA E INVALIDANTE

• IN CASO DI DIAGNOSI CERTA L’INVALIDITA’ HA UNA 
PERCENTUALE MINIMA DEL 49%

• LES CON GRAVE COMPROMISSIONE VISCERALE >49%-100%

• ISCRIZIONE A LISTE DI COLLOCAMENTO AGEVOLATE

• PERIODO DI CONGEDO STRAORDINARIO PER RIPOSO E 
CURE DI 15 GG.(ART.26 LEGGE 118/71)

• ESENZIONE PER PATOLOGIA 028.710.0
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Ciao Claudia ……………

Quinto di Treviso, 25 03 2007 

mi chiamo Claudio ho 43 anni e sono stato il compagno di vita di Claudia.
Purtroppo dico ero perché Claudia (vostra abbonata), e con il les da 10 anni,
il 18 marzo 2007 a soli 39 anni mi e ci ha lasciati . 
scrivo queste righe perché so che Claudia era molto attenta e sostenitrice
del gruppo Italiano per la lotta contro il lupus eritematoso sistemico e sicu-
ramente le farebbe piacere che io scrivessi queste righe. mi permetto con
grande umiltà di ringraziare la vostra rivista , che ora continuerò io a soste-
nere con l’ abbonamento. 
ricordiamo Claudia come una ragazza molto forte e autosufficiente non-
ostante la malattia la metteva sempre più alla prova, io le dicevo sempre che
era un grande soldato che era stato chiamato a combattere una guerra molto
grande e nonostante questo non dava mAI peso a chi gli stava accanto delle
grandi difficoltà e problemi che era chiamata a sopportare, anzi si preoccu-
pava di non creare problemi agli altri . 
In questa esperienza Claudia mi ha insegnato tantissimo, io posso solo rin-
graziarla e mi permetto di dire a tutti coloro che sono affianco alle persone
che hanno questa o altre patologie : stiamogli vicino sempre e per sempre . 

un grande abbraccio e saluto a ICAro e a tutte le persone che combatto-
no per una malattia che speriamo con il tempo possa mantenere vicini a noi
i nostri cari. 
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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

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

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

Galbiati ida
milano
tel. 02 89304852

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

“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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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

Trevisanato rita
scodovacca-Cervignano
del Friuli
cell. 320 2523678
rita.trevisanato@alice.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

Guidetti Caterina
mirabello (Ferrara)
tel: 0532 847478 
g.catr1979@libero.it

manfrini Giovanna
lido di spina (Ferrara)
cell. 349 1973585
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olivucci Patrizia
Forlì
tel. 0543 31784

Pastori Carla
Parma
tel. 0521 492716

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
Colorno (Pr)
tel. 0521 816113

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 287091
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
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Giulio ada
salerno
tel. 089 234525 
(pomeriggio)

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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