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i gruppi regionali
CAMPANIA SCUOTTO Elisabetta tel. 081-5932035

elesabetta.scuotto@virgilio.it
LANDOLFI Anna tel. 081-8716589
CONTALDI Laura tel. 081-5790908

EMILIA ROMAGNA PASTORI Carla tel. 0521-492716

LAZIO CANZONA Augusta tel. 06-4515340
lupusroma@virgilio.it

LIGURIA TUCCIO Maria Teresa tel. 010-3470391
fax 010-42069246
mariateresa@lupus-italy.org

RAVALDINI Gianfranca tel. 010-872312

LOMBARDIA ZUCCA Adele tel. 02-26411395
adelezucca@iol.it

CERRI Maria Teresa tel. 02-39217545
SPORCHIA Daniela tel. 02-4403212
FRATI Franco tel. 030-3732633

PIEMONTE PELISSERO Rosy tel. 011-9974747
cel. 347-4830373
lespiemonte@libero.it

PUGLIA - BASILICATA MAGGI Eleana 080 5592909
CALABRIA

SICILIA FERRARI Claudia tel. 091-6731758
DOLCE Francesca dolfra@libero.it

TOSCANA DI MASSO Stefania cel. 347-0539374
lestoscana@virgilio.it

TRIVENETO MARSALA Anna Maria tel. 041-5903963
GALIOTTO Franca tel. 0445-490893

per genitori di bambini
e adolescenti: RE Mirella e Dario tel. 0382-575846 

(ore serali)

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

tiziana.botti@tin.it
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Carissimi,

il mese di Ottobre si avvicina e anche quest’anno,
ormai per la quinta volta, saremo impegnati nella
Campagna Nazionale di Sensibilizzazione
sul Lupus, così come avviene negli Stati Uniti, in
Canada, in Australia e in Gran Bretagna. 

Allegata a questo numero di ICARO avete trovato
la locandina del Mese di sensibilizzazione: Vi pre-
ghiamo di collaborare a diffondere l’informazione
e di attaccarla in un ambulatorio medico, nella far-
macia sotto casa, alla ASL o in qualsiasi altro luogo
possa essere visibile.

Durante il mese di Ottobre avremo le nostre due
manifestazioni ormai tradizionali: i banchetti per
distribuire materiale informativo - con le colora-
tissime violette Santa Paula - e l’incontro medici-
pazienti con Assemblea sociale, a fine mese.

Sabato 13 e/o Domenica 14 Ottobre
sono le giornate fissate per l’offerta delle Violette
Santa Paula nelle principali piazze d’Italia, se pote-
te, date una mano! Come al solito, invitiamo chi
intendesse fare un banchetto nella propria zona, a
telefonarci immediatamente, senza aspettare l’ulti-
mo momento e saremo liete di dare tutte le infor-
mazioni e fornire il materiale necessario.

Sabato 27 Ottobre a Parma si terrà la Giornata Nazionale con Incontro medi-
ci-pazienti e Assemblea sociale. In questa occasione avverrà la consegna dell’ultima edi-
zione del Premio di Studio Ivana Simonetti al vincitore del concorso per il miglior lavo-
ro sul Lupus. In questa circostanza si rinnoverà anche il Direttivo dell’Associazione:
leggete l’appello della Presidenza nelle pagine successive e partecipate numerosi!

Durante lo scorso mese di Maggio è stata celebrata la  Giornata Mondiale sul Lupus
e le Sezioni Regionali hanno organizzato varie iniziative, ne riferiamo nelle pagine dedi-
cate ai Gruppi Regionali. 
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In questo numero troverete anche:

• molti articoli scientifici con aggiorna-
menti su argomenti di estremo inte-
resse non solo per noi pazienti ma
anche per i medici che ricevono
ICARO e lo leggono con piacere;

• le notizie dai Gruppi Regionali con i
resoconti sulle attività svolte, tante
fotografie e gli appuntamenti per i
prossimi mesi;

• le pagine dell’ELEF, la Federazione
delle Associazioni europee sul Lupus,
con le notizie dagli altri paesi europei;

• le tradizionali rubriche “Il medico
Risponde”, “Le storie di vita” e quella
degli indirizzi dei soci che vogliono
mettersi in contatto fra loro.

In questo numero, per mancanza di spa-
zio, non abbiamo potuto pubblicare la

rubrica sui “Centri di cura”: sappiamo
quanto sia preziosa, ci scusiamo e Vi assi-
curiamo che sarà nuovamente presente
nel numero 53 di Icaro.

Vi ricordiamo di comunicarci eventuali
variazioni di indirizzo, per poter continua-
re a ricevere ICARO ed eventuali infor-
mazioni riguardanti l’Associazione.

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

L’appuntamento è, come sempre, al
numero di Gennaio, in cui Vi raccontere-
mo come è andato il mese di sensibilizza-
zione con le violette Santa Paula!

Buon mese di sensibilizzazione 
e Felice autunno!
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NOTE SOCIALI

A cura della Presidenza
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Cara Socia/o, 

il nostro Statuto prevede che il Consiglio Direttivo del GRUPPO ITALIANO LES si
rinnovi ogni tre anni e pertanto il mandato dell'attuale C.D. finirà ad Ottobre 2007. 

Le elezioni avverranno il 27 Ottobre 2007, durante l’Assemblea sociale che si terrà a
Parma. Ricordiamo che la composizione del Consiglio Direttivo, a norma di statuto, è
da 3 a 11 membri nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

Il C.D. uscente caldeggia molto vivamente che alcuni Soci che pensano di poter dedi-
care un po' del loro tempo al GRUPPO ITALIANO LES presentino, anche preventiva-
mente, all’Associazione la loro candidatura, per evitare che ci si riduca a riproporre
noi stessi e poi per immettere un po' di forze nuove di cui si sente molto il bisogno. 

Terminiamo ribadendo il nostro invito a fare uno sforzo per presentare più candida-
ture ed in ogni caso a partecipare numerosi all’Assemblea e al voto, per far sentire un
buon consenso attorno ai futuri organismi direttivi del GRUPPO ITALIANO LES.

Cari saluti a tutti !

Giuseppina e Tiziana

PROSSIMO APPUNTAMENTO
ASSEMBLEA SOCIALE - PARMA 27 Ottobre 2007
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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 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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Presentiamo di seguito alcune note Aifa 2006-2007 utili ai
pazienti affetti da Les per patologia diretta oppure quale prote-
zione d’organo per terapie intercorrenti prolungate.
Di seguito il testo originale del ministero della salute.

LE NOTE AIFA 2006-2007
PER L’USO APPROPRIATO DEI FARMACI

A cura del Dott. Pasquale Romano

Le novità
Le principali novità che riguardano le
nuove note per l’appropriatezza possono
essere riassunte secondo i seguenti punti:
• sono stati semplificati diversi percorsi

prescrittivi soprattutto per quanto
riguarda la prescrizione che origina in
ambito specialistico e prosegue in un
contesto di medicina generale;

• sono state riviste le indicazioni terapeu-
tiche secondo uno schema più fedele a
quanto riportato in scheda tecnica;

• le motivazioni ed i criteri applicativi
sono stati organizzati secondo uno
schema strutturato e unico che dovreb-
be aiutare a seguire il ragionamento e la
documentazione utilizzata per la stesura
della nota stessa.

Uno dei maggiori contrasti provocati fino
ad oggi dalle note risiedeva nel fatto che
queste venivano intese soprattutto come
dei vincoli prescrittivi per la medicina
generale e non per quella specialistica ed
ospedaliera. Molte aree terapeutiche
sono invece fortemente condizionate dal-
l’induzione prescrittiva di tipo specialisti-
co, ossia da una scelta del farmaco che
nasce da una prescrizione specialistica e
viene poi proseguita dal medico di medi-

cina generale. Le nuove note per l’appro-
priatezza hanno eliminato per alcuni far-
maci l’obbligo di un passaggio specialistico
(diagnosi e piano terapeutico), assicuran-
do una gestione più complessiva del
paziente. Rimangono comunque valide le
avvertenze per un uso attento di farmaci
che per i dosaggi più elevati possono
esporre a particolari rischi.

Nota 1

Categoria di farmaci:
Gastroprotettori
- misoprostolo
- esomeprazolo
- lansoprazolo
- omeprazolo
- pantoprazolo
- rabeprazolo
- misoprostolo 
- diclofenac*

La prescrizione a carico del SSN è limitata:
alla prevenzione delle complicanze gravi
del tratto gastrointestinale superiore:
- in trattamento cronico con farmaci

antiifiammatori non steroidei
- in terapia antiaggregante con ASA a

SETTEMBRE 2007ICARO8
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basse dosi purché sussista una delle
seguenti condizioni di rischio:

- storia di pregresse emorragie digestive
o di ulcera peptica non guarita con tera-
pia eradicante

- concomitante terapia con anticoagulan-
ti o cortisonici

- età avanzata

Nota 3

Categoria di farmaci: 
Farmaci per la terapia
del dolore

- tramadolo

La prescrizione a carico del SSN è limitata ai
pazienti affetti da:

- dolore lieve e moderato in corso di
patologia neoplastica o degenerativa e
sulla base di eventuali disposizioni delle
Regioni e delle Provincie Autonome

Nota 13

Categoria di farmaci:
Ipolipemizzanti

Fibrati:
- bezafibrato
- fenofibrato
- gemfibrozil

Statine:
- atorvastatina
- fluvastatina
- lovastatina
- pravastatina
- rosuvastatina
- simvastatina
- simvastatina +ezetimibe

Altri:
- omega 3 etilesteri

La prescrizione di questi farmaci a carico del
SSN è limitata ai pazienti affetti da:

- dislipidemie familiari
bezafibrato, fenofibrato, gemfibrozil
atorvastatina, fluvastatina, lovastatina, prava-
statina, rosuvastatina, simvastatina,
simvastatina + ezetimibe
omega 3 etilesteri
- ipercolesterolemia non corretta dalla

sola dieta:
• in soggetti a rischio elevato di un primo

evento cardiovascolare maggiore
(rischio a 10 anni > 20% in base alle
Carte di Rischio del Progetto Cuore
dell’Istituto Superiore di Sanità) (pre-
venzione primaria)

• in soggetti con coronaropatia docu-
mentata o pregresso ictus o arterio-
patia obliterante periferica o pregres-
so infarto o diabete (prevenzione
secondaria)
atorvastatina, fluvastatina, lovastatina,
pravastatina, rosuvastatina, simvastatina,
simvastatina + ezetimibe

• in soggetti con pregresso infarto del
miocardio (prevenzione secondaria)
omega 3 etilesteri

- iperlipidemie non corrette dalla sola
dieta:
• indotte da farmaci (immunosoppres-

sori, antiretrovirali e inibitori della
aromatasi)

• in pazienti con insufficienza renale
cronica 
atorvastatina, fluvastatina, lovastatina,
pravastatina, rosuvastatina, simvastatina,
simvastatina + ezetimibe
bezafibrato, fenofibrato, gemfibrozil
omega 3 etilesteri
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Nota 48

Categoria di farmaci:
Farmaci antiulcera

Anti H2:

- cimetidina
- famotidina
- nizatidina
- ranitidina
- roxatidina,

Inibitori di pompa:

- esomeprazolo
- lansoprazolo
- omeprazolo
- pantoprazolo
- rabeprazolo

La prescrizione a carico del SSN è limitata ai
seguenti periodi di trattamento ed alle
seguenti condizioni:

- durata di trattamento 4 settimane
(occasionalmente 6 settimane):
• ulcera duodenale o gastrica positive

per Helicobacter pylori (Hp)
• per la prima o le prime due settimane

in associazione con farmaci
eradicanti l’infezione

• ulcera duodenale o gastrica Hp-nega-
tiva (primo episodio)

• malattia da reflusso gastroesofageo con
o senza esofagite (primo episodio)

- durata di trattamento prolungata, da
rivalutare dopo un anno:
• sindrome di Zollinger-Ellison
• ulcera duodenale o gastrica Hp-nega-

tiva recidivante
• malattia da reflusso gastroesofageo

con o senza esofagite (recidivante)

Nota 66

Categoria di farmaci:
FANS non selettivi*
COXIB**

* aceclofenac; acetametacina; acido mefe-
namico; acido tiaprofenico; amtolmetina;
cinnoxicam; dexibuprofene;
diclofenac; diclofenac + misoprostolo;
fentiazac; flurbiprofene; furprofene; ibu-
profene; indometacina; ketoprofene;
lornoxicam; meloxicam; nabumetone;
naprossene; nimesulide; oxaprozina; piro-
xicam; proglumetacina; sulindac;
tenoxicam.

** celecoxib; etoricoxib

La prescrizione dei farmaci antiinfiammatori
non steroidei a carico del SSN è limitata alle
seguenti condizioni patologiche:

- artropatie su base connettivitica
- osteoartrosi in fase algica o infiammato-

ria
- dolore neoplastico
- attacco acuto di gotta

Nota 79

Categoria di farmaci:
Bifosfonati

- ac. alendronico
- ac. risedronico
- ac. ibandronico
- ac. alendronico + vitamina D3
- raloxifene
- ranelato di stronzio
- teriparatide
- ormone paratiroideo

10 ICARO SETTEMBRE 2007
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La prescrizione a carico del SSN è limitata
alle seguenti condizioni di rischio:

- soggetti di età superiore a 50 anni in cui
sia previsto un trattamento > 3 mesi
con dosi > 5 mg/die di prednisone o
dosi equivalenti di altri corticosteroidi 
ac. alendronico, ac. risedronico, ac. alendro-
nico + vitamina D3.

- soggetti con pregresse fratture osteo-
porotiche vertebrali o di femore

- soggetti di età superiore a 50 anni con
valori di T-score della BMD femorale o
ultrasonografica del calcagno < - 4 (o <
-5 per ultrasuoni falangi)

- soggetti di età superiore a 50 anni con
valori di T-score della BMD femorale o
ultrasonografica del calcagno < -3 (o < -
4 per ultrasuoni falangi) e con almeno
uno dei seguenti fattori di rischio
aggiuntivi

- storia familiare di fratture vertebrali
- artrite reumatoide e altre connettiviti
- pregressa frattura osteoporotica al

polso
- menopausa prima 45 anni di età
- terapia cortisonica cronica
ac. alendronico, ac. alendronico + vitamina
D3, ac. risedronico, ac. ibandronico, raloxife-
ne, ranelato di stronzio.
- soggetti che incorrono in una nuova

frattura vertebrale moderata-severa o
in una frattura di femore in corso di
trattamento con uno degli altri farmaci
della nota 79 (alendronato, risedronato,
raloxifene, ibandronato, ranelato di
stronzio) da almeno un anno per una
pregressa frattura vertebrale moderata-
severa. Soggetti, anche se in precedenza
mai trattati con gli altri farmaci della
nota 79 (alendronato, risedronato, ralo-
xifene, ibandronato, ranelato di stron-
zio), che si presentano con 3 o più frat-

ture vertebrali severe (diminuzione di
una delle altezze dei corpi vertebrali >
50% rispetto alle equivalenti altezze di
corpi vertebrali adiacenti integri) o con
2 fratture vertebrali severe ed una frat-
tura femorale prossimale. La nota si
applica su diagnosi e piano terapeutico,
della durata di 6 mesi prolungabile di
ulteriori periodi di 6 mesi per non più di
altre due volte (per un totale comples-
sivo di 18 mesi), di centri specializzati,
Universitari o delle Aziende Sanitarie,
individuate dalle Regioni e dalle
Province autonome di Trento e Bolzano.

teriparatide, ormone paratiroideo
Prima di avviare la terapia con i farmaci
sopraindicati, in tutte le indicazioni è rac-
comandato un adeguato apporto di calcio
e vitamina D, ricorrendo, ove dieta ed
esposizione solari siano inadeguati, a sup-
plementi con sali di calcio e vitamina D3
(e non ai suoi metaboliti idrossilati). La
prevenzione delle fratture osteoporoti-
che deve anche prevedere un adeguato
esercizio fisico, la sospensione del fumo e
la eliminazione di condizioni ambientali
ed individuali favorenti i traumi. Non deve
essere dimenticato, infine, che tutti princi-
pi attivi non sono privi di effetti collatera-
li per cui va attentamente valutato il rap-
porto vantaggi e rischi terapeutici. Inoltre
la loro associazione è potenzialmente
pericolosa e va pertanto evitata. Per l’
applicazione della Nota 79 la valutazione
della massa ossea con tecnica DXA o ad
ultrasuoni deve essere fatta presso strut-
ture pubbliche o convenzionate con il
SSN.
La prescrizione va fatta nel rispetto delle
indicazioni e delle avvertenze della sche-
da tecnica dei singoli farmaci.
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ESENZIONI: LES, APS, Sjogren
Facciamo il punto della situazione

A cura di Stefania Di Masso

LES: stato delle cose

Perché è necessario che le
esenzioni siano aggiornate
Le attuali esenzioni per il LES (tabella 1)
non includono esami essenziali, tra i
quali spiccano per assenza proteinuria
delle 24 ore, creatinina, anti-ENA, anti-
fosfolipidi ecc.
Mancano inoltre esoneri dalla spesa per
il ticket relativo a risonanze magnetiche
in qualsiasi distretto, per alcuni ecodop-
pler spesso essenziali e per altri esami
di laboratorio e strumentali non utili
sempre a tutti ma indispensabili in alcu-
ni tipi di interessamento d’organo.

Cosa è stato fatto
Negli ultimi anni la nostra associazione
ha contribuito ad aprire un tavolo di

discussione con il Ministero della Sanità,
che ha coinvolto altre associazioni e
rappresentanti di centri ospedalieri atti-
vi nella cura delle malattie autoimmuni
sistemiche. Gli specialisti ci hanno aiuta-
to nel portare avanti le nostre richieste,
che si sono tuttavia arenate nel luglio
2005, in una fase peraltro avanzata di
discussione e positiva dal punto di vista
dei risultati ottenuti. Dunque nonostan-
te un gran lavoro di collaborazione e
molti incontri a Roma, non sono state
ancora rese operative le modifiche pro-
poste e accettate riguardanti il LES e
altre patologie.  
Riportiamo in tabella 2 le esenzioni
richieste in aggiunta a quelle già esistenti
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Tabella 1

LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO: esenzioni attuali
Codice esenzione:
028. 710.0; 
Prestazioni: 
89.01 ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE BREVI 

Storia e valutazione abbreviata, Visita successiva alla prima
90.04.5 ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT) [S/U]
90.09.2 ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT) [S]
90.16.4 CREATININA CLEARANCE
90.25.5 GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI (gamma GT) [S/U]
90.27.1 GLUCOSIO [S/P/U/dU/La]
90.38.4 PROTEINE (ELETTROFORESI DELLE) [S] Incluso: Dosaggio Proteine totali
90.44.1 UREA [S/P/U/dU]
90.44.2 URINE CONTA DI ADDIS
90.44.3 URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO
90.48.3 ANTICORPI ANTI DNA NATIVO
90.52.4 ANTICORPI ANTI NUCLEO (ANA)
90.60.2 COMPLEMENTO: C1Q, C3, C3 ATT., C4 (Ciascuno)
90.61.1 CRIOGLOBULINE RICERCA 
90.62.2 EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L.
90.64.2 FATTORE REUMATOIDE
90.72.3 PROTEINA C REATTIVA (Quantitativa)
90.82.5 VELOCITA’ DI SEDIMENTAZIONE DELLE EMAZIE (VES)
91.49.2 PRELIEVO DI SANGUE VENOSO 
87.44.1 RADIOGRAFIA DEL TORACE DI ROUTINE, NAS 

Radiografia standard del torace [Teleradiografia, Telecuore] (2 proiezioni)
89.52 ELETTROCARDIOGRAMMA
88.72.1 ECOGRAFIA CARDIACA Ecocardiografia
88.74.1 ECOGRAFIA DELL’ ADDOME SUPERIORE 

Incluso: Fegato e vie biliari, pancreas, milza, reni e surreni, retroperitoneo 
Escluso: Ecografia dell’ addome completo (88.76.1)

88.99.1 DENSITOMETRIA OSSEA CON TECNICA DI ASSORBIMENTO 
A FOTONE SINGOLO O DOPPIO Polso o caviglia oppure

88.99.2 DENSITOMETRIA OSSEA CON TECNICA DI ASSORBIMENTO A 
RAGGI X Lombare, femorale, ultradistale

88.99.3 DENSITOMETRIA OSSEA CON TECNICA DI ASSORBIMENTO A 
RAGGI X Total body

95.02 ESAME COMPLESSIVO DELL’OCCHIO 
Visita oculistica, esame dell’occhio comprendente tutti gli aspetti 
del sistema visivo
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Tabella 2
LES: nuove esenzioni proposte 

Proposte da inserire 
condivise da tutti centri Commento
Esami di laboratorio
Creatinemia Per valutazione di impegno d’organo legato alla malattia
Proteinuria delle 24 ore Per valutazione di impegno d’organo legato alla malattia
Anticorpi anticardiolipina Per diagnosi di sindrome da anticorpi antifosfolipi secondariaù
Lupus anticoagulant Per diagnosi di sindrome da anticorpi antifosfolipi secondaria
Anticorpi anti-beta 2 glicoproteina Per diagnosi di sindrome da anticorpi antifosfolipi secondaria
Anticorpi anti-ENA Per valutazione del profilo immunologico ed eventuali 

correlazioni cliniche
Test di Coombs diretto e indiretto Per valutazione anemia emolitica

Proposte da inserire 
condivise dalla maggior 
parte dei centri Commento
Esami di laboratorio
Colesterolo Per valutazione del profilo lipidico e del rischio cardiovascolare
Trigliceridi Per valutazione del profilo lipidico e del rischio cardiovascolare
Aptoglobina Per valutazione eziopatogenetica dell’anemia
Test di trombofilia genetica Per valutazione del rischio cardiovascolare (manifestazioni trombotiche)
Omocisteinemia Per valutazione del rischio cardiovascolare

Per studio del microcircolo 
Esami strumentali
Videocapillaroscopia Per valutazione impegno neurologico (neuro-LES)
RMN encefalo Per valutazione dell’impegno cardiovascolare e neurologico (neuro-LES)
Doppler vasi cerbroafferenti

Per valutazione del rischio cardiovascolare
Doppler arterovenoso arti

Proposte da inserire 
avanzate da un 
solo centro Commento
Esami di laboratorio
Sideremia Per inquadramento eziopatogenetico dell’anemia
Transferrinemia Per inquadramento eziopatogenetico dell’anemia
Ferritinemia Per inquadramento eziopatogenetico dell’anemia
Uricemia Per valutazione metabolica
Latticodeidrogenasi Per inquadramento eziopatogenetico dell’anemia, danno d’organo 

(impegno muscolare, polmonare, intestinale)
Creatinfosfochinasi Per valutazione del danno muscolare
Fibrinogeno Come indice di flogosi
Sodio plasmatico Per valutazione bilancio idroelettrolitico (impegno renale, patologia ipertensiva)
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Potassio plasmatico Per valutazione bilancio idroelettrolitico (impegno renale, patologia ipertensiva)
Anti C1 q Per valutazione del profilo immunologico ed eventuali correlazioni cliniche 

(glomerulonefrite)
Alfa 1 
glicoproteina acida Come indice di flogosi
CH50 Per valutare l’attività di malattia 
Esami strumentali
TAC torace Per studio danno d’organo legato a malattia di base
Ecotransesofageo Per studio danno d’organo legato a malattia di base
Campo visivo Per studio danno d’organo legato a malattia di base
RMN testa del femore Per escludere osteonecrosi
Valutazioni specialistiche
Visita nefrologica Per approccio multidisciplinare al controllo dell’impegno renale
Visita dermatologica Per approccio multidisciplinare al controllo dell’impegno cutaneo 
Procedure terapeutiche
Terapia occupazionale 
e mobilizzazione 
delle articolazioni Per una prevenzione dei maggiori danni articolari e per una migliore qualità di vita

Voci da eliminare 
proposte da 
un solo centro Commento
Fattore Reumatoide Non utile per definizione profilo immunologico
Ecocardiogramma Sostituire con ecocolordoppler cardiaco
Moc polso e caviglia Non utile per valutazione densitometrica. 

Preferire densitometria ossea con tecnica di assorbimento a raggi X

Sindrome da Anticorpi Antifosfolipidi: stato delle cose
Perché tra le malattie rare
Il nostro obiettivo consiste nell’inseri-
mento dell’APS nell’elenco delle malattie
rare, non solo per ragioni numeriche.
Infatti, il codice che corrisponde ad una
patologia rara implica una copertura indi-
vidualizzata, che si traduce in sostanza in
una esenzione totale degli esami di labo-
ratorio e strumentali che siano conse-
guenza della malattia.
Attualmente la Sindrome non è ancora
coperta di per sé da esenzione in nessu-
na regione escluso il Piemonte, tuttavia è
possibile ottenere una parziale copertura
in base ai sintomi e alle conseguenze che

l’APS ha causato. 

Come regolarsi (vedi tabelle)
Se la sindrome si esprime nella forma
cosiddetta primaria, cioè non ci sono
altre malattie coesistenti, è necessario
focalizzare le manifestazioni cliniche e
cercare le esenzioni corrispondenti (che
rientrano di solito nella categoria “affe-
zioni del sistema circolatorio”,
vedi tabella 3; talvolta in altri tipi di classi-
ficazione vedi tabella 4).
Ad esempio, in caso di trombosi, l’esen-
zione è la 002. Nella tabella 3, le cifre
seguenti dipendono dalla sede della trom-
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bosi. Ad esempio 002 444 per embolia e
trombosi arteriose, 002 453 per trombo-
si in “altre vene”, oppure 002 437 quando
ci siano disturbi del circolo cerebrale che
non rientrano in altre definizioni.
Se la sindrome è secondaria a LES o altre
malattie autoimmuni, evenienza abbastan-
za frequente, le visite specialistiche, gli
esami di routine e parte degli esami stru-
mentali viene coperta ugualmente, ma
restano a pagamento gli anticorpi antifo-
sfolipidi (tranne in caso di sclerosi siste-
mica, dove il lupus anticoagulant è com-
preso nell’esenzione), oltre ad alcuni tipi

di ecografie e risonanza magnetica.  Per le
esenzioni relative al LES vedi tabella 1.
In caso l’APS sia secondaria a connetti-
vite indifferenziata o connettivite mista,
è tutto più semplice perché queste due
patologie rientrano nell’elenco delle
malattie rare, con codice rispettivamente
RMG010 e RM0030 (vedi tabella 5). 
In corso di terapia anticoagulante
orale, si ha diritto sempre all’esenzione,
sia per i prelievi dell’INR sia per alcune
prestazioni strumentali. 
Durante la gravidanza si è esclusi dal
pagamento del ticket.

Tabella 3
AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO

Codice 
esenzione Descrizione
002. 394 MALATTIE DELLA VALVOLA MITRALE
002. 395 MALATTIE DELLA VALVOLA AORTICA
002. 396 MALATTIE DELLE VALVOLE MITRALE E AORTICA
002. 397 MALATTIE DI ALTRE STRUTTURE ENDOCARDICHE
002. 414 ALTRE FORME DI CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA
002. 416 MALATTIA CARDIOPOLMONARE CRONICA
002. 417 ALTRE MALATTIE DEL CIRCOLO POLMONARE
002. 424 ALTRE MALATTIE DELL’ENDOCARDIO
002. 426 DISTURBI DELLA CONDUZIONE
002. 427 ARITMIE CARDIACHE
002. 429.4 DISTURBI FUNZIONALI CONSEGUENTI A CHIRURGIA CARDIACA
002. 433 OCCLUSIONE E STENOSI DELLE ARTERIE PRECEREBRALI
002. 434 OCCLUSIONE DELLE ARTERIE CEREBRALI
002. 437 ALTRE E MAL DEFINITE VASCULOPATIE CEREBRALI
002. 444 EMBOLIA E TROMBOSI ARTERIOSE
002. 447.6 ARTERITE NON SPECIFICATA
002. 452 TROMBOSI DELLA VENA PORTA
002. 453 EMBOLIA E TROMBOSI DI ALTRE VENE
002. 459.1 SINDROME POSTFLEBITICA
002. 557.1 INSUFFICIENZA VASCOLARE CRONICA DELL’INTESTINO
002. 745 ANOMALIE DEL BULBO CARDIACO E ANOMALIE DEL SETTO CARDIACO
002. 746 ALTRE MALFORMAZIONI DEL CUORE
002. 747 ALTRE ANOMALIE CONGENITE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO
002. V42.2 VALVOLA CARDIACA SOSTITUITA DA TRAPIANTO
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Tabella 4

Prestazioni:
MALATTIE CARDIACHE E DEL CIRCOLO POLMONARE (.394; .395;
.396; .397; .414; .416; .417; .424; .426; .427; .429.4; .745; .746; .V42.2; .V43.3; .V45.0)
89.01 ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE BREVI

Storia e valutazione abbreviata, Visita successiva alla prima
89.52 ELETTROCARDIOGRAMMA
87.44.1 RADIOGRAFIA DEL TORACE DI ROUTINE, NAS

Radiografia standard del torace [Teleradiografia, Telecuore] (2 proiezioni)
88.72.3 ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA

A riposo o dopo prova fisica o farmacologica
89.43 TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON CICLOERGOMETRO

Escluso: Prova da sforzo cardiorespiratorio (89.44.1)
89.50 ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO

Dispositivi analogici (Holter)
MALATTIE CEREBROVASCOLARI ( .433; .434; .437)
89.01 ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE BREVI

Storia e valutazione abbreviata, Visita successiva alla prima
87.03.1 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL CAPO, SENZA E CON 

CONTRASTO TC del cranio [sella turcica, orbite] TC dell’ encefalo
88.73.5 ECO(COLOR)DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAAORTICI

A riposo o dopo prova fisica o farmacologica

MALATTIE DELLE ARTERIE, ARTERIOLE, CAPILLARI, VENE E
VASI LINFATICI (.440; .441.2; .441.4; .441.7; .441.9; .442; .444; .447.0; .447.1;
.447.6; .452; .453; .459.1; .557.1; .747; .V43.4)
89.01 ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE BREVI

Storia e valutazione abbreviata, Visita successiva alla prima
87.44.1 RADIOGRAFIA DEL TORACE DI ROUTINE, NAS

Radiografia standard del torace [Teleradiografia, Telecuore] (2 proiezioni)
88.74.5 ECO(COLOR)DOPPLER DEI RENI E DEI SURRENI
88.76.2 ECOGRAFIA DI GROSSI VASI ADDOMINALI

Aorta addominale, grossi vasi addominali e linfonodi paravasali
88.77.2 ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI O INFERIORI O 

DISTRETTUALE, ARTERIOSA O VENOSA
A riposo o dopo prova fisica o farmacologica

In trattamento anticoagulante:
90.75.4 TEMPO DI PROTROMBINA (PT)
90.76.1 TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE (PTT)
91.49.2 PRELIEVO DI SANGUE VENOSO
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Tabella 5

CONNETTIVITI RMG010 Indici flogistici alti, segni aspecifici 
INDIFFERENZIATE di connettivite, diagnosi di esclusione 

CONNETTIVITE RM0030 Sintomi simili a LES, sclerodermia e 
MISTA polimiosite, Ab anti-RNP 

Sindrome di Sjogren: stato delle cose

Poiché la Sindrome di Sjogren spesso si accompagna al LES, aggiungiamo per informa-
zione anche queste tabelle che riguardano le attuali esenzioni e le proposte di esenzio-
ne, che hanno seguito lo stesso itinerario delle altre e non sono quindi ancora valide.

Sindrome di Sjogren: esenzioni attuali
Codice esenzione:
030. 710.2; 
Prestazioni: 
89.01 ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE BREVI 

Storia e valutazione abbreviata, Visita successiva alla prima
90.04.5 ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT) [S/U]
90.05.1 ALBUMINA [S/U/dU]
90.06.5 ALFA AMILASI ISOENZIMI (Frazione pancreatica)
90.09.2 ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT) [S]
90.16.4 CREATININA CLEARANCE
90.25.5 GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI (gamma GT) [S/U]
90.29.2 LATTATO DEIDROGENASI (LDH) [S/F]
90.44.1 UREA [S/P/U/dU]
90.44.3 URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO
90.52.1 ANTICORPI ANTI MITOCONDRI (AMA)
90.52.4 ANTICORPI ANTI NUCLEO (ANA)
90.61.1 CRIOGLOBULINE RICERCA 
90.62.2 EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L.
90.69.4 IMMUNOGLOBULINE IgA, IgG o IgM (Ciascuna)
90.82.5 VELOCITA’ DI SEDIMENTAZIONE DELLE EMAZIE (VES)
91.49.2 PRELIEVO DI SANGUE VENOSO 

RADIOGRAFIA CONVENZIONALE (RX) DISTRETTO INTERESSATO
89.52 ELETTROCARDIOGRAMMA
95.02 ESAME COMPLESSIVO DELL’OCCHIO 

Visita oculistica, esame dell’occhio comprendente tutti gli aspetti 
del sistema visivo
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Sindrome di Sjogren: nuove esenzioni proposte

Proposte da 
inserire condivise 
da tutti centri Commento
Esami di laboratorio
Elettroforesi delle Per valutare presenza di ipergammaglobulinemia ed eventuale alterazione 
sieroproteine delle alfa globuline

Proposte da inserire 
condivise dalla 
maggior parte 
dei centri Commento
Esami di laboratorio
Creatininemia Per valutare impegno d’organo ed eventuali effetti avversi della terapia 

sulla funzionalità renale
Proteina C reattiva Utile come indice di flogosi
Urinocoltura e antibiogramma Utile in considerazione dell’aumentata frequenza di infezioni delle vie 

urinarie rispetto alla popolazione generale
Anticorpi anti-ENA Fondamentali per la diagnosi di malattia e il follow-up
Fattore Reumatoide Per la valutazione del profilo immunologico del paziente
Complemento C3, C4 Utile per la valutazione dell’attività della malattia
Determinazione HbsAg e Per la diagnosi differenziale della malattia 
anticorpi anti HCV per ammissione ad eventuali terapie immunosoppressive 
Immunofissazione sierica Utile per l’identificazione di gammopatia monoclonale
Ormoni tiroidei e autoanticorpi Utile data la frequente associazione fra la malattia e patologie della tiroide 
Indagini strumentali e istologiche
Densitometria ossea con
tecnica di assorbimento Per osteoporosi da flogosi cronica articolare / farmaci
a raggi X
Radiografia del torace 
di routine Per la valutazione del grado di impegno d’organo
Campo visivo Come completamento della valutazione del grado di impegno oculare
Scialografia Per la valutazione del grado di impegno d’organo a carico delle ghiandole

salivari maggiori (* da includere in pacchetto diagnostico)
Biopsia ghiandole 
salivari minori ed Per la valutazione del grado di impegno d’organo a carico delle ghiandole
esame istologico salivari minori (* da includere in pacchetto diagnostico)
Ecografia della tiroide Utile data la frequente associazione fra la malattia e patologie della tiroide
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Proposte da 
inserire avanzate 
da un solo centro Commento
Esami di laboratorio
Anticorpi anti-peptide 
citrullinato Per la diagnosi differenziale della malattia
Indagini strumentali
Esofagogastroduodenoscopia Per valutazione danno d’organo iatrogeno
Scintigrafia delle ghiandole Per la valutazione del grado di impegno d’organo a carico
salivari maggiori delle ghiandole salivari maggiori
Ecografia dell’addome Per una valutazione del grado di impegno d’organo a carico dei
completo principali organi addominali
Valutazioni specialistiche
Visita ortopedica Per un approccio multidisciplinare mirato alla risoluzione chirurgica 

della sintomatologia muscoloscheletrica
Visita fisiatrica Per un approccio multidisciplinare alla sintomatologia muscoloscheletrica
Procedure terapeutiche
Terapia occupazionale e Per una prevenzione dei maggiori danni articolari e per una migliore 
mobilizzazione delle qualità di vita
articolazioni

Procedure per ottenere l’esenzione o l’invalidità civile
L’iter per l’esenzione è molto semplice; è sufficiente portare al medico della
propria ASL la documentazione medica (ospedaliera) relativa alla patologia dia-
gnosticata. Verrà individuato il codice e consegnato il foglio di esenzione.
Per ottenere l’invalidità civile, quando ne esistono gli estremi, è necessario
ritirare un modulo alla ASL, farlo riempire dal medico curante e aspettare di
essere chiamati per la visita collegiale. E’ infatti necessario incontrare un grup-
po di medici che esaminerà le relazioni cliniche specialistiche ed esprimerà un
parere in merito determinando il punteggio cui si ha diritto. L’invalidità, espres-
sa in percentuale, comporta l’acquisizione di diversi diritti stabiliti per legge
(accesso a categorie lavorative protette, contributi economici ed altre facilita-
zioni, sempre in relazione alla gravità del danno riconosciuto).
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Articoli, 

relazioni,  

conferenze, 

interventi...

• Parma, 15 Dicembre 2006
Aspetti Pediatrici del LES

• Sanremo, 12 Maggio 2007
Impatto sociale del LES 

• Ipertensione polmonare

• Como, 9 Giugno 2007
Manifestazioni cliniche e diagnosi del LES

• Firenze, 20-21 Aprile 2007
Gravidanza e malattie autoimmuni
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Relazione tenuta in occasione dell’incontro medici-pazienti 
PARMA, 15 dicembre 2006

ASPETTI PEDIATRICI DEL LES

Laura Zavota - Monica Rubini
Divisione di  Pediatria e Oncoematologia

Azienda Ospedaliera - Università degli Studi di Parma

GENERALITA’

Il LES è una Collagenopatia sistemica che
interessa prevalentemente il sesso fem-
minile ad esordio solitamente  in età gio-
vanile- adulta.
Analogamente a quanto convenuto per
le altre Malattie Autoimmuni, viene defi-
nito pediatrico il LES che si manifesta
entro il sedicesimo anno di età.
Tale esordio precoce è poco frequente
rispetto quello nelle età successive,
anche se non disponiamo di dati attendi-
bili sulla  incidenza e prevalenza della
malattia nella popolazione pediatrica, sia
per l’ampia variabilità nelle diverse etnie
e zone geografiche, che per la mancanza
di studi su estese casistiche.
Nella nostra popolazione l’incidenza
approssimativa puo’ essere stimata
intorno ad 1 /100.000 soggetti in età
pediatrica all’anno, e la prevalenza di
1/10.000 bambini, circa dieci volte infe-
riore a quella dell’Artrite Giovanile, che
costituisce la Connettivite piu’ frequente
nell’ età evolutiva.
Mentre nell’adulto la malattia interessa
quasi esclusivamente il sesso femminile,
in età pediatrica, soprattutto nei casi ad
esordio piu’ precoce, il rapporto maschi
/ femmine è di circa 1/1, e ciò è attribui-
to alla assenza in età prepuberale dell’a-

zione stimolante esercitata  dagli estro-
geni sul sistema immunitario, che condi-
ziona la netta prevalenza del LES nel
sesso femminile nella popolazione adulta.

Oltre alla diagnosi ed alla cura del LES ad
esordito in età infantile, sono di compe-
tenza pediatrica anche le problematiche
che riguardano il bambino nato da
madre affetta da LES, in cui manifestazio-
ni cliniche patologiche possono insorge-
re  sia nel corso della vita fetale che nel
periodo neonatale.

ASPETTI CLINICI

Per quanto riguarda  il quadro clinico-sin-
tomatologico  e le alterazioni sierologiche
il LES infantile non presenta caratteristi-
che qualitativamente differenti  rispetto
alla forma dell’adulto, ma l’esordio e il
decorso della malattia hanno spesso
caratteristiche peculiari , in relazione
anche all’età più o meno precoce di
insorgenza.
I criteri diagnostici accettati dalla comunità
scientifica internazionale (American
College of Rheumathology) si basano sulla
presenza dei seguenti segni e sintomi: 
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RASH MALARE E/O DISCOIDE
FOTOSENSIBILITÀ 
ULCERE ORALI
ARTRITE NON EROSIVA
POLISIEROSITE
INTERESSAMENTO RENALE, 
INTERESSAMENTO NEUROLOGICO
INTERESSAMENTO EMATOLOGICO,
INTERESSAMENTO IMMUNOLOGICO (AB ANTI-DS-DNA, ENA)
ANA POSITIVITÀ

La diagnosi di LES puo’ essere posta in
presenza di 4 o piu’ di queste manife-
stazioni.

Nei casi ad esordio piu’ precoce, nel
bambino in età prescolare o della scuo-
la elementare , la malattia si manifesta
piu’ frequentemente con gravi sintomi
sistemici, quali febbre elevata, poliartri-
te, polisierosite, cardite, rush cutaneo
aspecifico,  importante elevazione degli
indici di flogosi (specie della VES).
E’ presente una positività degli ANA
con pattern omogeneo o punteggiato,
spesso ad alto titolo, mentre gli autoan-
ticorpi anti ds-DNA possono compari-
re piu’ tardivamente, e gli ENA sono
solitamente negativi. 
In questi casi la malattia presenta una par-
ticolare gravità, e se la diagnosi non viene
sospettata in tempo breve e non viene
instaurato tempestivamente un adeguato
trattamento immunomodulante, è pre-
sente una elevata incidenza di precoce
coinvolgimento viscerale (cardiaco, rena-
le, epatico, polmonare..), con possibilità di
lesioni rapidamente irreversibili e non
trascurabile rischio di mortalità. 
Negli adolescenti il quadro clinico è
solitamente ad insorgenza piu’ graduale,
spesso con prevalenza all’inizio di sinto-

mi articolari e cutanei, analogamente a
quanto avviene nell’adulto,  e dopo la
pubertà la prevalenza nel sesso femmi-
nile si manifesta nettamente.
Anche l’assetto autoanticorpale, in età
post-puberale, è sovrapponibile a quello
dell’adulto, con positività oltre che degli
anticorpi anti-nucleo (ANA), solitamente
a titolo elevato (maggiore di 1 : 160) a
pattern omogeneo o punteggiato, degli
anticorpi anti ds-DNA, presenza di alcu-
ne positività di ENA, eventualmente di
anticorpi anti-cardiolipina e anti- tiroide.

In una certa quota di pazienti in età
pediatrica la diagnosi precoce di LES
puo’ risultare difficile, poichè la malattia
puo’ rimanere anche per un lungo
periodo limitata a quadri incompleti, a
volte con forme  monosintomatiche.
Nel bambino infatti, alcune manifesta-
zioni cliniche quali orticaria persistente
o recidivante, piastrinopenia, tiroidite
autoimmune, anemia emolitica, specie
se associate a persistente positività
degli ANA, possono rappresentare il
primo sintomo e precedere anche di
anni l’esordio di un LES conclamato.
In altri casi il LES puo’ presentarsi in una
prima fase come Collagenopatia
Indifferenziata, caratterizzato cioè da
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sintomi aspecifici solitamente di intensi-
tà moderata quali astenia, febbricola,
artromialgie e positività a titolo non
elevato (1/80 - 1/160) di autoanticorpi
aspecifici (ANA, ASMA, anti-ds-DNA),
fenomeno di Raynaud.
Eventuali altre patologie d’organo, quali
interessamento epatico, renale, sintomi
a carico del SNC, manifestazioni muco-
cutanee, possono essere associate isola-

tamente, ma il quadro non soddisfa i
criteri classificativi del LES o di una altra
Collagenopatia maggiore. 
Almeno una parte di pazienti con
Connettivite Indifferenziata (UCTD),
evolve nel tempo, soprattutto in assen-
za di un trattamento immunomodulan-
te,  verso un quadro di LES conclamato,
che soddisfa i criteri diagnostici prece-
dentemente elencati.

CASISTICA

PAZIENTI PEDIATRICI, CON PATOLOGIA AUTOIMMUNE, IN TERAPIA IMMUNOMODULANTE, 

SEGUITI PRESSO IL DAY-HOSPITAL REUMATOLOGICO DELLA DIVISIONE PEDIATRICA DI PARMA

I pazienti affetti da LES sono 19, circa 10 volte meno dei pazienti con Artrite Giovanile Idiopatica (AGI). Le UCTD
costituiscono un gruppo piu’ numeroso ( 27 pz), che probabilmente comprende quadri incompleti o iniziali di LES.

TRATTAMENTO

Un trattamento Immunomodulante di
intensità adeguata alla patologia, deve
essere instaurato in tutte le malattie cli-
nicamente rilevanti in cui sia stata dimo-
strata con sufficiente sicurezza una
patogenesi autoimmune, anche quando
non è possibile una precisa classificazio-
ne nosologica della forma morbosa.
L’approccio terapeutico utilizzato presso
il Nostro Centro, si basa su 2 principi fon-

damentali: Trattamento precoce e
Polifarmacoterapia .
La polifarmacoterapia mediante l’asso-
ciazione  di piu’ farmaci immunomodu-
lanti con diverso meccanismo d’azione, e
differenti tossicità d’organo, ha la possibi-
lità di realizzare la massima efficacia tera-
peutica minimizzando gli effetti collatera-
li. 
Ciascun farmaco, grazie all’effetto sinergi-
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co dell’associazione, puo’ essere infatti
utilizzato  al di sotto la propria soglia di
tossicità, con schemi di trattamento che
risultano, secondo l’esperienza della
nostra Scuola, ben tollerati e privi di
rischio, anche nel follow-up a medio e
lungo termine.
In  età pediatrica è d’importanza fonda-
mentale ridurre al mimino il dosaggio
degli steroidi in terapia cronica, per gli
effetti collaterali della corticoterapia gior-
naliera, ben noti nell’adulto, e particolar-
mente gravi nel bambino, in cui provoca-
no in aggiunta un danno non recuperabi-
le della crescita staturale, per l’azione
negativa irreversibile sul metabolismo
osseo.

La Polifarmacoterapia si basa sull’uso
contemporaneo di Farmaci Immunosop -
pressori di cui sono al momento disponi-
bili circa 20 principi attivi, tra cui quelli
maggiormente impiegati presso il Nostro
Centro nei pazienti affetti da LES, sono gli
steroidi inizialmente a bolo e.v., e succes-
sivamente per via orale a basse dosi dis-
continue, Ciclosporina, Idrossiclorochina,
Methotressato, Azatioprina, Ciclofosfa -
mide, Colchicina, eventualmente gamma-
globuline e.v.
Le associazioni impiegate prevedono
protocolli diversi a seconda della gravità
del quadro clinico, della risposta e della
tollerabilità dei farmaci nel singolo
paziente, delle fasi di attività della malat-
tia, dell’intervento di fattori scatenanti
che possono modificarne il decorso.
Secondo la nostra esperienza la prognosi
della malattia è condizionata in maniera
determinate dalla precocità dell’interven-
to terapeutico. 

La strategia terapeutica prevede una
fase di attacco, solitamente della
durata di 4-6 mesi per ottenere una
buona remissione clinico-sierologica,
seguita da una terapia di manteni-
mento sufficientemente prolungata per
evitare il rischio di recidive (in media della
durata di 2-3 anni), una graduale riduzio-
ne fino a eventuale sospensione se non
intervengono recidive.
Per la buona riuscita del trattamento è
necessario, come per tutte le patologie
croniche, ottenere la collaborazione atti-
va della famiglia e del paziente e mante-
nere un costante contatto con il Centro
di riferimento sia per la valutazione clini-
ca dell’andamento della patologia che per
affrontare i vari problemi di ordine clini-
co-psicologico e relazionale che si pon-
gono nel corso dell’età evolutiva.

LES MATERNO

Altra problematica importante di inte-
resse pediatrico, è rappresentata dalla
gravidanza in donne affette da LES, in
quanto la malattia materna può deter-
minare l’insorgenza di patologie nel
prodotto del concepimento, con mani-
festazioni sia nel corso della vita fetale
che nel periodo neonatale.
I problemi durante la vita fetale, si mani-
festano soprattutto se nella madre sono
presenti  anticorpi anti-RoSSA, anti-
LaSSB, e anticorpi anti-cardiolipina.

La positività degli anticorpi anti-RoSSA
e anti-LaSSB, determina nel 10% circa
dei casi la possibilità di patologia cardia-
ca nel feto, rappresentata soprattutto
da blocco atrio-ventricolare, meno fre-
quentemente da miocardite o endocar-
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dite fetale.
Tali patologie si evidenziano solitamente a
partire dalla 16° sett di gravidanza e sono
diagnosticabili con l’esame ecocardiogra-
fico fetale.
Le pazienti affette da LES con questo
assetto anticorpale devono pertanto
essere sottoposte a monitoraggio eco-
cardiografico fetale periodico, all’incirca

ogni 2 settimane dalla 16-18ma settimana
fino alla fine della gestazione, con possibi-
lità di eseguire un trattamento farmaco-
logico con boli di steroide in caso di
comparsa di blocco atrio-ventricolare
(BAV) di II° grado,  al fine di prevenire la
progressione del danno sul sistema di
conduzione cardiaco, fino al blocco com-
pleto (vedi figura 1)

ECOCARDIOGRAFIA FETALE: BLOCCO ATRIO VENTRICOLARE COMPLETO 

Fig.1.: Contrazione atriale
con normale frequenza,
del tutto dissociata dalla
contrazione ventricolare
irregolare, con bassa
frequenza (circa 3 volte
inferiore).

Le gestanti con LES e positività di anticor-
pi anti- cardiolipina presentano aumenta-
ta aggregazione piastrinica con possibile
formazione di trombi, che possono inte-
ressare la circolazione  placentare. Cio’
comporta un aumentato rischio di aborti,
soprattutto a partire dal secondo trime-
stre, e difetti di crescita intrauterina feta-
le, per insufficienza placentare conseguen-
te a fenomeni infartuati.
Le pazienti con questa positività autoan-
ticorpale, necessitano pertanto di un
attento monitoraggio e di eseguire tera-
pia anti-coagulante con eparina, durante

tutta la gravidanza.

Il LES materno può causare nel neonato
un quadro clinico denominato LEN 
(Lupus Eritematoso Neonatale), caratte-
rizzato da rush cutaneo eritematoso con
fotosensibilità, pancitopenia, irritabilità,
febbricola, che si manifesta nei primi gior-
ni di vita  e va incontro solitamente a
risoluzione spontanea entro 3-6 mesi. 
Tale quadro patologico è determinato dal
passaggio transplacentare di autoanticor-
pi materni, e si verifica con maggiore fre-
quenza nelle gestanti con malattia attiva,
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non adeguatamente controllata dal trat-
tamento  immunomodulante. 
Nel siero del neonato sono presenti
Anticorpi Anti-Nucleo a anti ds-DNA di
derivazione materna che scompaiono
entro 3-6 mesi in concomitanza con la
risoluzione del quadro clinico. 
In rari casi, come da noi osservato, il neo-
nato può presentare positività di autoan-
ticorpi non presenti nella madre e puo’
sviluppare una patologia autoimmune
autonoma tipo LES, con decorso cronico 
La nostra esperienza riguarda  una neo-
nata nata da madre con LES in apparente
remissione, inviata presso il nostro
Centro all’età di 5 mesi, per una patolo-
gia insorta dalla  prima settimana di vita,
caratterizzata da febbre ricorrente, rash
cutaneo, versamento pericardico, rallen-
tamento della crescita, e aumento degli
indici di flogosi e positività di autoanti-
corpi anti-tiroide e anti-cardiolipina, non
rilevabili nel siero materno. 
Il  passaggio trans-placentare di linfociti T
attivati,  oltre che di autoanticorpi mater-
ni, è stato da noi ritenuto responsabile
del quadro patologico osservato; il tratta-
mento immunomodulante intrapreso ha
determinato una rapida risoluzione della
sintomatologia clinica e miglioramento
del quadro sierologici, con persistenza
unicamente di positività degli anticorpi
anti-tiroide.

La gravidanza può decorrere senza com-
plicazioni  nelle donne affette da LES,  in
fase di  stabile remissione clinica, ma è
necessario un monitoraggio attento sia
delle condizioni materne che di quelle
fetali dall’inizio della gestazione fino all’e-
poca del parto.
Un trattamento immunomodulante con

farmaci compatibili quali prednisone a
basso dosaggio, ciclosporina, azatioprina,
idrossiclorochina e terapia antiaggregante
oltre a supplementazione di ferro e acido
folico, è opportuno che venga mantenuto
nel corso della gestazione,  anche per
ridurre la possibilità di complicanze nel
feto e nel neonato.

L’allattamento al seno non puo’ essere
consentito nelle madri con LES, per l’alta
probabilità di riacutizzazione della patolo-
gia nel post-partum, con conseguente
necessità di assunzione di farmaci che,
secreti nel latte materno, determinereb-
bero effetti tossici per il neonato. 
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Relazione tenuta in occasione dell’incontro medici-pazienti 
SANREMO, 12 Maggio 2007

L’IMPATTO SOCIALE DEL LES

Anna Morgano
Ospedale di Sanremo

Nella politica attuale di controllare e
limitare la spesa sanitaria, diventa sem-
pre più importante conoscere le conse-
guenze economiche di una malattia. Il
costo delle malattie reumatiche è enor-
me, basti pensare che negli Stati Uniti la
spesa annua per le malattie reumatiche
corrisponde al 2.5% del totale delle
entrate. L’analisi del costo è importante
perché permette di valutare le dimen-
sioni di un problema, identificare “i punti
cruciali” e indirizzare la ricerca scientifi-
ca per migliorarli e/o risolverli.

Cos’è l’impatto sociale 
di una malattia?

È la somma dei costi diretti (spese
sanitarie), dei costi indiretti (conse-
guenti alla ridotta produttività) e dei
così detti “costi intangibili” (il dolo-

re e la sofferenza psicologica del pazien-
te). È ovvio che questi ultimi sono diffi-
cilmente esprimibili in termini monetari
e sono valutati indagando la qualità di
vita.  Il LES è una malattia cronica che
colpisce prevalentemente giovani donne
nel pieno della loro vita lavorativa e
famigliare. Ha un considerevole impatto
sulla qualità di vita della paziente stessa
e della famiglia, sul sistema sanitario e
sulla società in generale.
Esistono molti studi in letteratura che
valutano i costi delle malattie reumati-
che, in modo particolare del LES.
Anche se con alcune divergenze, legate
alla diversa organizzazione e ai diversi
costi del sistema sanitario nei vari Paesi,
i dati sono sostanzialmente sovrapponi-
bili.
Vediamo brevemente cosa emerge da
questi studi.
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I costi diretti.

Sono dovuti alle spese sanitarie: visite
mediche (sappiamo che il LES è una
malattia multidisciplinare che coinvolge
praticamente tutti gli specialisti e che le
pazienti sono periodicamente sottopo-
ste a controlli clinici); ricoveri ospeda-
lieri (sono molto frequenti, dovuti alla
malattia stessa o agli effetti collaterali
delle terapie); gli esami di laboratorio e
strumentali (le pazienti eseguono perio-
dicamente esami di controllo routinari
e una percentuale non irrilevante anche
di esami più costosi); quasi tutte le
pazienti sono in terapia farmacologia e
alcune utilizzano presidi o sono sotto-
poste a dialisi.
È interessante notare che i 2/3 dei costi
diretti sono legati principalmente ai
ricoveri ospedalieri, solo 1/3 è dovuto al
costo dei farmaci.

I costi indiretti.

Più del 50% dei pazienti dichiara di aver
perso dei giorni di lavoro in un anno. Il
numero di giorni lavorativi persi è
molto variabile. Molte pazienti si ritira-
no dal lavoro anticipatamente. Yelin e
collaboratori (2007) hanno seguito per
due anni 900 pazienti affetti da LES; in
quest’arco di tempo i lavoratori scende-
vano dal 74% al 54% e le ore di lavoro
si riducevano del 32.2%. A 5 anni dalla
diagnosi i lavoratori erano il15% meno e
a 20 anni si riducevano del 63%.
In conclusione i costi indiretti rappre-
sentano circa i 2/3 del costo totale della
malattia e, come abbiamo già visto, i

costi diretti sono dovuti per i 2/3 ai
ricoveri ospedalieri, per 1/3 alla spesa
per i farmaci. La ricerca di nuove strate-
gie terapeutiche, riducendo l’attività
della malattia e il danno d’organo, oltre
a migliorare la qualità di vita ridurrebbe
i costi della malattia. Sempre per lo
stesso motivo, l’utilizzo di terapie “più
costose” ma più efficaci nell’arrestare la
malattia e con minori effetti collaterali
potrebbero essere non solo più vantag-
giose per il paziente, ma anche più eco-
nomiche in una programmazione della
spesa sanitaria a medio-lungo termine.

I costi intangibili.

Li valutiamo indagando la qualità di vita
o meglio, la qualità di vita correlata allo
stato di salute. Si tiene conto degli
aspetti psicologici, mentali e sociali, che
sono a loro volta influenzati dalle espe-
rienze di vita e dalle aspettative del
paziente stesso. Poiché il concetto di
salute e la capacità di convivere con
eventuali limitazioni e disabilità variano
da soggetto a soggetto, lo stesso tipo di
danno fisico può influenzare in modo
diverso la qualità di vita delle persone.
La valutazione clinica dei pazienti deve
comprendere sia la valutazione obietti-
va della salute (che è compito del medi-
co) sia la percezione soggettiva che il
paziente ha del proprio stato di salute.
Esistono numerosi metodi per valutare
dolore, stato sociale, psicologico e fisi-
co. Sono tests che permettono l’analisi
non solo della salute fisica, ma anche
l’appagamento personale nelle capacità
funzionali, emozionali, sociali (tempo
libero, lavoro, famiglia, amicizie, ….)
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QUESTIONARI AREA INDAGATA

SLAM-R attività della malattia (11 organi, grado severità 1 – 3)

SLICC/ACR DI danno d’organo cumulativo 
(non reversibile, per 12 organi/sistemi)

SF-36 attività fisica; limitazioni legate a problemi fisici 
e psicologici; attività sociale; stato di salute mentale; 

percezione della salute; vitalità; dolore

ISEL supporto sociale

PSQ livello di soddisfazione assistenza sanitaria

QUESTIONARI 
ECONOMICI utilizzo del servizio sanitario e la ridotta produttività

Esempi di questionari

Non esiste uno strumento specifico per
la valutazione del LES. Nella pratica cli-
nica sono utilizzati diversi tests, che si
completano a vicenda, per valutare il
coinvolgimento d’organo, la componen-
te fisica e la componente psicologica.
Dall’analisi di tali tests emerge una ridu-
zione globale dello stato di salute, inte-
sa come attività fisica, salute fisica, dolo-
re, vitalità.
Il sintomo che più influenza la qualità di
vita è l’astenia. 
Sono compromesse le ““attività sociali”:
le pazienti hanno paura di non essere
adeguate in determinate situazioni, di
non riuscire a superarle e tendono ad
isolarsi e a limitare le proprie attività. È

molto importante il supporto familiare,
sociale, programma psicologico, … per
insegnare e rafforzare le strategie di
adattamento (coping). Si è visto che
pazienti regolarmente seguite con pro-
grammi psicologici mirati, a parità di
stato di malattia, avevano una migliore
qualità di vita.
Altro dato che emerge è la compromis-
sione della “salute mentale”, legata
soprattutto all’incertezza della malattia.

Dott. Anna Morgano
Responsabile Ambulatorio di

Reumatologia – ASL 1
Sanremo -Imperia
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IPERTENSIONE POLMONARE:  
MALATTIA RARA O 

PATOLOGIA EMERGENTE?

Walter Serra
Azienda Ospedaliera - Universitaria  di PARMA

L’Ipertensione arteriosa polmonare è cau-
sata da diffusa vasocostrizione con
aumento delle pressioni del circolo pol-
monare. La circolazione polmonare ha la
funzione di ossigenare il sangue venoso
che da tutti gli organi raggiunge la parte
destra del cuore e attraverso i vasi capilla-
ri giunge a contatto con gli alveoli. La pres-
sione nei vasi polmonari è circa otto volte
più bassa che nella circolazione sistemica,
ma malattie che colpiscono il sistema
vascolare polmonare o malattie respirato-
rie o cardiache possono determinare
ispessimento delle pareti o distruzione del
letto vascolare con conseguente aumento
delle resistenze al flusso.
La forma idiopatica della malattia è rara
con una incidenza di 5.9 casi per milione
di abitanti1;in circa il 7-10% dei casi è
presente una famigliarità correlata ad
anomalia genetica.

Sono colpite soprattutto le donne e l’età
a maggior prevalenza è intorno ai 30-40
anni (1).

Differenti tipi di Ipertensione
Polmonare
L’Organizzazione Mondiale della Sanità
ha messo a punto nel 1998 a Evian e suc-
cessivamente a Venezia nel 2003 una
classificazione clinica dell’ipertensione
polmonare.Tale classificazione raggruppa
le forme a comune decorso fisiopatolo-
gico, prognostico e quindi terapeutico
(fig1). L’ipertensione polmonare è una
condizione che può incorrere isolata o
come complicanza di varie patologie. Se
non trattate, tali cause portano a morte.
Ipertensione polmonare è un termine
atto a descrivere un aumento della pres-
sione media nei vasi arteriosi polmonari. 
Quindi per definizione abbiamo

IP Lieve                   PAP media > 25mm/Hg a riposo      
IP moderata              //       //      > 45mm/Hg  //    
IP severa                  //       //       > 65mm/Hg  //   //          
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La forma primitiva di PHA è rara (2 casi
per milione in USA;in Scozia 4-5 casi per
milione). Trasmissione famigliare nel 6-
10% ;mutazione gene BMPR2. Si trova
frequentemente associata ad altre pato-
logie, quali sclerodermia,malattie polmo-
nari, cardiopatie congenite, infezioni da
HIV e tromboembolia polmonare croni-
ca (2000 nuovi casi annui) (2).

Quali sono le conseguenze
dell’Ipertensione Polmonare ?
Il letto vascolare polmonare è un
distretto ad alto flusso e basse resisten-
ze,con pressioni che dapprima basse, nel
corso della malattia si fanno più alte per
mantenere una adeguata portata cardia-
ca. Se  da una parte la malattia inizia a
livello del letto vascolare dall’altra la
progressione della malattia verso l’insuf-
ficienza cardiaca è condizionata dalla fun-
zione del ventricolo destro.
Da questo dipende anche la storia natu-
rale della malattia che passa da una fase
asintomatica o paucisintomatica a riposo
e da sforzo a una fase di instabilità anche
a riposo (fig2)

Quali sono i segni clinici della
malattia? (3)
I sintomi dell’ipertensione polmonare
sono poco specifici (dispnea,astenia),
talora si può avere sincope,angina pecto-
ris e cardiopalmo. Comune l’edema alle
caviglie, la cianosi (colorito bluastro alle
labbra, alle unghie ecc).
Lo stato funzionale del paziente viene
espresso dalla classe NYHA
Classe I      pazienti asintomatici
Classe II     affanno per sforzi moderati
Classe III    sintomi  per normale attività
Classe IV    sintomi a riposo

Allo stato attuale delle conoscenze l’a-
spettativa di vita media  dal momento
della diagnosi ed in assenza di terapia è
di 2,8 anni. La prognosi dei pazienti con
ipertensione arteriosa polmonare idio-
patica è infausta a breve termine, con
una sopravvivenza a cinque anni di circa
il 40%. Il registro pubblicato dal National
Institutes of Health ha evidenziato (in
assenza di terapia) una percentuale di
sopravvivenza del 68% a  1 anno, 48% a
3 anni e 34% a 5 anni

DIAGNOSI

Il grosso problema dei pazienti con IP è
che la diagnosi è speso tardiva (III-IV
NYHA) poiché i sintomi arrivano nella
fase tardiva della malattia. Importanti
diventano l’anamnesi, l’esame obbiettivo
e gli esami strumentali.

Elettrocardiogramma: evidenzia i segni di
sovraccarico atriale destro e ventricola-
re destro (fig3)
Rx torace aumento del profilo dell’arte-
ria polmonare e cardiaco.
Prove di funzionalità respiratoria: per
distinguere le forme correlate a pneu-
mopatie o a forme vascolari (DLCO)
Test del cammino dei 6 minuti: >o< 300
metri  che misura la tolleranza allo sfor-
zo prima e dopo terapia di valenza anche
prognostica

Esami strumentali specialistici:
Ecocardiogramma con doppler cardiaco:
stima la presenza di aumento della pres-
sione polmonare sistolica e media dal
rigurgito tricuspidalico e polmonare e
soprattutto dà informazioni su dimen-
sioni, funzione atriale e ventricolare
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destra (fig 4)
Cateterismo cardiaco: consente di valu-
tare invasivamente i valori di pressione
polmonare sistolica e media, della pres-
sione striale destra e delle resistenze
vascolari polmonari. L’OMS ha stabilito
che si parla di ipertensione polmonare
quando si hanno valori di PAP media
>25mm/Hg a riposo e 30mm/Hg da sfor-
zo. La pressione incuneata (dopo occlu-
sione) consente di valutare la sede di
aumento delle pressioni polmonar : pre
o post-capillare.
Durante l’esame emodinamico si esegue
inoltre il test di vasoreattività,che preve-
de l’iniezione o l’inalazione di vasodilata-
tori (es ossido nitrico), per documenta-
re la quota di vasocostrizione reversibi-
le. Una caduta dei valori di PAP media o
delle resistenze vascolari polmonari
pone indicazione all’utilizzo dei calcio-
antagonisti (fig 5)
TAC polmonare: permette di evidenziare
e localizzare con precisione formazioni
trombotiche nelle arterie polmonari che
possono giovarsi di intervento chirurgi-
co (tromboendoarteriectomia). Inoltre
dà informazioni sullo stato del parenchi-
ma polmonare, permettendo di indivi-
duare forme di ipertensione polmonare
secondarie a pneumopatie o a connetti-
vopatie.

Fra le connettivopatie, la sclerodermia è
quella che presenta maggior incidenza di
ipertensione polmonare (35% nella
forma localizzata) ma anche nel Lupus
(SLE) questa si presenta fra il 9 e il 14%
a seconda della metodica utilizzata e
quando presente, determina una morta-
lità del 50%. Necessaria anche in questi
pazienti, l’esecuzione di uno screening

mediante ECG, ECO, SPIROMETRIA  e
6MWT per scoprire forme asintomati-
che o paucisintomatiche della malattia.

PRINCIPI DI TERAPIA

L’ipertensione polmonare pur così ricca
dal punto di vista fisiopatologico, veniva
considerata un malattia povera di arma-
mentario terapeutico; solo un 10% di
questi pazienti poteva giovarsi dei cal-
cioantagonisti.
Negli ultimi anni sono comparse nuove
molecole, che hanno radicalmente cam-
biato l’approccio terapeutico con l’ob-
biettivo di migliorare i sintomi e la
sopravvivenza di questi pazienti.
Gli obbiettivi principali della terapia
sono il trattamento dello scompenso
cardiaco, la prevenzione di fenomeni
trombotici in situ e la rimozione delle
componenti responsabili dell’aumento
delle resistenze polmonari: la compo-
nente reversibile rappresentata dalla
vasocostrizione e quella meccanica, fissa
rappresentata dal rimodellamento e
dalla trombosi (4).

Terapia convenzionale: diuretici, digitale,
ossigenoterapia e anticoagulanti orali.
Terapia specifica (fig 6): prostanoidi, anta-
gonisti del recettore per l’endotelina, ini-
bitori della 5-fosfodiesterasi, la cui pre-
scrizione deve essere gestita dal medico
specialista del centro dell’ipertensione
polmonare.
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Fig. 3

Fig. 4
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Fig. 5

Fig. 6
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Relazione tenuta in occasione dell’incontro medici-pazienti 
COMO, 9 giugno 2007

IL LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO:
Manifestazioni cliniche e diagnosi

Vincenzo Corbelli
Azienda ospedaliera S. Anna - Como

Il Lupus Eritematoso Sistemico (LES) è
un malattia in cui la funzione anomala
del sistema immunitario produce degli
autoanticorpi i quali, innescando un
processo infiammatorio, sono in grado
di danneggiare le proprie cellule ed i
propri tessuti.
Le donne, specialmente in età fertile,
sono più frequentemente colpite degli
uomini (F: M = 9:1). E’ una malattia che
come poche altre può dare manifesta-
zioni a carico di qualsiasi organo o
apparato.
Il quadro d’esordio più comune della
malattia è dato da una combinazione di
sintomi costituzionali (febbre, astenia,
perdita di peso) con coinvolgimento di
cute, apparato muscolo-scheletrico, lievi
manifestazioni ematologiche, alterazioni
sierologiche.
Alcune manifestazioni sono considerate
particolarmente caratteristiche della
malattia. Tra queste vi sono le manifesta-
zioni cutanee come il tipico eritema a
farfalla, il lupus subacuto e quello disco-
ide, l’artrite, le sierositi (pleurite e peri-
cardite), le manifestazioni renali quali la

nefrite lupica e, per finire, i disordini
ematologici quali la leucopenia, la piastri-
nopenia e l’anemia emolitica. L’interes -
samento neurologico, pur potendo fre-
quentemente esplicarsi attraverso mani-
festazioni sia della sfera psichica che
intellettiva, raramente determina dei
quadri severi. La diagnosi del LES, sup-
portata da tests di laboratorio, si effettua
su un paziente che presenta caratteristi-
che cliniche compatibili.
I tests di laboratorio possono rivelare
oltre ad alcuni disordini ematologici
come sopra riferito, livelli elevati di
creatininemia, ipoalbuminemia, test di
Coombs positivo, anticorpi anti-nucleo
positivi comprendenti anti-DNA a dop-
pia elica e anti Antigene di Smith (anti
Sm). La ricerca di questi anticorpi, chia-
mati brevemente ANA (dall’inglese anti-
nuclear-antibodies), ha permesso di
identificare forme molto lievi di LES e,
cosa forse ancora più importante, ha
enormemente facilitato la diagnosi pre-
coce e conseguentemente una terapia
tempestiva.
Esistono inoltre diversi tipi d’indagini
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strumentali che vanno utilizzati sulla
base della necessità clinica dei singoli
pazienti. Di fronte a problemi diagnosti-
ci specifici è oggi possibile utilizzare,
accanto alla diagnostica per immagini
tradizionale (Rx ed ecografia), delle tec-
niche diagnostiche strumentali più com-
plesse: la tomografia computerizzata
(TAC) ad alta risoluzione, la risonanza
nucleare magnetica (RNM), l’angiografia
digitale. La biopsia può essere necessa-
ria nella diagnosi differenziale in alcuni
casi di coinvolgimento d’organo, come
ad esempio a livello cutaneo e renale.    

Le indagini diagnostiche permettono
una diagnosi più precoce della malattia
e l’individuazione degli organi colpiti,
una valutazione della risposta alla tera-
pia e dei suoi possibili effetti collaterali,
il monitoraggio della malattia al fine di
individuarne tempestivamente le fasi di
riattivazione flogistica.  

Dott. Vincenzo Corbelli
Unità operativa di Medicina

Azienda ospedaliera S. Anna -
Como

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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GRAVIDANZA E MALATTIE AUTOIMMUNI: 
le novità dai recenti congressi di Firenze 

(Aprile 2007)

V. De Angelis, M. Gerosa, PL Meroni
Unità di Immunologia Clinica e Reumatologia

Dipartimento di Medicina Interna - Università di Milano
IRCCS Istituto Auxologico Italiano - Milano

Il 5° Congresso su Ormoni Sessuali,
Gravidanza e Malattie Reumatiche ha
permesso di riunire i principali esperti
mondiali nel campo della gravidanza in
corso di malattie reumatiche.
La gestione delle malattie reumatiche in
corso di gravidanza è una situazione clini-
ca sempre più comune. Dal momento
che sono ora disponibili maggiori infor-
mazioni sui meccanismi patogenetici alla
base delle principali complicazioni (quali
aborti, riacutizzazioni della malattia
durante le gestazione ed eventuali pro-
blemi terapeutici) cresce l’importanza di
competenze specialistiche e di un
approccio multidisciplinare.  L’uso sempre
maggiore di nuovi farmaci antireumatici
può inoltre portare a ulteriori compli-
canze, ragion per cui l’impiego di farmaci
sicuri e correttamente somministrati, nel
quadro di una gravidanza opportunamen-
te pianificata, consente di prevedere un
più favorevole esito della stessa.

I due congressi sono stati organizzati da
un comitato internazionale presieduto da
Pier Luigi Meroni, Angela Tincani,
Maurizio Cutolo e Marco Matucci
Cerinic, con lo scopo di fornire indicazio-
ni sulla corretta  gestione della gravidan-

za in pazienti affette da malattie reumati-
che.
La conferenza ha avuto luogo contestual-
mente al 12th Congresso Internazionale
sugli anticorpi anti-fosfolipidi. Gli anticor-
pi anti-fosfolipidi (aPL) sono infatti una
delle cause di complicazioni in pazienti
con malattie autoimmuni, nonché uno dei
pochi fattori di poliabortività nella popo-
lazione generale.
Molte malattie autoimmuni mostrano
maggiore incidenza tra la popolazione
femminile (con un picco nell’età fertile), e
la migliore prognosi consente oggi alle
pazienti di pianificare una gravidanza. Per
queste ragioni la possibilità di una gravi-
danza in pazienti con patologie autoim-
muni è un evento sempre più diffuso. E’
questa una situazione che va affrontata
sotto diversi aspetti: da un lato l’effetto
della gravidanza sulla malattia, dall’altro
l’impatto di quest’ultima (e del relativo
trattamento) sul corso della gravidanza e
il parto.

Venerdi 20 aprile l’attenzione è stata
focalizzata sugli aspetti ostetrici della sin-
drome da anticorpi anti-fosfolipidi (APS),
rappresentati dall’associazione tra aPL e
aborto o altre complicazioni gravidiche. 
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Il Dr W Branch (USA) ha confermato che
gli aborti tardivi rappresentano un even-
to tipico in corso di APS, essendo molto
rari in donne sane (incidenza del 3 %
rispetto al 10 % nelle pazienti affette), a
differenza degli aborti precoci,  molto fre-
quenti anche nella popolazione sana (12-
15%). Inoltre, i dati riportati dal dr A
Lojacono (Italia) hanno mostrato che la
positività per aPL è associata ad un mag-
gior rischio di sviluppo di eclampsia e di
HELLP syndrome, anche se tali complica-
zioni ostetriche sono pure frequenti in
donne senza aPL. 

Diversi studi in vivo e in vitro, presentati
durante la sessione, erano rivolti allo stu-
dio dei possibili meccanismi patogenetici
tramite i quali gli aPL inducono una polia-
bortività ricorrente. Gli eventi tromboti-
ci a livello placentare spiegano solo in
parte le perdite fetali dipendenti dagli
aPL. In realtà, secondo i dati presentati dal
dr. Ray (UK) e dalla drssa Borghi (Italia),
sembra che gli aPL (soprattutto gli
Anticorpi anti-beta2 glicoproteina I o
anti- 2GPI) possano da una parte aderi-
re al trofoblasto, influenzandone la proli-
ferazione e differenziazione in un sinci-
ziotrofoblasto maturo e invasivo, dall’altra
influenzare la parte placentare materna. È
stato infatti riportato che gli anticorpi
anti- 2GPI possono reagire direttamen-
te con le cellule deciduali umane in vitro,
inducendo la sovraespressione delle
molecole di adesione e la produzione di
citochine proinfiammatorie, tra cui il fat-
tore di necrosi tumorale (TNF)  .
Dunque gli aPL, secondo questi dati,
potrebbero interagire direttamente con
le diverse strutture placentari, influenzan-

done la funzione e la maturazione trami-
te l’induzione di un ambiente infiammato-
rio locale. 
Il dr MD Lockshin (USA) ha presentato i
dati relativi al ruolo del complemento in
questi processi: gli aPL possono infatti
indurre l’attivazione del complemento,
determinando un’aumentata espressione
di diverse molecole di adesione, recluta-
mento di cellule infiammatorie e secre-
zione locale di mediatori pro-infiammato-
ri. Il blocco del complemento sarebbe in
grado di proteggere dalle perdite fetali
indotte dall’infusione di aPL. 
Altre molecole proinfiammatorie, come
le chemochine, sembrano importanti in
questi processi, come dimostrato dalla
maggiore incidenza di aborti aPL-mediati
in topi deficienti per D6, un recettore
capace di riconoscere la maggior parte
delle chemochine infiammatorie e di
degradarle (dr Y Martinez de la Torre,
Italia). In altre parole, mancando questo
sistema di controllo, gli animali sono più
suscettibili all’abortività indotta da aPL.
Diversi report hanno confermato l’effica-
cia dell’eparina e di basse dosi di aspirina
(ASA) nella prevenzione delle complica-
zioni gravidiche associate ad aPL. Tuttavia,
la scoperta di meccanismi alternativi alla
trombosi ha sollevato il dubbio sul vero
effetto farmacologico dell’eparina e del-
l’aspirina a basse dosi. E’ stato per esem-
pio dimostrato che l’eparina è in grado di
interferire con il legame degli aPL, di ini-
bire l’apoptosi delle cellule trofoblastiche,
l’attivazione del complemento e di pro-
muovere la decidualizzazione endome-
triale, mostrando quindi un effetto far-
macologico complesso che va oltre il
noto effetto anticoagulante. D’altra parte
anche l’aspirina mostrerebbe un’azione
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inibente l’apoptosi, ben diversa quindi
dalla semplice proprietà di inibizione del-
l’aggregazione piastrinica. 
L’ultima parte della sessione ha affronta-
to aspetti clinici particolari nel tratta-
mento delle manifestazioni ostetriche
dell’APS. Mentre esiste un consenso
generale sul fatto che eparina (sia non
frazionata che a basso peso molecolare)
e aspirina a basse dosi rappresentino la
terapia standard, sussistono controversie
in situazioni specifiche, come il tratta-
mento di pazienti gravide con APS e pre-
gresse trombosi. Il Dr RHWM Derksen
(Olanda) ha riportato che queste pazien-
ti devono essere trattate con anticoagu-
lanti allo scopo di prevenire recidive (la
cui incidenza sembra essere del 2.4%).
Nel caso di pazienti con pregresse trom-
bosi ed in terapia anticoagulante orale, è
regola usuale interrompere le terapie
anticoagulanti orali nelle prime sei setti-
mane di gravidanza a causa dell’effetto
teratogeno degli anticoagulanti sul feto
ed introdurre una terapia con eparina a
piene dosi fino a circa 24 ore dal parto. Il
Dr NR Jesus (Brasile) ha presentato un
interessante studio che ha valutato l’uso
del warfarin (terapia anticoagulante) al
posto della terapia standard (eparina ed
aspirina a basse dosi). L’uso di warfarin,
tra la 14a e la 35a settimana di gestazio-
ne, sembrerebbe sicuro ed efficace quan-
to lo schema tradizionale, ma più econo-
mico e facile da amministrare.
Un altro importante punto è stato dis-
cusso dal dr Lockshin, che ha esposto gli
esiti di un questionario redatto in colla-
borazione con la Dr A Tincani (Italia) e
distribuito a 26 specialisti esperti di APS
(tra ginecologi, reumatologi e internisti),
riguardante il trattamento di casi specifici

per i quali non sono disponibili trial clini-
ci con linee guida. In pazienti che recidi-
vano  e presentano un nuovo aborto
nonostante il trattamento standard, molti
esperti hanno suggerito l’aumento del
dosaggio dell’eparina o la possibilità  di
aggiungere terapia infusionale con immu-
noglobuline (IVIg) e/o basse dosi di ste-
roide. In caso di donne positive per aPL
ma per le quali non sussistano i criteri
formali per una diagnosi di APS, la grande
maggioranza degli esperti suggerisce
ugualmente un trattamento con basse
dosi di aspirina, riservando l’aggiunta di
eparina alle sole donne che abbiano subi-
to almeno due aborti precoci. Un simile
approccio è stato suggerito per pazienti
aPL positive che debbano affrontare un’i-
perstimolazione ovarica per la fertilizza-
zione in vitro. Vi è anche accordo sul sug-
gerimento di controindicare i contraccet-
tivi orali in pazienti affette da APS o in
donne asintomatiche con positività persi-
stente per aPL. E’ stato affrontato nel
questionario anche il problema della
durata della profilassi trombotica in
pazienti affette da APS: la maggior parte
degli specialisti suggerisce di continuare il
trattamento per 4-6 settimane (o più) nel
periodo del puerperio con una condotta
terapeutica più aggressiva rispetto alle
precedenti linee guida. 

Il dr HJA Carp (Israele), infine, ha affron-
tato il problema della relazione tra aPL e
infertilità, ancora controversa, sebbene gli
aPL possano in alcuni casi ritenersi
responsabili. 

L’ APS è una malattia della madre, ma se
gli aPL sono anticorpi patogenetici, il pas-
saggio transplacentare delle immunoglo-
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buline potrebbe essere responsabile
anche di danni al feto o al neonato?
Fortunatamente, questa è una evenienza
eccezionale, e gli eventi ischemici neona-
tali sono rari. Il dr E Lachassine (Francia),
a nome di un gruppo internazionale
Europeo, ha illustrato i dati di un registro
multicentrico per bambini nati da madri
affette da APS: è stata trovata una per-
centuale molto bassa di eventi autoim-
muni o trombotici, nonostante gli aPL
fossero presenti in più del 50% dei bam-
bini nel primo mese di vita. In alcuni casi,
gli anti- 2GPI possono comparire dopo
il parto dal 4° al 18° mese. La loro com-
parsa non ha una spiegazione certa; non
sembrano infatti essere immunoglobuline
della madre dato che la loro comparsa è
molto tardiva ed è stato suggerito che
possano essere in relazione alle vaccina-
zioni o a vaccinazioni concomitanti. Al di
là del loro effetto trombotico, si è osser-
vato che gli aPL possono indurre un
danno neuronale diretto in modelli speri-
mentali: a questo proposito, la drssa
Tincani ha riportato uno studio neurop-
sicologico su bambini nati da madri aPL
positive, che ha evidenziato una significa-
tiva incidenza di lievi deficit cognitivi
(26.7%) in 15 bambini. 

Un’altra causa di malattia neonatale è il
Lupus Neonatale, argomento della prima
sessione del Congresso sulla Gravidanza
che seguiva il meeting sugli anticorpi anti-
fosfolipidi. Il dr R Clancy (USA) e la drssa
Salomonsson (Svezia) hanno illustrato i
possibili meccanismi responsabili della più
grave manifestazione di lupus neonatale:
il Blocco Cardiaco Congenito (CHB). Gli
anticorpi materni anti-Ro/SSA e anti-
La/SSB passano la placenta e nel feto

sono in grado di riconoscere gli antigeni
cardiaci fetali ed indurre infiammazione
del tessuto che conduce gli stimoli elet-
trici del cuore e la sua cicatrizzazione
(fibrosi). La bassa percentuale di madri
con anticorpi anti-SSA e anti-SSB con
bambini affetti da CHB (solo il 2% delle
madri positive per questi anticorpi) sug-
gerisce che altri fattori fetali (genetici)
abbiano comunque un ruolo chiave al di
là della presenza degli anticorpi.
Sembrano importanti anche fattori
ambientali aggiuntivi quali la bassa pres-
sione di ossigeno nei tessuti placentari. In
altre parole, gli anticorpi sarebbero
importanti ma richiederebbero tutta una
serie di altri fattori per indurre il danno.
Esiste un generale consenso sulla neces-
sità di una corretta informazione per le
madri e sull’opportunità di eseguire eco-
cardiografie fetali seriate a partire dalla
XVI settimana di gestazione per indivi-
duare precocemente il danno cardiaco.
L’ecocardiogramma fetale consente infat-
ti di dimostrare la presenza di un proces-
so infiammatorio a livello cardiaco ed il
danno al tessuto di conduzione (rallenta-
mento del ritmo cardiaco) prima che si
verifichino importanti conseguenze al
feto. L’uso di corticosteroidi che passano
la placenta (betametasone) si sono dimo-
strati efficaci nel combattere l’infiamma-
zione ed in qualche caso di bloccare la
progressione del danno al tessuto di con-
duzione. Alcuni autori suggeriscono l’uso
delle immunoglobuline per prevenire le
recidive (10-20 volte più frequenti) in
madri con CHB in gravidanze pregresse. 

La giornata del 21 aprile è stata dedicata
ai problemi relativi alla gravidanza in
corso di malattie autoimmuni. 
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Pazienti affette da Lupus Eritematoso
Sistemico (LES) vanno spesso incontro a
riacutizzazioni in corso di gestazione,
spesso caratterizzate però solo da mode-
ste manifestazioni. Il numero delle recidi-
ve prima della gravidanza in atto sembra
avere un importante valore predittivo,
mentre una maggiore durata della malat-
tia avrebbe invece un ruolo protettivo.
Circa il 30% delle donne con una storia di
nefrite lupica sviluppa in gravidanza una
riacutizzazione renale, la cui prognosi
dipende dallo stato della malattia renale
al momento del concepimento (dr Doria,
Italia). 
La sclerodermia (SSc) non sembra
influenzare l’andamento della gravidanza,
ma le modificazioni cardiovascolari in
corso di gestazione possono raramente
indurre gravi complicazioni. Le donne
affette possono soffrire di artralgie, disp-
nea e reflusso gastroesofageo; complica-
zioni più gravi, come crisi renali sclero-
dermiche, aritmie ventricolari e crisi car-
diache sono piuttosto rare, ma devono
essere prese in considerazione per la
loro elevata mortalità. Parti pretermine e
bambini con ritardo di crescita sono inve-
ce più comuni, specie in pazienti affetta da
sclerodermia diffusa precoce (dr M
Matucci Cernic, Italia).
L’Artrite Reumatoide (AR) solitamente
migliora in corso di gravidanza. La drssa
M Ostensen (Svizzera), la drssa F Forger
(Germania) ed il dr PM Villiger (Svizzera)
hanno discusso in dettaglio i meccanismi
alla base di questo effetto. Durante la gra-
vidanza vi sono diverse modificazioni del
sistema immune che tendono a ridurne
l’intensità delle risposte ed a determinare
un ambiente anti-infiammatorio. Il profilo
ormonale che si instaura durante la gravi-

danza sembrerebbe avere un ruolo molto
importante in questo senso (dr M.
Cutolo; Italia). 

La drssa CD Chambers (USA) ha pre-
sentato una lettura sulla leflunomide in
gravidanza: il farmaco è formalmente con-
troindicato in donne in età fertile, in con-
siderazione dell’effetto teratogeno
riscontrato in modelli animali. La Drssa
Chambers ha riportato i risultati dello
studio prospettico sugli effetti collaterali
di esposizioni accidentali in utero. Anche
se gli effetti nel gruppo esposto non sono
significativamente diversi da quelli nelle
donne non esposte, in ogni caso, è racco-
mandato un lungo periodo di sospensio-
ne del farmaco prima della gravidanza.

Il meeting è stato chiuso dalla drssa
Ostenssen, che ha presentato un consen-
sus report sull’impiego di nuovi farmaci
antireumatici. La sessione aveva lo scopo
di fornire suggerimenti pratici sull’utilizzo
di questi nuovi farmaci nella pratica clini-
ca. Gli anti TNF (adalimumab, etaner-
cept, infliximab) e gli anti-linfociti B (ritu-
ximab) attraversano la placenta alla XIV
settimana di gestazione. Circa 150 casi di
donne gravide esposte ad infliximab sem-
brano avere la stessa prognosi dei pazien-
ti non esposti in termine di aborti, parti
pretermine e malformazioni congenite; in
24 gravidanze esposte a infliximab si sono
registrati due aborti, una displasia dell’an-
ca e 21 bambini sani. In 78 gravidanze
esposte a etanercept, una donna, sotto-
posta a una dose di 100 mg di farmaco
alla settimana, ha partorito un bambino
affetto da sindrome di Vater, con multiple
malformazioni gastroenteriche, vertebrali
e renali. In quattro casi di donne gravide
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trattate con rituximab, tutti i bambini
presentavano una bassa conta di linfociti,
senza particolari conseguenze cliniche. 
L’indicazione nella pratica clinica è quella
di cessare obbligatoriamente la terapia
con infliximab, etanercept e adalimumab
al momento del concepimento, mentre
rituximab deve essere sospeso circa 12
mesi prima della gravidanza.
Il metotressato deve essere sospeso
almeno tre mesi prima del concepimen-
to, mentre il micofenolato mofetile deve
essere interrotto 6 settimane prima dello
stesso, a causa di alcuni casi di malforma-
zioni alle mani. La ciclosporina è conces-
sa durante la gravidanza, nonostante
siano stati riportati alcuni casi di colesta-
si materna e parti prematuri in un regi-
stro americano di 2400 donne esposte al
farmaco durante la gravidanza. 
Non si hanno invece dati sulla presenza di
farmaci biologici nel latte materno.
Tuttavia è noto che le immunoglobuline
sono presenti nel latte materno, per cui
l’allattamento è comunque sconsigliato
durante la terapia, così come nel caso
della ciclosporina. 

PROSPETTIVE FUTURE

Le nuove informazioni sui meccanismi
patogenetici mediati dagli aPL potrebbe-
ro fornire nuove prospettive terapeuti-
che per prevenire gli aborti e migliorare
la prognosi, ad esempio con composti in
grado di inibire l’attivazione del comple-
mento o le citochine di tipo infiammato-
rio. Inoltre, sono in studio altri mezzi per
“accecare” gli aPL ed impedirne il legame
alla placenta.

Sono state introdotte nuove ed efficaci
terapie per le malattie autoimmuni e
nuovi composti sono in via di approva-
zione. Obiettivo futuro sarà quindi quel-
lo di verificarne il possibile utilizzo in gra-
vidanza per migliorare ulteriormente la
qualità di vita delle donne affette da
malattie autoimmuni. 

PUNTI SALIENTI
• La gravidanza in donne affette da

malattie reumatiche è una condizione
attualmente frequente.

• Gli aPL sono la più importante causa
trattabile di aborti e complicazioni
ostetriche. 

• Esistono schemi terapeutici ampia-
mente convalidati, efficaci per proteg-
gere dal rischio associato alla presenza
degli Apl.

• Un’ attenta pianificazione della gravi-
danza è fondamentale per evitare
aborti o riacutizzazioni della malattia
nella madre.

• Sono stati proposti specifici protocolli
di monitoraggio, per scongiurare i gravi
effetti delle malattie autoimmuni
materne al momento del parto (come
nel caso del Lupus Neonatale).

• L’introduzione di nuove terapie anti-
reumatiche rende necessario un conti-
nuo aggiornamento relativamente alla
loro sicurezza in gravidanza.
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Notizie dai 
Gruppi Regionali

Gruppo LES Emilia Romagna 
Gruppo LES Firenze e Toscana
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Gruppo LES Milano e Lombardia 
Gruppo LES Napoli e Campania
Gruppo LES Piemonte 
Gruppo LES Roma e Lazio 

e dal mondo…
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GRUPPO LES EMILIA ROMAGNA
http://www.lupus-italy.org/emilia_romagna
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Parma, 15/12/2006 - incontro con la Dott.ssa ZAVOTA “Aspetti pediatrici nel LES”.

OTTOBRE MESE DI SENSIBILIZZAZIONE 
E OFFERTA DELLE VIOLETTE,
i banchetti li troverete a:

BOLOGNA, la domenica 14 Ottobre 
PARMA, la domenica 14 Ottobre
RAVENNA, sempre la domenica 14 Ottobre

VERGATO (Bologna) il 22 Settembre 2007, in occasione della FESTA del VOLON-
TARIATO
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PIACENZA il 25-26-27 maggio 2007 
abbiamo partecipato con il nostro banchetto 
all’annuale Festa del Volontariato.

A PARMA 
il 27 Ottobre 2007, 
a chiusura del mese
di sensibilizzazione,
si terrà un’Incontro

Medici-Pazienti 
e l’Assemblea

Sociale, 
Vi aspettiamo 

numerosi.
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GRUPPO LES FIRENZE E TOSCANA
http://www.lupus-italy.org/toscana

“VOCI DAL FORUM”
http://it.groups.yahoo.com/group/autoimm

“Io sono iscritta in questa mailing-list dal
2002 e ricordo ancora il timore che ho
avuto a scrivere (anch'io come tante ho
letto per un po' prima di scrivere) la prima
volta, a presentarmi ad un gruppo compat-
to che scherzava, si comunicava notizie
interessanti per le nostre malattie, dire
qualcosa in una lista dove tutti si parlavano
tranquillamente, come si fa tra vecchi amici
mi intimoriva. 
Naturalmente l'ho fatto e sono stata accolta, così, come succede ancora quando
qualcuno appare all'orizzonte. 

Ricordo che non c'era nessuna pretesa, parlavamo perché ci faceva piacere farlo,
nessuno chiedeva di parlare... lo facevamo e basta. Abbiamo trattato questa mai-
ling-list come un dono, un dono prezioso del quale abbiamo apprezzato la sor-
presa. Ci siamo fatti compagnia, abbiamo parlato di dolori di sofferenze, fisiche e
psicologiche, pene d'amore, parlato di cure sperimentali, abbiamo riso, cazzeggia-
to e anche discusso, come si fa fra buoni amici. 
Ricordo con piacere di avere conosciuto diverse persone ad un convegno a firen-
ze nell'ottobre 2002 che scrivevano qui, c'è anche una foto del gruppo nel nostro
album; ho conosciuto anche una persona della mia città malata come me grazie a
questa mailing list e siamo diventate amiche inseparabili.
Parlarsi era un dono che ci facevamo e, come si fa con i doni, nessuno pretende-
va di averne... i doni non si chiedono, si ricevono.
Naturalmente voglio chiarire subito che la mia mail non ha niente di polemico,
volevo solo raccontare il clima che c'è stato per diversi anni in questa mailing-list:
un clima sereno dove c'era il gusto dell'attesa delle risposte, che prontamente
arrivavano, e, anche se non erano risposte veloci o addirittura non v'era risposta,
c'era sempre dell'altro di cui chiacchierare.
Un saluto

Angela”

MESE di SENSIBILIZZAZIONE
Sabato 29 settembre avremo il nostro incontro a Firenze ore 17 Ospedale di Careggi
Per conferma: lestoscana@libero.it Tel. 347 0539374 (anche SMS o messaggi in segre-
teria) e ci piacerebbe poter annunciare l’organizzazione di punti informativi e riunioni
a Siena, Pisa e in altre città della Toscana. Questo, come sapete ampiamente, sarà pos-
sibile solo con il vostro contributo attivo. Fatevi dunque sentire al più presto.
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GRUPPO LES GENOVA E LIGURIA
http://www.lupus-italy.org/liguria

Mese di sensibilizzazione
OTTOBRE 2007

Sabato 13 – Domenica 14 – Lunedì 15

Annuale appuntamento con le Violette Santa
Paula e la distribuzione del nostro materiale
informativo in vari posti della Liguria. Speriamo di
poter mantenere gli appuntamenti dell’anno
scorso:  TELEFONATE PER CONFERMA!

SABATO 13
Savona - presso l’Ospedale S. Paolo - telefonare a Paola 340 5617365
Vado Ligure - in Piazza Cavour con la collaborazione del Lyons Club
Vado Quiliano Vada – Sabatia – telefonare a Maria Teresa 329 1034985
San Remo - davanti al Teatro Ariston - con la collaborazione del Leo
Club di San Remo - telefonare a Gianna 0184 502536 

DOMENICA 14
Genova - presso il Centro Commerciale la Fiumara - telefonare a
Carmen 010 8369265

LUNEDI’  15
Genova - presso l’ospedale S.Martino (telefonare a Maria Teresa 329
1034985) e l’Ospedale Galliera (telefonare a Carmen 010 8369265)

E’ IMPORTANTE ESSERE IN TANTI
PER POTER PARLARE CON MOLTE PERSONE

Dedicateci anche poche ore del Vostro tempo per essere presenti ad un ban-
chetto delle violette: potrete aiutarci a diffondere la conoscenza sul lupus e a
raccogliere fondi per la sopravvivenza del Gruppo e per dare un sostegno alla
ricerca sul Lupus. 

Se qualcuno volesse organizzare un banchetto nella propria
zona ci telefoni per tempo e saremo liete di dare tutte le
informazioni e fornire il materiale necessario. 

A nome di tutto il Gruppo LES Liguria un grandissimo grazie in anticipo a tutti
coloro che vorranno collaborare!

Buone violette a tutti!
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Gruppo LES Genova e Liguria
PROSSIMI APPUNTAMENTI - GENOVA

Mercoledì 12 Settembre 2007

Mercoledì 12 Dicembre 2007

ore 15.30

presso la saletta del Day Hospital - Divisione di Ematologia 1, 
al piano terra del pad. 5 dell’Ospedale San Martino

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 Dicembre, oltre a farci gli auguri, 
parleremo di cosa fare l’anno prossimo.

PARTECIPATE, PARTECIPATE, PARTECIPATE!

Per ulteriori informazioni:
telefonare a CARMEN 010 8369265  o  GIANFRANCA 010 872312

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

Buona estate a tutti!

Ambulatorio per pazienti LES presso la Clinica di Medicina
interna e Immunologia Clinica del Dipartimento di Medicina
Interna (Di.M.I.) dell’Università di Genova 
A cura del Prof. Gilberto Filaci 

L’Unità Operativa di Medicina Interna ad Orientamento Immunologico
dell’Università di Genova, membro della Lupus Unit genovese, continua la pro-
pria attività clinica mirata alla diagnosi e cura del lupus eritematoso sistemico.
In particolare, è stato ormai da anni istituito un ambulatorio dedicato ai pazien-
ti affetti da lupus: attualmente tale ambulatorio è attivo il giovedì mattina. 

Gli appuntamenti per le visite possono essere presi telefo-
nando al numero 010 353 8838.
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Pazienti LES al pad.5 dell’Ospedale S. Martino

Presso la divisione di Ematologia 1 del pad. 5
dell’Ospedale S. Martino di Genova, in parti-
colare presso il Day Hospital della Divisione
al piano terra, i pazienti di lupus rappresenta-
no una delle casistiche più numerose tra tutti
i centri di cura per il LES in Liguria.

Il pad. 5 dell’ospedale S. Martino, da tempo
immemorabile ospitava le divisioni di
Ematologia e il Laboratorio di Immuno -
patologia. Presso questa struttura esiste una
tradizione consolidata sullo studio del LES, ini-
ziata pionieristicamente dal prof. Marmont
quasi quarant’anni fa, e migliorata in tutti que-
sti anni, grazie allo stesso prof. Marmont e a
tutti gli operatori della Divisione. Dal punto di
vista del paziente, la collocazione di Day
Hospital, laboratorio di analisi e degenza nello
stesso padiglione, consentiva alla persona
malata di essere seguita in maniera ottimale: le
analisi, la visita di controllo, e, in caso di neces-
sità,  le terapie o un ricovero, tutto poteva
essere fatto all’interno della stessa struttura
fisica in tempi molto rapidi e con gli operato-
ri che ben conoscevano il paziente e la sua
storia.

Uso il passato, nel raccontare questa storia,
perché in questi anni e soprattutto negli ulti-
mi mesi,  le cose al pad. 5 sono cambiate, e
non sempre positivamente, almeno dal punto
di vista del paziente. 
Andiamo con ordine. 
Dopo l’estate scorsa, al ritorno dalle ferie,
abbiamo scoperto che il reparto di
Ematologia 1 era stato trasferito al
Monoblocco. Non si sapeva se temporanea-
mente per fare dei lavori o se definitivamen-
te. Nessuno aveva informato i pazienti, né
l’Associazione dei pazienti. Col tempo si è
capito che il trasferimento era definitivo.
A inizio anno si è cominciato insistentemente
a parlare del trasferimento degli operatori e
delle macchine del Labora torio di
Immunopatologia al Laboratorio Centrale

dell’Ospedale, con conseguente smembra-
mento del laboratorio dedicato: è stato un
tira-molla durato un paio di mesi e a fine apri-
le il trasferimento è stato fatto. Al trasferi-
mento del Laboratorio di analisi si é aggiunta
una grave carenza del personale infermieristi-
co del Day Hospital – causata da trasferimen-
ti e pensionamenti non rimpiazzati - per cui
non era più possibile effettuare i prelievi al
pad. 5. Anche qui, purtroppo, nessuno ha
informato i pazienti, né l’Associazione.
Questo ha creato non poca confusione: i
pazienti che dovevano fare le analisi, arrivava-
no al pad. 5 il giorno della prenotazione e
venivano mandati ai laboratori centrali al
monoblocco, dove si fanno le analisi di tutto
l’ospedale S. Martino e dove trovavano quin-
di code infinite e disagi innumerevoli ….. A
questo punto hanno cominciato ad arrivare
alla sottoscritta telefonate ed e-mail di
pazienti che, giustamente, protestavano per la
situazione che era venuta a crearsi. Sono state
fatte proteste di vario tipo, incontri, discorsi
………

AL MOMENTO IN CUI SCRIVO sembra che
la forte carenza di personale del day hospital
sia in parte rientrata per cui la situazione al
momento è la seguente:
- le analisi si possano fare sia al piano terra del
pad.5 (senza fenomeno LE e prenotando
tramite Mara, la caposala) che al primo piano
del monoblocco (tutte le mattine dalle 7-10,
senza bisogno di prenotazione, compreso il
fenomeno LE);

- i risultati delle analisi si ritirano come al soli-
to al pad. 5 o sono su terminale e il medico
può leggerle e stamparle;

- la visita con il dott. Rossi (o il dott. Spriano
o il dott. Vimercati) si fa sempre al pad.5 il
giorno della prenotazione.

Tutto questo a oggi, 10 luglio 2007,  
…… il seguito alla prossima puntata …..

Maria Teresa Tuccio
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Alcune riflessioni di MT

Carissime/i,
ormai da parecchi mesi alle riunioni siamo sempre in pochi e sempre le stesse persone e que-
sto non ci rende fiduciose sul futuro del Gruppo. 
Nella riunione di Giugno, eravamo in tre del Gruppo “storico”: non Vi nascondo che al matti-
no non sapevo ancora se ci sarebbe stato qualcun altro oltre a me (Carmen mi aveva già detto
che non poteva venire, Lara lavora, Ombretta e Fernanda fino al giorno prima non sapevano se
avrebbero potuto esserci e non avevo ancora sentito Dorita). Andando in macchina a San
Martino, riflettevo sul fatto che tutte le cose hanno un inizio ed una fine e che forse anche il
Gruppo LES Genova e Liguria era arrivato alla fine del suo percorso, bisognava prenderne atto.
D’altra parte, quello che sta avvenendo al pad.5 in questi ultimi mesi sembra quasi un segno
del destino: il Gruppo LES Genova Liguria è nato lì nel 1994, grazie alla mia caparbietà e alla
collaborazione e disponibilità dell’allora primario prof. Eugenio Damasio, che aveva raccolto l’e-
redità del prof. Marmont e mantenuto vivo l’interesse scientifico e culturale verso il lupus, in
modo da collocare la Divisione di Ematologia del pad. 5 dell’Ospedale S. Martino fra i centri
all’avanguardia per la cura del LES. 
Per 13 anni – con la breve parentesi dell’anno scorso che abbiamo provato a fare le riunioni
nella sala del Centro Servizi vicino alla Stazione Brignole - la saletta del DH del pad.5 è stata
la “nostra” storica sede delle riunioni: il primo Giovedì di ogni mese come sede degli incontri
tra pazienti e famigliari - spesso con la partecipazione di medici, biologi, psicologi e specializ-
zandi di medicina  o biologia, che venivano lì a confrontarsi con i pazienti per fare aggiorna-
mento reciproco e rispondere alle domande dei pazienti - il terzo giovedì di molti dei mesi di
questi anni, come sede del gruppo di supporto psicologico, l’incontro mensile dei pazienti con
la dott. Jole Oberti, allora primario del Servizio di psicologia dell’Ospedale S. Martino.
Queste riunioni hanno avuto momenti molto partecipati: impossibile enumerare le persone
che sono passate di lì in tutti questi anni, le persone che lì hanno trovato una risposta alle loro
domande o che in quella saletta, durante le riunioni, sono riuscite a riconoscere e tirare fuori
il loro dolore, la loro frustrazione, la loro rabbia.
Con gli anni, il numero di persone che prendono parte alle riunioni è andato diminuendo e l’at-
tività del Gruppo è diventata sempre meno di “gruppo di auto-aiuto” e sempre più attività di
sensibilizzazione verso l’esterno e attività di organizzazione di convegni informativi. Più volte,
con le persone presenti, abbiamo cercato di capire le cause della disaffezione di alcuni o della
mancata partecipazione di altri: tante e molteplici possono essere le risposte, non ultimo il fatto
che oggi, rispetto a 13 anni fa, si parla di più del lupus (anche grazie a noi!) e quindi è più faci-
le trovare informazioni e non sentirsi completamente isolati e diversi dal resto del mondo.

Stavo dicendo che a Giugno, mentre andavo in macchina al San Martino, riflettevo sul fatto che
forse era arrivato il momento di mettere la parola fine alle nostre riunioni. Ma, come spesso acca-
de in queste situazioni, alla riunione sono venute tre persone nuove: per loro ha avuto ancora un
senso trovare lì qualcuno con cui parlare, con cui condividere i propri problemi ….. una piccola
goccia …… un piccolo segno ….. che mi ha fatto decidere di non  mettere ancora la parola fine.
E allora, saremo nella saletta del pad.5 - sempre che ci sia ancora la saletta! - anche a Settembre
per preparare il mese di sensibilizzazione di Ottobre e a Dicembre per brindare tutti insieme
…… e se qualcuna delle tantissime persone che sono passate di lì in questi anni, volesse arriva-
re con un panettone o una bottiglia di spumante saremmo felici (lo dico anche a nome delle
altre!) di rivederci e augurarci un buonissimo 2008, sereno e con tanta salute!

Un abbraccio,             Maria Teresa
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NOTIZIE DA SANREMO

SINTESI 
DELL’INCONTRO  
a cura di Francesco Puppo
Dipartimento di Medicina Interna
Università di Genova

Il 12 maggio, organizzato dalla Unità di
Riferimento per il Lupus in Liguria
(URLES) in collaborazione con la
Sezione di Sanremo della Federazione
Italiana Donne Arti Professioni Affari
(F.I.D.A.P.A.) e con il patrocinio del
Comune di Sanremo, della provincia di
Imperia e della ASL 1 Imperiese, si è
tenuto, presso la
Federazione Operaia
di Sanremo, il Con -
vegno: “LES una
malattia al femmi-
nile: saperla rico-
noscere, curarla,
conviverci”.
Dopo i saluti ai parte-
cipanti da parte della
Presidente FIDAPA,
della responsabile
regionale del Gruppo
Italiano LES e da parte
delle Autorità conve-
nute, hanno avuto ini-

zio i lavori con la presentazione dell’
Unità di Riferimento per il Lupus in
Liguria e con un Inquadramento gene-
rale della patologia fatta dal sottoscrit-
to. A seguire sono state presentate
due relazioni riguardanti l’inquadra-
mento diagnostico e di laboratorio nel
LES - a cura del dott. Franco Martini,
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Dipartimento Area Medica, ASL 1 - e le
varie possibilità di intervento terapeu-
tico, con particolare riguardo al rap-
porto costi/benefici e all’impatto
sociale della malattia, a cura della dott.
Anna Morgano, Ambulatorio Reuma-
tologia ASL 1. Una sintesi di quest’ulti-
mo intervento è pubblicata nelle prime
pagine della rivista.
Negli ultimi due interventi - a cura di
Maria Teresa Tuccio e Gianna Polese -
sono state discusse le difficoltà relati-
ve al “convivere” con il LES da parte
del paziente, con particolare riguardo

alle problematiche di una malattia che
interessa prevalentemente le donne, e
come i gruppi di “auto-aiuto” siano
uno strumento utilissimo per trovare,
mediante un confronto reciproco, gli
strumenti per far fronte a tali difficol-
tà.
Il Convegno ha riscosso un ottimo
successo con la partecipazione di un
numeroso pubblico, in gran parte fem-
minile, che alla fine dell’incontro ha
posto una serie di quesiti  e ha richie-
sto chiarimenti agli oratori intervenuti.    

Care Lupette cari amici, sono
Annamaria Richiardi Pieroni,
Presidente della Fidapa sezione di
Sanremo e come ormai tutti sapete il
12 maggio scorso abbiamo organizza-
to, grazie alla preziosa collaborazione
di Giovanna Polese, responsabile del
Gruppo Les di Sanremo  ed i suoi
instancabili collaboratori, una splendi-
da manifestazione in occasione del
World Lupus Day. La Conferenza è
stata un vero successo, di pubblico e di
consensi e non trovo le parole per
esprimere tutto il mio ringraziamento
e la mia gratitudine, a nome anche

delle socie della sezione Fidapa di
Sanremo,  per aver reso possibile que-
sto evento, che ha dato a tutti i pre-
senti l’opportunità di conoscere e
avvicinarsi a questa malattia così sub-
dola e di cui si parla troppo poco. E’
stato un pomeriggio emozionante e
che ha toccato il cuore di tutti, ma che
ci ha dato anche la forza per guardare
chi sta lottando contro questa malattia
con stima, comprensione, coraggio e
con la certezza che questo primo
Convegno sarà solo l’inizio di una col-
laborazione che la Fidapa si prefigge di
portare avanti anche in futuro, per far

FIDAPA 
Federazione Italiana 
Donne Arti Professioni e Affari 
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si che le nostre e le
vostre voci possano
arrivare il più lontano
possibile….
Ancora grazie a tutti e
arrivederci al prossi-
mo anno per il nostro
nuovo Convegno.

La presidente 
della Fidapa

Annamaria 
Richiardi Pieroni

Carissime lupette, 
per quanto riguarda il Convegno ho preferito lasciar tirare le somme agli altri,
da parte mia desidero ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato nell’orga-
nizzazione, le amiche della FIDAPA, ovviamente, con cui ho collaborato con
simpatia, rispetto e amicizia, le colleghe dell’ASL 1 Imperia dell’URP, che mi
sono state preziose con i loro consigli e tanti altri ancora che accomuno tutti
in un grazie detto col cuore per non dimenticare nessuno. 
La mia riconoscenza va anche agli amici e giornalisti della carta stampata e delle
televisioni, che si sono confrontati con la conoscenza della nostra Associazione
e che spero vogliano darci il loro prezioso aiuto anche in altre occasioni che
sono già dietro alla porta: per intendersi il mese di sensibilizzazione di Ottobre
e la manifestazione delle violette del 13 Ottobre.

Il gruppo di auto-aiuto continua gli incontri presso l’ospedale civi-
le di Sanremo insieme alla Dott. Anna Morgano il primo Mercoledì dei
mesi pari: la prossima riunione è fissata per  Mercoledì 3 Ottobre alle
15: in questa occasione prenderemo anche accordi per la miglior riuscita della
giornata di sensibilizzazione delle violette.

Un bacio a tutte,
Gianna

Per contattarmi: giovannapf@libero.it • Tel: 0184 502536
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Dopo la bella serata
trascorsa in pizzeria il
nostro Gruppo si è
ritrovato a Como
sabato 9 giugno
presso l’Ospedale
Sant’Anna. E’ stata una
bella giornata, finalmen-
te dopo tanti acquaz-
zoni è apparso un sole
scintillante. Gli amici di
Como ci hanno fatto
una calorosa accoglien-
za, c’era un folto gruppo di persone tanto
che la sala era gremita. I relatori sono
stati molto chiari ed esaustivi, hanno par-
lato nell’ordine il dottor Vincenzo
Corbelli, la dott.ssa Tiziana Rossini e la
proff.ssa Raffaella Scorza; è intervenuto
anche il dott.Enzo D’Ingianna specialista
reumatologo ex prima-
rio dell’Ospedale San -
t’Anna e tuttora consu-
lente di Specialistica
Reuma tologica presso
Presidi Ospedalieri de -
cen trati. Questo primo
incontro medici-pa -
zienti organizzato dal
nostro Gruppo LES di
Milano in una altra città
della Lombardia è
riuscito molto bene,
per cui ci proponiamo

di ri peterlo la prossima primavera presso
qualche altra città lombarda.
Ringraziamo Davide, sua moglie Genni,
Giusi e la sua famiglia, Lucia e tutti gli
amici di Como che si sono tanto impe-
gnati nella riuscita di questo incontro.
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Lettera di Davide di Como

Siamo contenti di potervi dire che il Convegno tenutosi a Como il 9 giugno è andato
benissimo! C’è stata grande affluenza da parte di voi lupetti e grandissima disponibi-
lità da parte dei medici intervenuti. 
Dopo il saluto di benvenuto da parte di Adele e l’apertura del Congresso da parte
della Prof.ssa Raffaella Scorza è stata passata la parola al Dr. Vincenzo Corbelli e alla
Dr.ssa Tiziana Rossini che ci hanno relazionato sulle manifestazioni cliniche e diagno-
si del LES e la Sindrome da antifosfolipidi. L’intervento della Prof.ssa Raffaella Scorza
è stato rivolto alla terapia del LES. L’incontro con gli esperti ha avuto una grande par-
tecipazione da parte dei lupetti/e e questo ci motiva ancora di più ad organizzare altri
incontri. Crediamo che la collaborazione tra medici e pazienti sia fondamentale per
entrambi, ma soprattutto per noi lupetti che spesso viviamo paure infondate. Abbiamo
concluso la nostra giornata con un gustosissimo buffet per il quale dobbiamo anche
ringraziare chi, in quella giornata, ha voluto aiutarci. Doverosi ringraziamenti vanno
anche al Prof. D’Ingianna che ha partecipato al Convegno intervenendo anche all’in-
contro con i pazienti. Un grazie di cuore al gruppo LES di Como che ha attivamente
collaborato alla riuscita di questa giornata. Ci auguriamo di essere sempre di più ……
insieme ci divertiamo! A questo proposito vi ricordiamo che, il 14 ottobre in
occasione della giornata nazionale per il LES, ci potrete trovare a
Como o in piazza Duomo o in Piazza San Fedele. 
Vi aspettiamo numerosi!!!! 
Per informazioni non esitate a contattare Davide al nr.340.3791652 o Lucia al
nr.339.8496737. 

Ciao e…….a presto! 
Davide e Lucia del Gruppo LES di Como.

Coloro che vogliono partecipare al progetto di Ricerca Genetica
pubblicato su Icaro 51 e anche su Internet devono compilare la

scheda riportata sempre su Icaro 51 e spedirla per posta a:

Dott.ssa Maria Francesca Spina
UO di Immunologia Clinica e Allergologia

Via Pace 9- 20122 Milano
Tel 02-55035282  Fax 02-55035289
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Vi ricordiamo che quest’anno l’offerta delle violette si
farà domenica 14 ottobre: pubblichiamo già le
piazze e gli orari in cui ci potete trovare in modo che
veniate a supportarci il più numerosi possibile.
Ricordiamoci che l’Associazione siamo noi ammalati
quindi è con la nostra partecipazione che riusciamo a
tenerla viva, gli altri al massimo fanno lo sforzo di inte-
ressarsi alla nostra malattia, ma poi tutto finisce lì.

Speriamo di vedervi numerosi anche per gratificare i nostri amici volontari, amma-
lati come voi, che tutti gli anni dedicano una intera giornata a convincere gente
frettolosa a pensare che esiste una malattia di nome LES.
Sabato 27 ottobre ci sarà a Parma la “Giornata Nazionale per la lotta con-
tro il LES”e nel pomeriggio ci sarà l’Assemblea Sociale.
Prima di queste importanti scadenze nazionali, faremo nel mese di settembre
a Milano un incontro medico-pazienti con un terapeuta della riflessologia del
piede. Questo argomento fa parte dei temi di una serie di incontri in cui si è par-
lato di terapie di supporto, complementari alle cure farmacologiche che contribui-
scono a migliorare la qualità di vita degli ammalati di LES.
A fine anno come al solito faremo la nostra Tombolata e ci scambieremo gli
auguri di Buone Feste.

Un caro saluto,
Adele e Maria Teresa

Prossimi appuntamenti:

Sabato 15 settembre 2007 ore 10.00 Tema “La riflessologia del piede”
Terapeuta Carlo Onagro sarà presente anche la proff.ssa Raffaella Scorza

Domenica 14 ottobre 2007 Offerta delle violette
Diamo di seguito le piazze in cui verranno messi i nostri banchetti

Vi preghiamo di venire a trovarci

Sabato 15 dicembre 2007 ore 10.00 Tombolata e brindisi di buone feste

Gli incontri sono come al solito gratuiti e si svolgeranno presso l’Aula di
Dermatologia dell’0spedale Maggiore Policlinico di Milano in via Pace n.9
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Domenica 14 ottobre
Piazze o Centri in cui potrete trovare i nostri banchetti

Milano, 
10 Maggio WLD 
Presidio davanti 
al Policlinico in
occasione della

giornata mondiale
del Lupus: Adele,

M. Rosa, Roberta 
con un’amica e

Margherita

Milano
Piazza San Carlo 

in Corso Vittorio Emanuele
Piazza XXIV maggio o Centro

Commerciale Fiordaliso 
(da definire) 

Lazzate
Piazza Giovanni XXIII

Lentate sul Severo
Piazza Principale

Cogliate 
Piazza Principale 

Bussero 
Viale Europa 

nell’ambito della manifestazione 
“Bussero in festa”

Busnago 
Piazza Roma, tutta la giornata,  

di fronte alla Chiesa Parrocchiale

Legnano
Piazza San Magno (da confermare)

Cinisello Balsamo
Piazza Gramsci (data da confermare)

Como
Piazza del Duomo
Piazza San Fedele
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A completamento informativo della lettera della dott. Giuseppina Alfieri pubblicata su
Icaro 51 riguardo il Servizio di Reumatologia dell’Azienda Ospedaliera S. Anna di Como,
riceviamo e pubblichiamo volentieri anche gli orari di visita del dott. Enzo D’Ingianna, ex
primario specialista reumatologo dell’Azienda Ospedaliera S. Anna: 

Presidio Ospedaliero Sant’Anna Como
Poliambulatorio:martedì ore 9.30-13.30
Tel.031-5855912
Dott.Enzo D’Ingianna

Ambulatorio di Reumatologia Geriatrica
Geriatria dal lunedì al venerdì ore 12.00-14.00
Tel.ambulatorio 031-5855027 
Tel.Day hospital 031-5855233
Dott.Alba Sciascera
e-mail alba.sciascera@tin.it

Presidio Ospedaliero Cantù Mariano (Como)
Poliambulatorio:martedì ore 9.30-13.30
Tel.031-755313
Dott.E.D’Ingianna

Ospedale Fatebenefratelli Erba (Como)
Poliambulatorio martedì ore 14.30-18.00
Tel.031-638772
Dott.E.D’Ingianna 

Il dott. Enzo D’Ingianna 
al Convegno di Como 
del 9-6-2007 con 
Adele Zucca e la 
prof. Raffaella Scorza
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GRUPPO LES NAPOLI E CAMPANIA
http://www.lupus-italy.org/campania

Credo che tutte le nostre amiche e “compagne di sventura” meritino delle spie-
gazioni, se non proprio delle scuse, per il lungo silenzio delle coordinatrici che da
loro sin qui hanno ricevuto tanto in termini di sentimenti, affetti ed emozioni, men-
tre solo un pochino di aiuto in termini di servizio noi due Elisabetta e Laura abbia-
mo dato loro in cambio.

Tutti potete immaginare che prima di metterci entrambe al servizio dell’associa-
zione come delle vere e proprie lavoratrici a tempo pieno, noi due siamo, ancora,
delle malate.
Ogni struttura sanitaria, in specie a Napoli, prova a fare il possibile, tuttavia si può
migliorare e noi stiamo attente maggiormente alle cose che non vanno rispetto a
ciò che già va bene. 
Ebbene oggi abbiamo paura di trovare attorno a noi una sorta di terra bruciata,
una mancanza di solidarietà umana, laddove entrambe avessimo un aggravamento
delle nostre condizioni cliniche o un accidente qualsiasi.
Chi coordina un movimento di malati non deve per forza andare a braccetto con
chi conta, deve sì andarci d’accordo, ma rimanendo sempre critici su ciò che si fa
per il LES e, soprattutto su quel che si può ancora fare di meglio.
E’ per questo che per un po’ ci siamo fatte da parte, lavorando discretamente e
con un rapporto uno a uno con le nostre compagne di ventura (non sventura) che
non abbiamo mai abbandonato e mai lo faremo.

Con affetto,
le Vostre Elis e Laura

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

SE DESIDERATE CHE LE VOSTRE GENERALITA, 
IL VOSTRO INDIRIZZO, NUMERO DI TELEFONO 
E RECAPITO E-MAIL SIANO PUBBLICATE SU ICARO, 
E NECESSARIO CHE CI AUTORIZZIATE ESPRESSAMENTE, 
CON DICHIARAZIONE RESA IN TAL SENSO IN CALCE 
ALLA VOSTRA LETTERA.
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Un caro saluto 
dal Gruppo Les Piemonte,

Inizio subito con ringraziare l’AUSER di Alpignano per aver pensato ancora
una volta a noi in occasione della tombolata che si è tenuta il 13 maggio 2007.
Grazie! L’offerta è  pervenuta, come il solito, tramite Aurora.
In questo numero ho preferito lasciare un po’ di spazio ad Annamaria di Masio che
cerca di far conoscere il Les e la nostra Associazione nella zona di Alessandria.
Invito tutti a leggere la  sua lettera o meglio le novità da Alessandria.

Programma dei prossimi mesi:

OTTOBRE MESE DI 
SENSIBILIZZAZIONE DEL LES

La seconda domenica d’ottobre, come
di consueto saremo in piazza per l’of-
ferta della violetta; in questa occasione
avremo bisogno di essere in molti. La
giornata è lunga e i passanti sempre più
frettolosi; perciò v’invito a partecipare. 
Noi saremo, come sempre, a
Torino: Via Roma ai due angoli
con Piazza Castello, domenica
14 ottobre 2007 - dalle 9,00 del
mattino in poi.
Se qualcuno desidera partecipare all’ini-
ziativa nella propria città, è necessario
che si metta in contatto con me, molto
prima dell’appuntamento previsto. Sarò
a disposizione per spiegare quanto è
necessario e per fornire il materiale
utile, ma ripeto è necessario concorda-
re tutto con congruo anticipo.

INCONTRO MEDICI – PAZIENTI

Sabato 24 novembre 2007, dalle
ore 8,45 alle ore 12,45 a Torino
presso l’OSPEDALE MAURI-
ZIANO – Aula Carle, ci sarà un
importante incontro Medici- Pazienti.
V’invito a leggere la locandina pubblica-
ta in questo numero. L’incontro è gra-
tuito e aperto a tutti. Lo scorso anno,
abbiamo apprezzato l’utilità della con-
ferma della partecipazione che ripropo-
niamo anche in questa occasione.
Sarebbe molto gradita, in via informale,
nei giorni precedenti. Basta una sempli-
ce telefonata ai numeri che troverete a
fondo pagina, un sms oppure un mes-
saggio sulla segreteria, una mail ecc. 
Ovviamente la conferma è gradita, ma
non obbligatoria; ci servirebbe solo per
organizzare meglio la mattinata e il
Coffee Break.
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ATTENZIONE - NOVITA’
Abbiamo già un bel programma per i prossimi mesi e forse qualche altro
evento in fase di “maturazione” perciò vi aspetto in  tanti, anzi tantissimi,  il
giorno MARTEDI’ 18 SETTEMBRE 2007 alle ore 20,00 presso il Centro
Servizi V.S.S.P - Via Toselli, 1 – Torino (isola Pedonale della Crocetta).

ATTENZIONE: E’ STATO INVECE CANCELLATO L’INCONTRO 
DEL 13 NOVEMBRE 2007.

…e per finire,
ricordo il nostro sito www.lupus-italy.org/piemonte
Il mio indirizzo e-mail e i miei recapiti telefonici:
e-mail:  lespiemonte@libero.it
Tel. 011-997.47.47 • Cell. 347-483.03.73
Su entrambi i numeri sono predisposte le segreterie telefoniche, perciò, se non
rispondo, siete pregati di lasciare un messaggio con il nome e il numero di telefo-
no, in modo tale da darmi la possibilità di richiamare!
Un caro saluto a tutti.

Rosy per il Gruppo Les Piemonte

Incontro Medici - Pazienti
OSPEDALE MAURIZIANO - AULA CARLE

TORINO 24 NOVEMBRE 2007 dalle ore 8,45 alle ore 12,45

Programma:
• Dr. Daniela Vassallo:
"Gli aspetti nutrizionali e il comportamento alimentare nei pazienti con LES" 

• Dr. Luca Marozio:
"LES, gravidanza e allattamento" 

• Dr. Raffaele Pellerito:
“Novità dal 71° Congresso dell’American College of Rheumatology, Boston 2007”
• Dr.M.Tiziana Bertero:
“Novità dal 12° International Congress on Antiphospholpid Antibodies, Firenze 2007” 

Gruppo Italiano per la lotta contro il LES – onlus
Via Arbotori, 14 – 29100 Piacenza

Sezione Piemonte         Tel. 347-483.03.73

ICARO 52_BIS:ICARO 49-2006-2  16-07-2007  18:08  Pagina 63



Finalmente mi sono decisa a
scrivere questa mia avventu-
ra. Mi chiamo Annamaria e
abito a Masio dal giorno dopo
la mia nascita. Ho 43 anni un
figlio di 22 e un marito che mi
sopporta da 24 anni: come
sono fortunata!
Ho anche avuto modo di
farmi “l’amante che si chiama Alberto” (di
cognome Lupus) e ci frequentiamo dal
1999, ma mi faceva il filo già  nel 1991 e
me ne sono accorta solo dopo “otto anni di
occhiatine”… vabbè sarò seria, dato che
con “Alberto” abbiamo un pessimo rappor-
to, ho pensato di farlo conoscere alla fiera
di San Giorgio ad Alessandria. La sua cono-
scenza l’ha fatta anche il Signor Cairo
Urbano, Presidente del Torino Calcio. Nei
giorni di fiera a nessuno interessava il “mio
caro amico, ma io testarda ho organizzato
un’asta. Infatti,  grazie al generoso contri-
buto del signor Cairo, sono state messe
all’asta 3 maglie del TORO (Oguro,
Abbruscato, Barone) originali e autografate.

Quella sera con Antonella e
Pritty abbiamo condiviso la
bella festa; mancavano tante
amiche del Les che per vari
motivi non hanno potuto essere
presenti, mi spiace anche che
non sia potuta venire Rosy, la
delegata del Piemonte, ma la
serata è stata semplicemente
divina.  Il presentatore  Dino Crocco delle TV
locali Telecity e Italia 8, è riuscito a farmi sen-
tire a mio agio in pubblico  e a trasmettermi
una sensazione di tranquillità anche durante

l’intervista e nonostante  le
domande classiche sul LES:
Come lo “incontri”, se è conta-
gioso, se è ereditario e via
dicendo.  
La serata non è andata come
previsto; per motivi personali
quella sera il presidente Cairo
Urbano, non ha potuto essere

partecipe, ma a movimentare la serata
sono state tre simpaticissime ragazze che
si sono rese disponibili ad indossare la
maglia del Toro sapendo di aiutare tutti i
malati di LES.
Poca gente ha contribuito per l’asta, ma
non importa sarà per la prossima volta! N.
2 maglie sono state assegnate,  più che
altro per il gesto,  nonostante lo scarso con-
tributo offerto. Dino si è aggiudicato la
maglia di Abbruscato.
La serata volge al termine, rimettiamo a
posto il materiale e ci salutiamo con
Antonella e Pritty. Con mio marito decidia-
mo di passare a Felizzano in birreria e
strada facendo, sempre avvolta da questa

dolce tranquillità che già
avevo durante la serata, ad un
certo punto sentiamo un gran
botto e mi vedo davanti al
vetro della macchina un’enor-
me pancia…. di cavallo. In
sostanza siamo finiti in un
fosso e meno male che abbia-
mo l’abitudine di guidare a
velocità moderata! L’incidente

è avvenuto davanti alla casa di amici che
hanno avuto modo di vedere il cavallo diri-
gersi verso la nostra macchina e per un
attimo hanno pensato al peggio.  Così arri-
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GRUPPO LES PIEMONTE  da Annamaria
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vano Daniele e Silvana e ci aiutano ad usci-
re dall’abitacolo. Il cavallo si alza nonostan-
te la botta e scappa verso i campi. Mi slac-
cio la cintura con una freddezza incredibi-
le, non un grido, non un pianto, esco da
sola e subito vedo un enorme ematoma
sulla gamba; mio marito ha tutti i fram-
menti di vetro addosso in particolar modo
sulle mani. I nostri amici erano molto spa-
ventati e io sembravo in un altro mondo. 
Dico io: non capita mica a tanti di passare
la serata con la squadra del Toro, essere un
“Lupo” e avere uno scontro con un Cavallo!
Così è la vita: il Toro ha vinto e purtroppo,
per adesso, anche il Lupo, tanto che ha
ripreso ad esser vivo e attivo nel mio corpo.
Sono  ormai quattro anni che faccio la che-
mio, malgrado questo, il mio “Alberto”  non
è ancora andato in remissione.
Dopo avervi raccontato la mia avventura –
disavventura ne approfitto per ringraziare.
Grazie a tutti gli sponsor, al CSVA Gruppo
di Alessandria; al Signor Cairo Urbano e a

Baby Pile - il bello delle Donne.
Adesso elenco le persone, della mia zona
che sono in contatto con me:
Antonella di Spinetta; Giusy di Alessandria,
Preethi di Litta Parodi, Bruna di Acqui Terme,
Marinella di pietra Marazzi, Massimo di
Felizzano, Annamaria di Torino, Annamaria di
Acqui Terme, Antonella di Alessandria, Giuliana
di Masio, Santina di Casale, Chiara di Oviglio,
Claudia di Alessandria, Daniela di Acqui
Terme, Francesca di Alessandria, Giusy di
Acqui Terme, Marina di Alessandria, Nicoletta
di Alessandria.
Chi vuole unirsi a noi ad Alessandria sarà, il
benvenuto: siamo in tante, ma sempre le
solite quando ci sono le manifestazioni tipo
la giornata del Volontariato, le Violette e altri
incontri.
Chiamatemi al n. 0131- 79.95.75
oppure al 347-120.86.36

Ciao a tutti,
Annamaria

Annamaria ad un mercatino per Natale 2006
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Ed ecco a voi il bellissimo Lorenzo, nato a Torino il 25 gennaio 2007.

La mamma, Patrizia
Giordano, desidera rin-
graziare tutti i medici
che l’hanno seguita
durante la difficile gra-
vidanza. 
Particolari ringrazia-
menti alla dottoressa
M.Tiziana Bertero e al
dottor Luca Marozio per
la loro professionalità
unita a tanta umanità.
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LE VIOLETTE A OTTOBRE 
potete trovarle anche a ….

BOLZANO
Patrizia farà il banchetto, come gli altri anni, ad Appiano e presso l’Ospedale di

Bolzano. Per informazioni, contattare l’associazione LAPIC-UVZ di Bolzano
Tel. 0471 - 287336 
Fax 0471 - 287350

E-mail:  lapicuvz@dnet.it     GRUPPO LES
Patrizia é reperibile alla LAPIC il lunedì pomeriggio dalle ore 17.00 alle 18.00

SAN DONA' DI PIAVE
Giulia farà il banchetto il 7-8 Ottobre in occasione della Fiera del Rosario

SARDEGNA
Valentina di ISILI (Nuoro) farà il banchetto il 14 Ottobre
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La Giornata Mondiale per la Lotta contro
il LES nel Lazio si è celebrata il 19 maggio
con un evento pubblico presso la Sala dei
Convegni del Comune di Ciampino:
“Non solo LES… focalizzazione su tema-
tiche cliniche associate alla malattia di
base”.

La novità dell’evento è rappresentata dal
fatto che tutti gli interventi sono stati
effettuati da specialisti di differenti disci-
pline tutti afferenti alla II Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università La
Sapienza di Roma - Azienda
Ospedaliera S.Andrea. I relatori
sono stati coordinati dall’immunologo
Prof. Bruno Laganà, responsabile della
UOS sulle Malattie Autoimmuni e dal
Direttore della UOC di Immunologia

Clinica, Allergologia e Reumatologia Prof.
Raffaele D’Amelio.

I relatori hanno esaminato a fondo diver-
si aspetti mai affrontati prima in modo
così approfondito nel corso dei nostri
incontri con i medici, come il coinvol-
gimento del derma nelle malat-
tie autoimmuni (sindrome di Rhupus,
LES e cute, cute dell’immunosoppresso,
orticarie, allergie).  Inoltre, con particola-
re cura per una esposizione chiara ed
esauriente per gli intervenuti, sono stati
trattati anche numerosi altri aspetti ‘col-
laterali’ al LES, come le patologie osteor-
ticolari, le complicanze neurologiche e gli
ultimi risultati della ricerca sulle cellule
staminali.
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Ciampino è un piccolo Comune fuori
dalla città di Roma (sede abituale dei
principali appuntamenti del Gruppo LES):
aver effettuato in un Comune diverso,
‘decentrato’, questo importante evento
ha significato un’apertura e una desidera-
ta nuova possibilità di incontro con gli
associati della Provincia e di parte della
Regione.  D’altra parte, l’ubicazione
avrebbe potuto far rinunciare alla parte-
cipazione al Convegno tanti romani, ma di
fatto è stata ampia: 150 persone tra asso-
ciati, amici, parenti e persone alla prima
esperienza del gruppo, provenienti da
diversi luoghi della Provincia, e anche
oltre…

Realizzare tutto questo è stato possibile
grazie all’idea e all’impegno in prima per-
sona di Donatella Tursini, che ha reperito
i contatti e curato l’organizzazione in
loco, con il sostegno da parte di Augusta
e delle altre associate di Roma.

Augusta Canzona, coordinatrice del
Gruppo LES Roma-Lazio, ha saluta-

to i partecipanti ricordando la storia e
l’impegno del Gruppo, e anche, ancora
una volta, il valore dell’Associazione nel-
l’essere punto di riferimento per tutti
coloro che hanno bisogno. Anche
l’Assessore alla Sanità di Ciampino Dr.
Carlo Merini ha ringraziato l’Associazione
per aver scelto il suo Comune per dar
luogo a questo Convegno e ha dato dis-
ponibilità ad accoglierci per altre iniziative
nei prossimi anni, ammettendo inoltre
che la realtà della nostra malattia gli era
del tutto sconosciuta fino a questa occa-
sione: elemento che ci rafforza ancora di
più nel nostro intento di essere presenti
e soprattutto visibili in tutti i contesti
pubblici, amministrativi e sanitari, nei quali
riusciamo ad intervenire per informare e
allargare la sensibilizzazione di cittadini e
amministratori, anche se con i nostri limi-
tati mezzi. 

Gli interventi sono stati tecnici e scienti-
ficamente molto approfonditi, in modo
tale da esporre e chiarire, per quanto
possibile ad un platea di non specialisti, gli
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aspetti poco conosciuti e di difficile dia-
gnostica differenziale delle manifestazioni
cutanee, discernendo tra eritemi, eczemi,
orticaria, allergie come aspetti dell’au-
toimmunità e non, e il tipico coinvolgi-
mento cutaneo del LES. Il linguaggio
molto tecnico di alcuni relatori al con-
tempo ha reso, come spesso accade nei
simposi scientifici, non sempre facile la
comprensione di tutti gli aspetti delle
trattazioni. Ma una capacità di sintesi e di
semplicità espositiva e di linguaggio è
invece stata dimostrata in particolare dal
Prof. Bruno Laganà e dalla Prof.ssa Maria
Laura Sorgi.  Prevediamo di pubblicare,
appena disponibili, alcune delle relazioni
presentate nei prossimi numeri di
ICARO.

L’intervento finale di Stefania Viscillo, Art
Counselor e promotrice del gruppo di
Arteterapia di Roma, è stato singolare
per via del suo approccio umano e per
come ha saputo restituire con la metafo-
ra della barca il viaggio che abbiamo ini-
ziato insieme due anni fa, cercando tra le
onde alte e viaggiando a vista porti in cui

attraccare per ritrovare la nostra stima,
noi stesse e il senso di appartenenza al
gruppo: come testimonianza concreta ha
selezionato e proiettato una suggestiva
sequenza di immagini scattate durante gli
incontri del gruppo. 

Nella cartellina del Convegno era inoltre
contenuta la proposta della psicologa
Marina Falanga al Gruppo LES per l’avvio
in queste settimane del progetto ‘Storie
di Malattia, storie di Vita’, che pre-
vede l’utilizzo della scrittura autobiografi-
ca come mezzo espressivo e terapeutico,
destinato a tutti coloro che liberamente
vogliano partecipare.

Il questionario consegnato ai parteci-
panti ci ha permesso di capire con il pro-
prio feedback dove possiamo migliorare
l’organizzazione dei Convegni e le aspet-
tative e disponibilità degli associati; ma
questo è espressamente argomento della
riunione generale del Gruppo
LES Roma-Lazio che avrà luogo a
fine giugno a Roma presso il CESV in via
dei Mille 6.  Ci proponiamo di chiamare

qui a raccolta tutti i ‘volen-
terosi/e’ che si impegne-
ranno, a partire dalla
ripresa autunnale, a pensa-
re, mettere in cantiere e
sostenere con il proprio
impegno le nostre azioni
future …  un’agenda fitta e
impegnativa, come ogni
anno, per cui speriamo di
essere sempre più nume-
rosi!

Grazia, Franca, Marina
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CALENDARIO  DEGLI  INCONTRI 
Ricordiamo a tutti che i nostri incontri mensili presso il CESV 

(Centro Servizi per il Volontariato del Lazio) in via dei Mille 6 continueranno per tutto il 2007
ogni 4° giovedì del mese alle ore 18.

Le nostre riunioni sono gratuite e aperte a chiunque
sia interessato a dare un aiuto

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

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Giovedì  27  Settembre • Giovedì  25  Ottobre

Giovedì  22  Novembre

PROGETTO di CONSULENZA LEGALE/INVALIDITÁ CIVILE

Il 22 giugno abbiamo avuto un incontro con
il Dr. Emanuele Ronzoni, vice Presidente
dell’ANMIC (Associazione Nazionale
Mutilati e Invalidi Civili), il quale ha manife-
stato la disponibilità dell’ANMIC-Lazio ad
avviare insieme al Gruppo LES-Lazio un
piano di iniziative congiunte e un’attività di
approfondimento di temi correlati alla
TUTELA DEI DIRITTI DEI MALATI CRONI-
CI.
L’ANMIC, fondata nel 1957, è un’associa-
zione che per legge ha il compito di tutela-
re e  rappresentare gli invalidi civili; tutela i
disabili in ogni loro necessità ed interviene
sulle istituzioni pubbliche per impegnarle ad
attuare gli obblighi civili e sociali assunti nei
loro confronti. E’ a disposizione di ogni cit-
tadino con handicap per aiutarlo a risolvere
i problemi di lavoro, di pensione, di educa-
zione, di protesi, di assistenza o altro, sia a
livello burocratico che a livello istituzionale.
L’ANMIC opera su tutto il territorio nazio-
nale attraverso le numerose sedi provincia-
li presenti in ogni città capoluogo.
Dal momento che le nostre Associazioni
perseguono degli obiettivi comuni nella

difesa dei diritti dei malati, nel miglioramen-
to della qualità della vita e degli standard
assistenziali (prevenzione inclusa) e previ-
denziali, abbiamo proposto all’ANMIC-
Lazio la realizzazione di un programma di
INCONTRI DI INFORMAZIONE E FORMA-
ZIONE NEL CAMPO LEGISLATIVO IN

MATERIA DI INVALIDITA E TUTELA DEL

LAVORO rivolti agli Associati del Gruppo
Italiano LES.
Gli incontri  potrebbero essere tenuti in
concomitanza con una o più delle nostre
riunioni mensili presso il CESV (es 25 otto-
bre o 22 novembre).
La collaborazione prevede anche la divul-
gazione di articoli e notizie di specifico
interesse all’interno delle nostre rispetti-
ve pubblicazioni periodiche (“Icaro”,
“Oltre l’Orizzonte”, “Tempi Nuovi”) e nei
nostri siti Internet.

Per avere informazioni sulle date
degli incontri potete telefonarci
(Augusta 064515340) oppure con-
sultare il nostro sito 
www.lupus-italy.org/lazio.
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OTTOBRE MESE DI SENSIBILIZZAZIONE

Il prossimo mese di OTTOBRE, come già facciamo da quattro anni, 
sarà celebrato

il mese di SENSIBILIZZAZIONE del LES.

Anche quest’anno saremo presenti con i nostri banchetti in alcune piazze di
Roma e di altre località del LAZIO per distribuire le nostre ormai tradi-
zionali ‘testimonial’, le violette africane, il materiale informativo e
rispondere a tutte le vostre domande.

APPUNTAMENTI PREVISTI
ROMA 
Abbiamo chiesto il permesso per DOMENICA 14 OTTOBRE in Piazza del Popolo e
Campo de’ Fiori, inoltre vorremmo mettere dei banchetti presso i centri commerciali
“Cinecittà 2” e “Ikea”.

COLLEVERDE di GUIDONIA 
SABATO 13 OTTOBRE presso “LA DISPENSA” in via Montebianco e DOMENICA 14
nell’area della Parrocchia SAN REMIGIO

POMEZIA
SABATO 13 OTTOBRE nell’area commerciale “I PADIGLIONI”

SABATO 13 e/o DOMENICA 14 OTTOBRE contiamo di essere presenti anche nelle
piazze di CIAMPINO e APRILIA (presso il Centro Commerciale “APRILIA 2”)

Confidiamo nella Vostra collaborazione ai tavoli per far conoscere questa impor-
tante iniziativa a favore delle probabilmente OLTRE 60.000 PERSONE che in Italia
sono affette da LES.

CHIEDIAMO TUTTA LA COLLABORAZIONE POSSIBILE 
AGLI AMICI DI ROMA E DEL LAZIO

Anche una sola ora del vostro tempo è per noi ESSENZIALE!!!

Per avere informazioni e conferma delle piazze – CHE POTREBBERO
VARIARE ALL’ULTIMO MOMENTO PER MOTIVI BUROCRATICI -
potete consultare il nostro sito www.lupus-italy.org/lazio oppure con-
tattarci via e-mail: lupusroma@virgilio.it o per telefono ai numeri
06/4515340 o 3392367746
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NOTIZIE DALL’EUROPA 
E DAL MONDO
a cura di Augusta Canzona

Qualche notizia dalla Federazione Europea Lupus
Eritematoso - ELEF

FRANCIA 
Con il progressivo aumento dei

nostri associati, attualmente 850 iscritti,
siamo una presenza attiva in tutte le aree
del sistema sanitario, che attualmente è in
fase di cambiamento.
Questi cambiamenti, parzialmente attribui-
bili all’ambito legale nel settore della sanità
pubblica, interessano tutti i pazienti.
E’ una battaglia combattuta in due fronti, il
Centro di Riferimento Nazionale per il
Lupus e la Piattaforma sulle Malattie Rare,
che interessano più di un milione di malati.
I nostri maggiori sforzi sono senza dubbio
focalizzati sulla conduzione dell’associazio-
ne. Quest’anno abbiamo cambiato lo
Statuto e stabilito un Capitolo che prevede
l’obbligo di corsi di formazione per tutti i
nostri amministratori.  
Questa nuova politica e la programmazio-
ne di una formazione a lungo termine, unite
ad una grande cura nella scelta dei nostri
membri attivi, costituiscono indubbiamente
il nostro miglior investimento. 
Le leggi che riguardano le associazioni di
malati, che noi abbiamo fortemente soste-
nuto, sono state finalmente approvate, e ci
offrono maggiori garanzie.

Ginette Volf-Philippot 

MALTA
Il 2006 è stato un anno piuttosto

privo di eventi significativi.
Ci siamo concentrati sull’organizzazione di
piccole manifestazioni piuttosto che su dei
grandi eventi.
Con i fondi raccolti siamo stati in grado
inviare un contributo al Middelsex
Hospital di Londra, pagare le nostre spese
e fare una donazione di € 1000,00 all’ELEF
per il progetto di “fundraising”.
Quest’anno contiamo di ripetere la strepi-
tosa campagna di informazione sociale
dello scorso mese di Ottobre (intero mese
di sensibilizzazione) esponendo nuovamen-
te dei cartelloni pubblicitari sulle principali
autostrade e superstrade maltesi.
I nostri incontri mensili proseguono con la
regolare partecipazione di alcuni medici
specialisti.
Siamo felicissimi di ricevere da Lupus UK  la
“News and Views” e anche la versione ame-
ricana di “Lupus Now”, che riteniamo esse-
re di grandissimo aiuto a tutti i pazienti
affetti da Lupus.

Ian Lochhead
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IRLANDA
Quest’anno abbiamo salutato con

grande tristezza la nostra presidente
uscente Barbara O’Neil con la presentazio-
ne di una mostra d’arte in riconoscimento
del suo lungo e straordinario lavoro. Nel
Direttivo sono stati eletti due nuovi giova-
ni membri.
Abbiamo organizzato numerosi incontri, in
svariate località del nostro paese, con gran-
de affluenza di partecipanti. 
Come in passato la Giornata Mondiale
del Lupus si è incentrata sulla sensibiliz-
zazione dell’opinione pubblica con varie ini-
ziative e interviste alla radio locale e nazio-
nale. Un articolo  sul Lupus è stato pubbli-
cato sul “Times Irlandese” (il nostro più
prestigioso giornale) e la storia di una
nostra associata è apparsa su “Woman’s
Way” (popolarissima rivista femminile).
Lo scorso anno abbiamo inaugurato il
nostro sito web, di cui siamo particolar-
mente orgogliosi, e stiamo provvedendo ad
inserire dei link in siti ospiti.
Per quando riguarda la nostra situazione
finanziaria, abbiamo ricevuto due sovven-
zioni, una dalla Società “Dublin Bus, Health
Services Executives” e una donazione libe-
rale una tantum da parte di altra ditta, e
ricavato € 10000,00 dalla Mini-Maratona.
Siamo grati ai nostri associati, alle loro fami-
glie e ai loro amici per il lavoro svolto nella
raccolta di fondi (coffee mornings, taglio di
capelli, escursioni, mini-maratona femmini-
le, tutti a scopo benefico): senza il loro sup-
porto non saremmo in grado di mandare
avanti la nostra associazione.

Mary Freehan

OLANDA
Quando sono stato eletto presi-

dente del Gruppo olandese ho deciso di
esaminare a fondo la situazione generale
della nostra associazione insieme ai mem-
bri del Direttivo e siamo arrivati ad una
conclusione: i nostri volontari devono par-
tecipare in modo più attivo alla vita dell’as-
sociazione. Abbiamo pertanto organizzato
un seminario di tre giorni per analizzare la
nostra attività associativa e cercare di capi-
re come migliorarla.
Riceviamo un sussidio dalla Dutch
Rheumatism Fund e per poter continuare a
ricevere i fondi dovremo in futuro accor-
parci e chiedere un sussidio specifico per i
malati di Lupus. Per ricevere il contributo
governativo è necessario che la nostra asso-
ciazione si fonda con l’altro Gruppo Lupus
olandese. Riceveremmo pertanto il contri-
buto avanzando la richiesta come un unico
grosso Gruppo anziché due piccoli Gruppi.
Dovremo anche modernizzare la nostra
organizzazione, condividere un ufficio e la
segreteria con altri gruppi di pazienti per
ridurre i costi di gestione, inoltre la nostra
rivista verrà pubblicata ogni quattro mesi.
E’ molto difficile trovare dei volontari dis-
ponibili a dare un aiuto concreto nella
gestione dell’associazione; abbiamo parlato
con molti associati nel tentativo di convin-
cerli ad essere più partecipi e attivi.
Abbiamo promosso degli incontri con i
Gruppi regionali, dove sono intervenuti
molti relatori, e organizzato anche un con-
vegno nazionale nel quale si è parlato di
integrazione, organizzazione e assistenza
governativa.
Le prospettive di miglioramento sono tante
ed è previsto un altro convegno nazionale
entro la fine dell’anno.

Hans Buijsrogge
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NORVEGIA
Al nostro convegno annuale

abbiamo eletto un nuovo direttivo e deciso
di tenere altre due incontri ai quali invite-
remo dei  relatori medici. 
L’evento più importante dell’anno è stata la
Convention Annuale dell’ELEF tenutasi a
Bergen.
Abbiamo festeggiato la Giornata Mondiale
del Lupus in Danimarca e l’invito è stato
esteso a tutti i Gruppi antartici.
Abbiamo dato un nuovo look alla nostra
rivista “Lupus News” e, grazie ad una
sostanziosa donazione, siamo stati in grado
di stampare e distribuire 650 copie del
nostro giornalino a tutti gli associati.
Nel contempo abbiamo invitato i nostri
iscritti a dare un contributo di 100 corone
per ricevere 4 numeri della rivista e anche
preparato un CD e un libretto informativo
sul Lupus che sono stati venduti ai pazienti
e ai medici, come pure delle fascette da
polso personalizzate, che hanno reso un
buon profitto alla nostra organizzazione.
Abbiamo attivato una linea telefonica gratui-
ta per tutti i pazienti norvegesi, e implemen-
tato il nostro sito, dove abbiamo inserito la
nostra rivista“Lupus News” e un forum di
discussione per tutti i paesi antartici.
Una brochure informativa sul Lupus, realiz-
zata lo scorso anno, è stata distribuita ai
medici di famiglia di tutta la Norvegia.
Fatima Maria Lavoll

SPAGNA
La federazione spagnola è stata

fondata nel 1996 e conta venti associazioni
membri in tutto il paese. Amministra il sito
web del Registro dei Pazienti Spagnoli affet-
ti da LES e APS tramite internet
(www.rewgisterolesaf.com).
Il nostro gruppo ha anche cooperato, sin
dal Maggio 2003, nella realizzazione di un

progetto che ha visto la partecipazione di
73 specialisti medici e 19 associazioni. Il
totale dei partecipanti è stato di 3.382
pazienti.
Il 12 e 13 Maggio abbiamo celebrato la
Giornata Mondiale del Lupus durante il
nostro 5° Congresso Nazionale a Siviglia,
fornendo informazioni sulle implicazioni psi-
cologiche, sociali, sessuali e patologiche dei
malati di Lupus e i loro familiari. Abbiamo
illustrato a tutti i partecipanti i precedenti di
questa Giornata e letto il proclama interna-
zionale. All’evento hanno aderito oltre 300
persone e sono intervenuti molti specialisti,
anche stranieri. L’incontro è stato trasmes-
so via internet sul nostro sito.
Abbiamo pubblicato due numeri della
nostra rivista: uno contenente una mono-
grafia sulla riabilitazione, l’altro interamente
dedicato al nostro congresso.
Abbiamo attivato un numero di ascolto
telefonico gratuito che viene gestito da 20
nostri associati. Gli utenti ricevono infor-
mazioni su come gestire e migliorare la
propria condizione di malato e come con-
tattare il più vicino Gruppo Lupus.

Isabel Diaz
SVIZZERA
I primi otto mesi dell’anno sono

stati intensi e proficui. Abbiamo organizza-
to tre direttivi, due incontri con i coordina-
tori regionali e nove incontri regionali con
i pazienti in tutto il paese, con grande par-
tecipazione degli associati. Abbiamo anche
realizzato due work shops e due conferenze
mediche. Una terza conferenza si terrà a
novembre.
Pubblichiamo una rivista quadrimestrale
dove informiamo i pazienti sulle novità
riguardo il Lupus. Abbiamo un sito web con
un forum e una chat room molto visitati dai
pazienti.
Siamo in ottimi rapporti e collaboriamo
con la Reumaliga Svizzera. Quest’ultima ci
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supporta sia finanziariamente che nell’orga-
nizzazione di corsi di formazione. Abbiamo
anche pubblicato degli articoli sul Lupus
nella loro rivista.
Per la Giornata Mondiale del Lupus ci
siamo ritrovati in uno dei nostri ospedali di
riferimento a Lucerna per uno scambio di
informazioni sul Lupus e le sue molteplici
implicazioni.
Il prossimo anno celebreremo il nostro 20°
anniversario; per l’occasione stiamo pro-
grammando degli eventi speciali con l’aiuto
e il supporto di tutti i nostri associati.

Britta Krismer

UK
Abbiamo avuto, come al solito,

un anno di intensa attività. I nostri obiet-
tivi sono: sensibilizzare l’opinione pubbli-
ca sul Lupus e contemporaneamente aiu-
tare i pazienti.
Abbiamo organizzato incontri con i vari
Gruppi Parlamentari per il Lupus e con il
Gruppo Interparlamentare Scozzese per
il Lupus.
Proseguiamo la nostra attività di raccolta
fondi per sostenere progetti di ricerca e
corsi di specializzazione sul Lupus per gli
infermieri.
In molti ospedali del nostro paese sono
stati realizzati dei Centri specialistici per la

cura del Lupus.
In occasione delle conferenze mediche,
conferenze nazionali e AGM ai delegati pre-
senti sono stati distribuiti tantissimi opu-
scoli informativi; particolare successo
hanno avuto la guida per i medici di famiglia
e la guida per infermieri.
Il nostro sito web rimane la nostra princi-
pale forma pubblicitaria, ma recentemente
abbiamo assunto un PR nella prospettiva di
diffondere articoli sul Lupus ai giornali, via
radio e possibilmente in TV.
Il numero dei nostri associati tutt’ora si
attesta intorno a 7000, nonostante vi sia un
costante calo di iscrizioni annuali. Questo
decremento si sta attenuando grazie all’uso
del sistema di pagamento “Direct Debit”
(pagamento tramite banca). 
Per il Mese di Sensibilizzazione e la
Giornata Mondiale del Lupus abbiamo rea-
lizzato nuovi posters, etichette, locandine e
segnalibri.
Rimane ancora molto da fare per poter
soddisfare le necessità dei pazienti. I medici
dovrebbero effettuare dei corsi di aggior-
namento sulle cure specifiche per il Lupus,
il servizio sanitario dovrebbe essere miglio-
rato e i cittadini più informati.
Lupus UK continua a lavorare in questi set-
tori.

Yvonne Norton

18ª CONVENTION  E.L.E.F.
dal 12 al 16 Settembre 2007

in Germania, a Mainz, presso l’Hotel Ibis
a breve distanza dalla stazione ferroviaria di Mainz

per informazioni rivolgersi a
Rudolf Hocks

rhlupus@aol.com
+49-6483-80 44 77
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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

ELEF - European Lupus Erythematosus Federation

Chairman : Jean-Paul Sanders
Biotest Seralcº NV
Essenestraat 16
B-1740 Ternat
Belgium
Tel.: +32-2-756 07 41
Fax: +32-2-757 63 18
E-Mail: jp.sanders@biotest.be

Secretary : Anthony M. Bonello
202/6, Tower Road
SLIEMA SLM 09
Malta GC
Tel./Fax: +356-21-31 13 10
E-Mail : ambonello@hotmail.com

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

Medical Advisor (co-opted):
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

Vice - Chairman : Rudolf Hocks
Johannes-Luth-Strasse 33
D-65520 Bad Camberg
Germany
Tel.: +49-6483-80 44 77
E-Mail: rhlupus@aol.com

Treasurer : Peter Norton
8, Legge Lane
Coseley / West Midlands
WV14 8RQ
United Kingdom
Tel.lFax +44-1902-49 82 36
E-Mail: peter@wmlg.freeserve.co.uk

Projects Advisor (co-opted):
Brian Hanner
19 Keeble Park
Maldon
Essex CM9 6YG
United Kingdom
Tel.: +44-1621-84 27 82
E-Mail : brian@hanner.org.uk

Charity Commission Correspondent :
Yvonne Norton
8, Legge Lane
Coseley / West Midlands
WV14 8RQ
United Kingdom
Tel/Fax: +44-1902 49 82 36
E-mail: yvonne@wmlg.freeserve.co.uk

EXECUTIVE COMMITTEE:
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ELEF INTERNATIONAL CONTACTS

Belgium -Flemish Lang.-
Nele Caeyers
Bresserdijk 75
B-2400 Mol
Belgium
Tel.: +32-14-32 23 99
nele@reumanet.be

Belgium-French Lang.-
Maria Toledo
Avenue Seghers, 84
B- 1081 Bruxelles
Belgium
Tel.: +32-2-414 44 86
maria.toledo@swing.be

Cyprus
Marios Kouloumas
P. O. Box 24966
Nicosia 1306
Cyprus
Tel.: +357-22 42 82 85
Fax: +357-22 42 82 88
cyplar@cytanet.com.cy

Denmark
Kirsten Lerstrøm
Kålundsvej 1 C
DK-3520 Farum
Denmark
Tel.: +45-44-99 49 99
Fax: +45-44-99 40 99
kirsten@lerstrom.dk

Finland
Jaana Hirvonen
c/o The Finnish Rheumatism
Association
Iso Roobertinkatu 20-22 A
FIN-00120 Helsinki
Finland
Tel.: +358-9-47 61 55
Fax : +358-9-64 22 86
jaana.hirvonen@reumaliitto.fi

France –AFL+-
Marianne Rivière
34, rue Principale Lemestroff
F-57970 Oudrenne
France
Tel.: +33-82-55 09 23
Mobile : +33-6-86 46 34 06
riviere.marianne@wanadoo.fr

France –LUPUS France-
Ginette Volf-Philippot
Rue de Rocroy 7
F-75010 Paris
France
Tel.: +33-1-45 26 33 27
Fax: +33-1-45 26 33 27
presidente@lupusfrance.fr

Germany
Rudolf Hocks
Johannes-Luth-Strasse 33
D-65520 Bad Camberg
Germany
Tel.: +49-6483-80 44 77
rhlupus@aol.com

Hungary
Details to be advised later

Iceland
Laufey Karlsdóttir
Lindarsmara 57
IS-201 Kópavogur
Iceland
Tel.: +354-564-45 53
laufey@gn.is

Ireland
Mary Feehan
Carmichael Centre
North Brunswick Street
Dublin 7
Ireland
Tel.: +353-1-493 19 88
desfeehan@eircom.net

Israel
Geula Paz & Mazali Irit
P.O.Box 9009
Ramat – Efal
Israel
Tel.: +972-3-535 03 78
lupus@netvision.net.il

Italy
Augusta Canzona
Via dei Monti Tiburtini 558
00157 Roma
Italy
Tel./ Fax : +39-06-451 53 40
Mobile : +39-339-236 77 46
lupusroma@virgilio.it

Malta GC
Ian C. Lochhead
St. Paul’s Garden
IX-Xwieki
l/o Gharghur, NXR 09
Malta, GC
Tel. : +356-21-37 02 34
Fax : +356-21-37 74 02
elizian@maltanet.net

Switzerland
Britta Krismer
Bogenweg 15
CH-8620 Wetzikon
Switzerland
Tel.: +41-44- 930 33 64
b.r.y.krismer@bluewin.ch

United Kingdom
Yvonne Norton
8, Legge Lane
Coseley/West Midlands
WV14 8RQ
UK
Tel./Fax: +44-1902-49 82 36
yvonne@wmlg.freeserve.co.uk
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Slovenia -interim
Member-
Marjan Hudomalj
Parmova 53
Si-1000 Ljubljana
Slovenia
Tel.: +386-1-436 22 80
Fax: +386-1-236 24 57
drustvo@revmatiki.si

The Netherlands
Ineke Boomker
Niersstraat, 12
NL-5626 DW Eindhoven / Acht
The Netherlands
Tel : +31-40-262 35 09 private
sj.boomker@hetnet.nl

Norway
Fatima Maria Lavoll
Bekkeveien 11
N-0667 Oslo
Norway
Tel.: +47-22-75 81 56 / +47-
917 74 731
flavoll@online.no

Portugal
Dr.Rita Andrea
Avenida Defensores De
Chaves No. 27 4º Dto
P-1000-110 Lisboa
Portugal
Tel.: +351-21-330 36 40
Fax: +351-21-314 62 16
associacao.lupus@clix.pt

Spain
Isabel Diaz
C/ Lagunillas, 25
Locales 3 y 4
E-29012 Málaga
Spain
Tel./Fax +34-952-25 08 26
felupus@felupus.org

Sweden
Inger Nyrell
Vipelund, Rolstorp
33197 Värnamo
Sweden
Tel.: +46-370- 211 76
Mobile: +46-70- 590 11 76
ingerg.nyrell@yahoo.se

XVII ELEF CONVENTION 2006, Bergen, Norway
Può la musica guarire?

Medical session – Can music heal? 

A cultural espression becames part of medecine
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Il Medico Risponde

Implantologia Odontoiatrica e LES, quali i potenziali rischi?
I prodotti che attualmente vengono utilizzati per i supporti da inserire nelle ossa
sono costruiti con materiali anallergici e areattivi. Tali qualità garantiscono un’iner-
zia dei prodotti, ovvero la mancanza di una risposta immunitaria nei loro confron-
ti da parte dell’organismo che li ospita. Questa è la parte positiva della risposta, ma
vi sono alcune considerazioni che devono essere fatte: 1) spesso l’osso che deve
ospitare il supporto è portico a causa della malattia e della terapia subita, 2) nei
soggetti che hanno subito una prolungata immunosoppressione esiste un rischio
maggiore di infezioni che sono indipendenti dall’abilità dell’operatore o dalla pro-
filassi antibiotica e antisettica utilizzate, 3) generalmente le capacità cicatriziali di
tessuti sottoposti pesantemente a svariati tipi di terapie, siano esse cortisoniche o
con immunosoppressori, oppure di supporto, sono decisamente ridotte. Tutto que-
sto deve essere ponderato attentamente prima di decidere quale tipo di apparec-
chio protesico odontoiatrico debba essere utilizzato.

LES e danno retinico, come diagnosticarlo?
La retinite correlata alla malattia è un evento poco frequente e si associa ad una
forma di malattia attiva. I sintomi posso essere una visione offuscata o la perdita
della vista in alcune aree del campo visivo, la causa più frequente del danno retini-
co è rappresentata da una “vasculite” (infiammazione dei vasi della retina o da una
occlusione trombotica dei vasi della retina. Gli antimalarici  e il cortisone possono
provocare danni retinici, in particolare gli antimalarici. La clorochina si può asso-
ciare a danno retinico nel 10% dei pazienti e l’idrossiclorochina nel 3% circa dei
casi. I primi sintomi sono quelli di una difficoltà alla lettura, visione offuscata, talo-
ra fotofobia o lampi luminosi. La campimetria e lo studio del fundus oculare sono
generalmente sufficienti per riconoscere la natura del danno retinico. Il danno reti-
nico conseguente alla terapia antimalarica è reversibile se viene diagnosticato in
fase iniziale. Questo è possibile facendo un controllo oculistico ogni 4-6 mesi nel
corso della terapia con gli antimalarici.

Risponde il Dott. Edoardo Rossi
Divisione di Ematologia 1 - 
Ospedale S. Martino - Genova
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Semi di lino nella dieta del LES?
I semi di lino sono ricchi di acidi grassi poliinsaturi del gruppo degli omega3; si trat-
ta di acidi grassi molto simili a quelli contenuti nel pesce molto utili per il nostro
organismo. Essi hanno un’attività anti-infiammatoria, protettiva vascolare, riducono
i trigliceridi del sangue e favoriscono la trasformazione del colesterolo nella forma
esterificata (non dannosa, anzi protettiva). Tutti questi effetti sono benefici e per-
tanto i semi, o meglio l’olio ottenuto con macina a freddo, possono essere un utile
compendio nella dieta dei soggetti affetti da LES. Bisogna ricordare che i semi
dovrebbero essere macinati per garantire la fuoriuscita degli olii e che una volta
macinati si ossidano facilmente e pertanto devono essere consumati in tempi
brevi. È opportuno non abusare dei semi (non più di 3 cucchiai al dì) poiché con-
tengono sostanze che possono interferire con l’assorbimento dello iodio e quindi
danneggiare la tiroide. 

LES ed ereditarietà. Quali probabilità?
Il lupus ha una origine composta: da una parte esiste una predisposizione genetica
nei confronti della malattia, ovvero si eredita dai genitori un sistema immunitario
che è propenso alla produzione di auto-anticorpi. Dall’altra parte vi sono tutta una
serie di fattori esterni all’organismo che provocano l’espressione dei segni clinici
di malattia. In altre parole i fattori ereditari, da soli, non sono in grado di indurre
l’espressione della malattia, occorrono altri elementi perché questa si possa mani-
festare. Nel caso di genitori affetti da LES la probabilità di una trasmissione della
malattia a figli di sesso femminile non supera il 3-4% ed è nettamente inferiore
quella a figli di sesso maschile. Il monitoraggio degli ANA nei ragazzi serve solo a
creare una situazione di tensione emotiva e di stress, in quanto una positività degli
ANA può essere osservata nel 5-10% dei soggetti normali e non è assolutamente
detto che siano l’espressione di una futura evoluzione verso la malattia.

Uso dei fitoestrogeni nel LES. È consentito?
I fitoestrogeni sono sostanze naturali che mimano l’attività degli estrogeni prodotti
dall’organismo. Trattandosi di sostanze che, seppure molto meno potenti, sono
simili agli estrogeni organici, il loro uso nei pazienti affetti da LES potrebbe indur-
re, nel tempo, i potenziali effetti dannosi degli estrogeni di sintesi.
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Storie di vita
Mi chiamo Emanuela, ho quasi 37 anni e sono affetta da LES dal gennaio 1991. In
questi 16 anni di malattia ho avuto come tutti i lupacchiotti/e alti e bassi. Mi sono
stati somministrati vari medicinali (boli di cortisone per ben tre volte, deltacorte-
ne, ciclosporina, azatioprina, ciclofosfamide, e ora Cell-Cept).
Sono stata ricorevata molte volte e in tre ospedali diversi. Ora sono seguita al
Policlinico di Milano e sono in cura con la Dottoressa Moroni.
Ho avuto anche dei momenti felici. Ho conosciuto una persona speciale, e malgra-
do io gli abbia posto gli aspetti più gravi di questa malattia, ci siamo sposati il 31
marzo 2002 e il giorno 08 aprile 2003 ho coronato il mio sogno di diventare
mamma. E’ nata una meravigliosa bambina con taglio cesareo alla 39 settimana, si
chiama CHIARA ed è una bimba meravigliosa, e insieme a mio marito è la cosa più
bella e preziosa che ho. Ho sempre il pensiero che un giorno la mia bambina possa
ammalarsi di LES, ma spero sempre che questo non accada.
Purtroppo combattere contro il LES non è affatto semplice e da circa sei mesi
sono in cura presso una psichiatra che mi sta aiutando a trovare nuove energie per
continuare questa lotta quotidiana e per riuscire a gestire certe situazioni assurde.
Il mio problema più grande riguarda il posto di lavoro, dove non capiscono che io
ho un problema di salute serio e che quando sto a casa, non è per pigrizia o per
poca volontà, ma è perchè non sto bene e ho bisogno di fermarmi. Vorrei tanto
avere il coraggio di mollare il lavoro, ma non è poi così facile trovarne uno nuovo
e si sa benissimo che senza lavoro non si può stare.
Sono stata riconosciuta invalida civile al 75% ma non mi spetta l’assegno di accom-
pagnamento.
Non solo, ma quando ho avuto bisogno di stare a casa in malattia per un periodo
abbastanza lungo dovuto a varie vicissitudini (nuova biopsia renale, terapia da fare
al Policlinico, terapia nuova da impostare con problemi ai globuli bianchi, e poi, dul-
cis in fundus l’operazione di ernia la disco), mi sono vista dimezzare lo stipendio!
Con una grande incavolatura da parte mia che venivo paragonata a chi sta a casa
senza una motivazione seria come il LES!!!!

Attendo vostre notizie al più presto e ringrazio molto per tutto ciò che leggo nel
vostro giornale e che mi da la possibilità di confrontarmi con altri lupacchiotti/e e
trovare un po’ di coraggio per andare avanti, accettando il LES come fedele com-
pagno di viaggio.
Un grosso saluto a tutti voi e a tutti i lupacchiotti/e.

Emanuela - Tel: 338/4804033

ICARO 52_BIS:ICARO 49-2006-2  16-07-2007  18:08  Pagina 81



82 ICARO SETTEMBRE 2007

Ciao Orietta ……………

Mi chiamo Roberto, ho 43 anni e sono stato il marito di Orietta (vostra socia).
Purtroppo sono stato perché il 2 gennaio 2007,  a soli 38 anni (con LES da 15) ci ha lasciati.
Solo adesso ho travato il coraggio di scrivervi queste due righe, perché sono convinto che a lei
avrebbe fatto molto piacere, lei che si è sempre battuta per divulgare informazioni utili su questa
malattia sconosciuta alla maggior parte delle persone!
Vorrei ricordare Orietta come una ragazza forte, battagliera, altruista, sempre pronta ad aiutare gli
altri ed a avere una parola di conforto per tutti, nonostante le sue sofferenze fisiche.
Io, da questa esperienza vissuta sempre al suo fianco, nonostante ne sia uscito distrutto (abbiamo
fatto 20 anni insieme) ho ricevuto in eredità da lei una figlia stupenda: Valentina di 15 anni, che
rispecchia fedelmente l’educazione e la bontà dei suoi insegnamenti di stupenda mamma, e questo
mi dà la forza di andare avanti.
Mi permetto di ringraziare la vostra rivista che ora continuerò a sostenere io.
Un grande saluto  a Icaro e a tutte le persone che quotidianamente devono combattere questa
malattia, con la speranza che la vita riservi loro un futuro migliore e più positivo.

Roberto Pantalloni

Cari amici di Icaro,
con voi ho condiviso momenti felici e momenti tristi e per questo in un periodo così
nero della mia vita,  ho sentito la necessità di manifestare alcune profonde emozioni
che provo ora.
Ventiquattro giorni fa è stato improvvisamente strappato a me e al suo bambino, a
causa di un incidente, un uomo meraviglioso, allegro , pieno di vita e di soli 39 anni.
Mi permetto di raccontarvi questo per spronare tutti quelli che, malati come me, a
volte vedono tutto nero e senza via d’uscita.
La vita è meravigliosa e non va sprecato nemmeno un attimo, ogni cosa va vissuta
intensamente senza passare il tempo a pensare a quanto stiamo male e a quanto
siamo sfortunati.
Anche se lo dimostriamo con i fatti, diciamo alle persone che amiamo quanto sono
importanti ,apprezziamo ogni cosa che fanno per noi.
Mio marito per me era tutto: il sostegno fisico e morale, la speranza per la guarigione
e l’allegria: solo lui riusciva a farmi ridere nei momenti acuti della malattia .... era lui
la medicina migliore.
Ho un figlio e per lui devo farmi forza ed andare avanti, ma è molto difficile e il dolo-
re è insopportabile.
Vi prego, stringete forte chi amate e ditegli quanto gli volete bene… fatelo per me che
non posso più farlo.

Mary

p.s. Scusate se sono parole retoriche ma sono dettate direttamente dal mio cuore
—————————————————————————————

Ringraziamo Mary e Roberto per la loro umanità e il loro coraggio. 
Un abbraccio affettuoso da parte della redazione di ICARO.
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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

Vighi Emanuela
Tribbiano (MI)
Cell. 338/4804033

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

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

Manfrini Giovanna
Lido di Spina (Ferrara)
cell. 349 1973585

Olivucci Patrizia
Forlì
tel. 0543 31784
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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

Luise Rosamina
Capena (Roma)
tel. 06 9033885 (casa)

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

Giulio Ada
Salerno
tel. 089 234525 
(pomeriggio)
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Paoletti Rossella
Foggia
cel. 339 8800072

Pernarella M.
Romana
Napoli
tel. 081 5934248

Procida Nadia
Battipaglia (Sa)
tel. 0828 308548

Raimondo Giusy
Caserta
tel. 0823 1970019
giragr@libero.it

Rizzi Anna
Barletta (Bari)
tel. 0883 511973

Scuotto Elisabetta
Napoli
tel. 081 5932035

Vasile Franca
Sant’Eramo in Colle
(Bari)
cel. 339 3389216

SICILIA - CALA-
BRIA

Cavallaro M.
Catena
Lingaglossa (Catania)
tel. 095 643623

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

Ferrari Claudia
Palermo
tel. 091 6731758

Greco Ignazio
Palermo
tel. 091 525153

Lala Rossana
Porto Empedocle (AG)
Cell. 339-1183838
antross92@virgilio.it

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: � Il medico risponde � Lo psicologo risponde
� 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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