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i gruppi regionali
EMILIA ROMAGNA PASTORI Carla tel. 0521-492716

POLITI Giuseppina tel. 0523 753643 
mcppo@tin.it

LAZIO CANZONA Augusta tel. 06-4515340
lupusroma@virgilio.it
cel. 339 2367746

LIGURIA RAVALDINI Gianfranca tel. 010-872312
FERRO PUCCI Carmen tel. 010-8369265
TUCCIO Maria Teresa cel. 329 1034985

fax 010-42069246
mariateresa@lupus-italy.org

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
MULFARI Davide tel. 031-540380 

davidemulfari@virgilio.it

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

PUGLIA - BASILICATA
CALABRIA RANIERI Claudia tel. 080 3514356  

cla.razo@libero.it

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,
come qualcuno di Voi saprà già, ci sono grosse novità nella nostra associazione: ne
riferiamo in dettaglio nelle pagine dedicate alle Note sociali.

Nello scorso mese di Ottobre si è svolta la quinta Campagna Nazionale di
Sensibilizzazione sul Lupus. Come sempre il momento più importante della
Campagna è stata “la giornata delle violette”. Nelle pagine seguenti
troverete tante fotografie coloratissime, che accompagnano i racconti
delle persone che hanno partecipato ai banchetti in numerose città. 

Alla fine del mese di sensibilizzazione, abbiamo festeggiato a Parma il XX anni-
versario del Gruppo Italiano LES con un Incontro medici-pazienti, seguito da
un ricco buffet e dall’Assemblea sociale. Ad apertura dell’incontro è stato conse-
gnato il Premio di Studio annuale in memoria di Ivana Simonetti alla Dott. Barbara
Colombo del Dipartimento di Medicina Interna dell’Università di Genova. Nelle
pagine seguenti troverete una sintesi della giornata e del lavoro svolto dalla vinci-
trice del premio, oltre al verbale dell’assemblea, durante la quale si è provveduto
al rinnovo del Direttivo dell’Associazione.

In occasione del mese di sensibilizzazione si è tenuto a  Torino, presso l’Ospedale
Mauriziano Umberto I un incontri medico-pazienti che ha visto la partecipazione
di numerose persone. Dettagli e fotografie nelle pagine interne.
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Vi ricordiamo che il 10 Maggio si celebrerà la giornata mon-
diale del Lupus: contattate il/la rappresentante della Vostra
Regione per organizzare qualcosa e contribuire alla diffusio-
ne della conoscenza del Lupus! 

In questo numero troverete una nuova rubrica “Il dermato-
logo risponde”, tenuta dalla Dott. Patrizia Pepe del Policlinico di Modena, che
affianca l’ormai tradizionale rubrica del dott. Rossi “Il medico Risponde”. Invece,
per mancanza di spazio, non abbiamo potuto pubblicare la rubrica sui “Centri di
cura”: perdonateci, anche per questa volta, ma i resoconti della giornata delle vio-
lette e le foto che ci avete mandato erano troppo belle per non pubblicarle!

Nelle pagine centrali del giornalino, troverete una nuova versione dell’inserto con
l’informativa per devolvere il cinque per mille delle Vostre tasse alla nostra
Associazione: per la dichiarazione dei redditi è ancora presto, ma cominciate a
staccarlo e diffonderlo tra i Vostri amici, parenti, colleghi di lavoro ….. Per noi è
un grande aiuto e potrete contribuire allo sviluppo dei programmi a sostegno della
ricerca sul Lupus!

Vi ricordiamo di comunicarci eventuali variazioni di indirizzo, per poter continua-
re a ricevere ICARO ed eventuali informazioni riguardanti l’Associazione e che è
tempo di rinnovare l’abbonamento: allegato a questo numero avete trovato il bol-
lettino di c/c postale, compilatelo subito e ricordateVi di andare alla posta! Stiamo
aggiornando il database degli iscritti e chi non rinnova l’iscrizione da un po’ di
tempo verrà cancellato!

Continuate a collaborare alla stesura di ICARO, inviando le Vostre storie di vita,
le Vostre esperienze o i Vostri desideri a Giuseppina, in Via Arbotori 14, 29100
Piacenza o a Maria Teresa via e-mail all’indirizzo mariateresa@lupus-italy.org

Auguriamo a tutti i soci e alle
persone che ci sostengono un
sereno 2008 di pace e con
tanta salute!
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La nostra Associazione sta attraversando un momento di grossi cambiamenti e
di profonda riorganizzazione. Le cariche di Presidente e Vicepresidente, da ven-
t’anni nelle mani di Giuseppina Politi e di Tiziana Botti di Piacenza, sono pas-
sate a Maria Teresa Tuccio di Genova e Augusta Canzona di Roma. Il processo
é maturato durante l’ultimo anno ed è arrivato a compimento negli ultimi mesi
del 2007. Cerchiamo di raccontare come è avvenuto questo passaggio.

Quando a Giugno 2007, durante un Direttivo, Giuseppina cominciò a dire che non
intendeva più ricandidarsi come Presidente, tutti pensammo ad un momento di stan-
chezza passeggera, certi che l’estate le avrebbe fatto ritrovare la forza e l’entusiasmo
di sempre. Ma nel Direttivo di Settembre la Sua decisione ci venne riproposta con mag-
gior determinazione: all’assemblea sociale di Parma si sarebbe ricandidata solo come
membro del Direttivo, ma non era più disponibile a ricoprire la carica di Presidente. 
Ad un primo momento di “panico” – nessuno dei componenti del Direttivo era dis-
ponibile ad assumersi “in blocco” le attività svolte da Giuseppina in questi anni - seguì
l’impegno di tutte per trovare una soluzione, con l’idea chiara in testa che la priorità
assoluta era salvaguardare il lavoro fatto in questi anni da tutti noi per far crescere l’as-
sociazione e farla diventare quello che è oggi. 
Ottobre e Novembre sono stati mesi di intense consultazioni con avvocati e com-
mercialisti e mano a mano ha cominciato a delinearsi la possibilità di delegare parte del
lavoro a professionisti esterni (per esempio tutta la parte contabile-amministrativa ad
un commercialista) e di ripartire alcuni compiti fra i membri del Direttivo.
Nell’assemblea di Parma del 27 Ottobre (di cui si riferisce in dettaglio nelle pagine
seguenti) il Direttivo si è arricchito di due elementi preziosi: il Dott. Edoardo Rossi di
Genova, ben conosciuto a tutti i nostri lettori per la rubrica “Il medico risponde”, e
Davide Mulfari di Como, che durante il successivo Direttivo del 1° Dicembre (nelle
pagine seguenti, una sintesi della parte riguardante la riorganizzazione dell’Associazione
e l’elezione di Presidente e VicePresidente), ha accettato di assumere con Stefania di
Firenze il compito e la responsabilità di gestire le chiamate telefoniche al numero verde
dell’associazione, che pertanto resterà attivo. Un’altra decisione presa è quella di “smi-
stare” il più possibile il lavoro verso i  responsabili dei Gruppi Regionali. 
La riorganizzazione dell’associazione è avviata, nei prossimi mesi cercheremo di miglio-
rarla. Uno dei nostri obiettivi più importanti sarà quello di riuscire a creare dei validi
punti di riferimento per i malati di Lupus, anche nelle regioni italiane dove ancora man-
cano. Troppo spesso abbiamo assistito a viaggi della speranza e a spostamenti di fami-
glie intere da una regione all’altra!! Per avviare nuovi nuclei di attività locali, abbiamo
bisogno della collaborazione di tutti Voi:  pazienti, familiari o altre persone che voglia-
no collaborare a titolo volontario e tutte le figure mediche disponibili, in particolare i
medici di famiglia. 
Ci auguriamo di poter avviare con tutti quanti un utile percorso di collaborazione e ci
scusiamo fin d’ora se, in questa fase, ci saranno dei disguidi!
Contiamo sulla collaborazione di tutti Voi, noi cercheremo di fare del nostro
meglio!

Maria Teresa Tuccio e Augusta Canzona
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Estratto dal Verbale dell’Assemblea Sociale del Gruppo Italiano LES
Parma, 27 ottobre 2007, ore 14.30

…………………........... Si procede quindi con l’elezione del Comitato Direttivo.
L’intero direttivo uscente si rende nuovamente disponibile. Si candidano nel contempo
il Dott. Edoardo Rossi di Genova e Davide Mulfari  di Como. In seconda convocazione
l’Assemblea, raggiunto il numero legale, conferma il Direttivo così composto:
Giuseppina Politi, Tiziana Botti, Augusta Canzona, PierPaolo Dall’Aglio, Stefania Di
Masso, Rosy Pellissero, Pasquale Romano, Edoardo Rossi, Maria Teresa Tuccio, Adele
Zucca e Davide Mulfari.  La Presidente Giuseppina Politi ribadisce la sua volontà di
rinunciare all’incarico attuale, che in sede di Consiglio sarà affidato ad un altro compo-
nente. Anche le modalità di successione alla presidenza saranno discusse tra i membri
del comitato direttivo. L’Associazione, infatti, dovrà procedere ad una ridistribuzione
degli incarichi attualmente sostenuti dalla Presidente (segreteria, amministrazione,
numero verde ecc.). Si domanda in proposito all’Assemblea un elenco di priorità, che
vengono individuate nel mantenimento di un sito Internet, del periodico Icaro e di quasi
tutti i compiti attualmente svolti dal Gruppo LES, con l’eccezione del numero verde, che
a parere collettivo può essere temporaneamente sostituito da un recapito nazionale e
da quelli dei gruppi regionali.

Estratto dal Verbale del C. D. tenutosi a Piacenza, 1° Dicembre 2007
Organizzazione Associazione, Elezione Presidente e Vicepresidente.

M. Teresa Tuccio, in data 27-11-2007, ha fatto pervenire via email  la sua candidatura
alla carica di Presidente presentando un progetto di riorganizzazione dell’Associazione
con proposta di delegare la gestione della parte fiscale-contabile-tesoreria allo studio del
commercialista dott. Fabrizio Cadoria situato in Sestri Levante (Genova) …….. Il pre-
ventivo fatto pervenire dal dott. Cadoria viene considerato adeguato al lavoro che dovrà
svolgere e viene approvato. ………… A seguito della riorganizzazione sarà necessario
indire un’assemblea generale straordinaria  per le opportune  modifiche dello statuto
societario. ………… Inizia la discussione con l’analisi degli impegni che la gestione
dell’Associazione comporta e che in questi anni sono stati svolti principalmente da
Giuseppina Politi. La direzione verso cui si intende andare é quella di ripartire, per quan-
to è possibile, i vari compiti tra i membri dei Comitato Direttivo.
………….  quando un nuovo socio si iscrive, bisogna spedirgli la tesserina, la Guida rosa
e l’ultimo numero di ICARO …… quando arrivano contributi sul c/c postale o banca-
rio, è opportuno mandare una lettera di ringraziamento con il materiale informativo.
Rosy Pellissero si dichiara disponibile ad assumersi la delega di questo compito.
Si procede alla riorganizzazione della posta elettronica. M.T. Tuccio propone di fare
nuovi indirizzi e-mail in modo da suddividere tra i membri del Direttivo la posta che arri-
va. ………..
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da Giuseppina e Tiziana 

Cari soci e simpatizzanti, 
vent’anni fa, insieme al Prof. Pierpaolo Dall’Aglio, Carla Pastori di Parma,
il Dott. Pasquale Romano e pochi altri,  abbiamo fondato il Gruppo
Italiano per la lotta contro il LES. All’inizio eravamo inesperti ma pieni di
entusiasmo e determinati ad incontrare altri come noi, bisognosi di infor-
mazione. In questi anni, bene o male, abbiamo cercato di portarlo avan-
ti e farlo crescere, con l’aiuto di validi esperti di tutta Italia. Ci sembra,
se ci voltiamo indietro, di aver fatto qualcosa di utile, di avere conosciu-
to tanti nuovi amici. Ora, per motivi familiari, non ci è più possibile por-
tare avanti nello stesso modo questo incarico, anche se la  nostra colla-
borazione non verrà meno.
Come già saprete, è arrivato il momento di lasciare la direzione del
Gruppo a  Maria Teresa  ed Augusta, che tutti Voi già conoscete per l’im-
pegno che in questi ultimi anni hanno messo nell’Associazione.

Per quanto riguarda la posta cartacea, G. Politi accetta di mantenere, nell’immediato,
l’indirizzo postale presso la Sua abitazione in Via Arbotori 14, 29100 Piacenza, …... G.
Politi accetta anche di mantenere i contatti con le altre associazioni di pazienti.
……………..
Si stabilisce che in occasione di eventi eccezionali (mese di sensibilizzazione, giornata
Nazionale o simili) si costituirà un gruppo di lavoro dedicato che affronterà le esigenze
legate all’evento.
Si passa a parlare del telefono. Dopo ampia discussione, si decide di procedere con l’at-
tivazione di una nuova linea intestata al Gruppo Italiano LES  presso l’abitazione di
Davide Mulfari a Como e di spostare il numero verde su questa nuova linea. Nella
gestione del telefono, Davide Mulfari potrà contare sulla collaborazione di Stefania Di
Masso…..
…………. sarà compito dei medici facenti parte del Direttivo tenere i contatti con il
Comitato Scientifico, di cui ci si propone di rivedere la composizione. Si decide di met-
tere questo argomento all’ordine del giorno della prossima riunione del Direttivo.
………………… Si procede con le votazioni per l’elezione del Presidente e
Vice Presidente.
L’unica candidatura pervenuta per la Presidenza é quella di M.T.Tuccio,  la
quale suggerisce A. Canzona per la Vicepresidenza.
Vengono elette all’unanimità:
Presidente: Maria Teresa TUCCIO
Vice Presidente: Augusta CANZONA
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L’Agenzia delle Entrate ha reso note le cifre della
DESTINAZIONE DEL 5×1000 fatta nel 2006 per la
dichiarazione dei redditi del 2005: un GRAZIE DI
CUORE alle 3365 persone, che con la loro firma
hanno destinato alla nostra associazione il 5×1000
del loro reddito 2005.  Appena ci verranno trasfe-
riti, cercheremo di utilizzare questi soldi nel miglior

modo possibile per  contribuire alla ricerca sul LES aiutando giovani scien-
ziati impegnati in progetti utili per i pazienti LES.

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

E’ possibile avvalersi delle agevolazioni fiscali previste per le donazioni in favore delle ONLUS. Conservi
la ricevuta, sia postale che bancaria, di ogni Suo versamento a favore del Gruppo Italiano LES, potrà
detrarlo con la prossima dichiarazione dei redditi. Per le offerte tramite bonifico o carta di credito l’e-
stratto conto ha valore di ricevuta.

AGEVOLAZIONI FISCALI 
Le persone fisiche possono: 
detrarre dall’imposta lorda il 19% dell’importo donato a favore delle onlus fino ad un massimo di
2.065,83 euro (art 13 bis, commal lettera i-bis del D.p.r. 917/86). 
Le imprese possono: 
dedurre le donazioni a favore delle onlus per un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del red-
dito d’impresa dichiarato (art. n. 100, comma 2 lettera h del D.p.r. 917/86). 
Oppure 
L’art. 14 del D.L.35/2005, in alternativa, consente alle persone fisiche e alle imprese di dedurre le
donazioni a favore delle onlus fino al 10% del reddito complessivo e comunque fino al limite di 70.000 
euro. 
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La giornata nazionale per la lotta contro
il LES, quest’anno festeggiava il ventenna-
le della nascita della Associazione, a
Parma presso l’ospedale universitario.
La città e in particolare  la Sede che ci ha
ospitato,  ha avuto una parte importante
nella vita del Gruppo:  l’ha infatti  tenuto
a battesimo nel 1987.
Giuseppina Politi e Carla Pastori  sup-
portate dal  Prof. PierPaolo Dall’Aglio,
iniziarono allora  a  parlare della malattia,
a trovare altri pazienti o loro familiari,
creando così una solida rete di solidarie-
tà e consapevolezza che ci ha portato
fino ad oggi.
Il programma si preannunciava alquanto
ricco: molti interventi e molte iscrizioni
da parte di operatori della sanità, sia
medici che infermieri, che hanno avuto
l’opportunità di seguire interessanti argo-
menti di aggiornamento,   completi di
crediti ECM.

Il convegno si è aperto con il saluto delle
Autorità: il  Prof. Carlo CHEZZI Rettore
Vicario dell’Università di Parma, il Dr.
Pietro VITALI in rappresentanza del
Direttore Generale dell’Azienda
Ospedaliera di Parma, il Prof. DEL
SIGNORE Direttore del Dipartimento
Integrato di Medicina Polispecialistica 1,
seguiti dalla Presidente G.Politi affiancata
dal Prof Dall’Aglio.
Era presente anche la Prof.ssa Scorza di
Milano, una dei massimi esperti in Italia di
autoimmunità che ha sempre collaborato
attivamente con il Gruppo.

E’ stato consegnato l’ultimo dei 5 premi

annuali di studio intitolati a Ivana
Simonetti: la vincitrice, a giudizio della
Commissione scientifica,   è stata la
dott.ssa Barbara Colombo di Genova,
che è stata elogiata dagli illustri colleghi
presenti per il lavoro svolto, brillante-
mente illustrato poco dopo. Una sintesi
del lavoro, relativo all’accelerata aterio-
sclerosi nelle pazienti affette da Lupus
Eritematoso Sistemico, è pubblicata in
questo numero di ICARO.

Nell’aula  strapiena,  sono iniziate le rela-
zioni  degli esperti: la dott.ssa Pepe di
Modena con una relazione sulle proble-
matiche dermatologiche, il Prof. Facchini
di Bologna che svolge importanti ricer-
che sulle terapie rigenerative osteoarti-
colari, i Prof. DAVID e CAPOCASALE
hanno parlato di emodialisi e trapianto di
rene. La dott.ssa Pino è intervenuta sugli
aspetti psicologici della malattia e la qua-
lità di vita  del paziente.
Infine la dott.ssa Giovanna Artioli  del
Settore Formazione  ed Aggiornamento
Azienda Ospedaliera di Parma ha presen-
tato un lavoro  per l’aggiornamento degli
infermieri che vengono a contatto con
malati di lupus, con video che simulavano
l’approccio dell’operatore sanitario con
una paziente lupica in una struttura di day
hospital.
Al termine delle comunicazioni, c’è stata
una serie di domande agli esperti, con
relative discussioni, e infine un ricco buf-
fet ha accolto i presenti.
Nel pomeriggio si è tenuta l’Assemblea
Sociale, di cui si riferisce in altra parte di
questo numero del bollettino.

PARMA 27 OTTOBRE 2007

ICARO 53-ULTIMISSIMO:ICARO  16-01-2008  9:35  Pagina 10



11ICAROGENNAIO 2008

La Dott. Barbara Colombo del
Dipartimento di Medicina Interna
dell’Università di Genova - vincitri-
ce della quinta edizione del
Premio di Studio Ivana Simonetti -
durante la consegna del Premio
da parte della Presidente
Giuseppina Politi, con la prof.
Raffaella Scorza e il prof. Pier
Paolo Dall’Aglio, durante l’incon-
tro del 27 Ottobre 2007 presso
l’Az. Ospedaliera di Parma.
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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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associate alla malattia di base
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ALLERGIE E MALATTIE AUTOIMMUNI
Francesca Milanetti

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ALLERGOLOGIA
E IMMUNOLOGIA CLINICA

II facoltà di Medicina e Chirurgia Università Sapienza - Roma

Un sistema immunitario difettoso può
dar segno di sé principalmente in tre
modi: portare alle immunodeficienze,
alle allergie o alle malattie autoimmuni,
tra cui il LES.
Per quanto riguarda le immunodeficien-
ze primitive, è nota da tempo la loro
associazione con manifestazioni allergi-
che e con malattie autoimmuni: ciò
conferma  il comune sfondo di disrego-
lazione immunitaria; è invece molto dis-
cussa l’ associazione tra allergie ed
autoimmunità. 
Gli allergeni rappresentano delle strut-
ture, solitamente proteiche, verso cui i
soggetti allergici presentano una iper-
sensibilità e  verso cui producono un
eccesso di anticorpi di classe IgE.
Gli allergeni vengono classificati in ina-
latori, quali pollini,  acari della polvere,
derivati di animali e spore fungini, iniet-
tivi come il veleno di imenotteri,  ali-
mentari e da farmaci.
L’esposizione agli allergeni può dare
origine a manifestazioni respiratorie

come la rinite e l’asma bronchiale, cuta-
nee come la dermatite atopica e l’orti-
caria-angioedema, gastrointestinali con
diarrea, vomito e prurito del palato.
Talvolta si può arrivare fino allo shock
anafilattico, l’evento più temibile.
L’atopia rappresenta una predisposizio-
ne individuale allo sviluppo di allergia: è
determinata da fattori genetici e fattori
ambientali, primo fra tutti l’esposizione
all’allergene. Altri fattori di rischio quali
l’utilizzo di antibiotici e  i programmi
vaccinali dei primi anni di vita, così
come lo stile di vita occidentale hanno
condotto ad un incremento di inciden-
za di malattie allergiche, che si esprime-
ranno clinicamente qualora intervenga-
no fattori scatenanti.
I linfociti T helper rappresentano un
gruppo di globuli bianchi, distinti a loro
volta in 2 sottogruppi denominati T
helper 1 (Th1) e T helper 2 (Th2), il cui
bilancio è importante per la salute del-
l’individuo. 
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In sintesi: una risposta Th1 ci protegge
dalle infezioni, mentre una risposta Th2
porta alle allergie e ad alcune malattie
autoimmuni.
Negli ultimi 50 anni c’è stato un netto
calo d’incidenza di febbre reumatica,
epatite A, tubercolosi, parotite e mor-
billo; mentre, in parallelo, sono aumen-
tate l’asma bronchiale e alcune malattie
autoimmuni quali il morbo di Crohn, la
sclerosi multipla e il diabete mellito
tipo 

1.
Questo fenomeno ci porta ad introdur-
re il concetto di ipotesi igienica, “hygie-
ne hypothesis”, che tenta di chiarire il
nesso tra questi due fenomeni recitan-
do in sostanza che se il sistema immu-
nitario non è più impegnato nella lotta
alle malattie infettive fin dalla tenera età
non si avrà il passaggio da uno stato
Th2, predominante alla nascita, ad uno
Th1 e allora lotterà verso se stesso
come nel caso delle malattie autoim-
muni o verso sostanze normalmente
innocue come nel caso delle allergie.
Inoltre gli agenti infettivi vanno a stimo-
lare i recettori di particolari cellule
dette regolatorie che, come dice il
nome, “regolano” la risposta immunita-
ria agendo sia sui Th1 che sui Th2.
Da qualche anno, quindi, si è giunti alla

consapevolezza che le malattie infettive
possano orientare e proteggere il
nostro sistema immunitario.
Il LES, principalmente Th2 mediato,
presenta una disregolazione immunita-
ria simile a quella dell’allergia per cui
diversi studi hanno indagato quest’asso-
ciazione: un significativo aumento delle

IgE si osserva soltanto nel LES in fase
attiva, in particolare con impegno rena-
le, correlato ai livelli di anti-dsDNA.
Tuttavia, non sembra esserci nei
pazienti affetti da Lupus un maggior
rischio di sviluppare allergie, anzi c’è chi
ipotizza un ruolo protettivo del LES in
questo senso.
Sono necessari ulteriori studi per chia-
rire meglio quest’associazione e i mec-
canismi immunitari responsabili di que-
sti riscontri. 
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Le patologie osteoarticolari più frequen-
ti in corso di Lupus Eritematoso
Sistemico (LES) comprendono le artral-
gie, l’ artrite, l’ osteoporosi e l’ osteone-
crosi. Le artralgie e l’ artrite costituisco-
no la più frequente e costante manife-
stazione clinica del LES, tanto che in
oltre il 70 % dei casi rappresentano l’
esordio della malattia e per questo l’
artrite è inclusa nei criteri classificativi
del LES (tabella1).
Per artralgia si intende la sensazione di
dolore articolare riferita dal paziente in
assenza di altri segni di flogosi; quando
invece al dolore si associano la tumefa-
zione, l’ arrossamento, l’ aumento di
calore e la limitazione funzionale dell’
articolazione si parlerà di artrite. L’ enti-
tà dei segni di flogosi sopra descritti,
dolore (dolor), tumefazione (tumor),
arrossamento (rubor), aumento del
calore (calor) e limitazione funzionale
(functio lesa) determinerà il grado dell’
infiammazione articolare: lieve moderata
o severa. 

In genere l’ artrite in corso di LES non
è di entità severa, interessa le piccole
articolazioni delle mani, i polsi e le ginoc-
chia, anche se potenzialmente ogni arti-
colazione può essere colpita. Nella mag-
gior parte dei casi l’ artrite ha un esor-
dio acuto, è simmetrica, migrante (inte-
ressa prima un’ articolazione e poi un’
altra) o persistente (fissa), ad evoluzione
cronica, con scarsa tumefazione artico-
lare. Può associarsi alla presenza di
noduli sottocutanei, simili a quelli che si
riscontrano nell’ artrite reumatoide, e a
tenosinoviti (infiammazione delle guaine
tendinee) che in alcuni casi rappresenta-
no una manifestazione precoce del LES.
Le tenosinoviti più spesso interessano il
tendine rotuleo (gionocchio), il capo
lungo del bicipite (spalla), il tricipite
(braccio) e i tendini estensori delle mani.
L’ artrite ludica si caratterizzainoltre per
l’ assenza di erosioni (espressione di
danno osseo visibile all’ esame Rx tipiche
dell’ artrite reumatoide) e per le defor-
mità articolari in genere “riducibili” cioè
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non fisse. Questo tipo di artrite non
erosiva e deformante, con deviazione
ulnare delle dita e/o sublussazioni e /o
contratture, viene chiamata artrite di
Jaccoud.
Passiamo ora ad esaminare le patologie
propriamente dell’ osso (essendo l’
artrite una patologia dell’ articolazione)
che si riscontrano in corso di LES: l’
osteoporosi e l’ osteonecrosi.
L’ osteoporosi è comune nei pazienti
affetti da LES. Per definizione l’ osteopo-
rosi è una patologia caratterizzata da
una riduzione della quantita di tessuto
osseo per unità di volume e dal deterio-
ramento della microarchitettura del tes-
suto osseo. La ridotta densità ossea e l’
alterata architettura rendono il tessuto
osseo più fragile e maggiormente espo-
sto alle fratture che avvengono anche
per traumi lievi. 
Ogni individuo acquisisce nel periodo
che va dalla nascita fino ai 20 anni di età
circa il cosiddetto “picco di massa
ossea” cioè la massima quantità di tessu-
to osseo che formerà il suo scheletro e
questo avviene grazie alla prevalente
azione degli osteoblasti, le cellule deputa-
te alla formazione dell’ osseo e alla sua
corretta mineralizzazione. L’ osso è un
tessuto estremamente vitale che nel
corso della vita viene continuamente
distrutto e ricostruito. Le cellule che
partecipano al “rimodellamento osseo”
– così si chiama questo processo conti-
nuo di distruzione e ricostruzione dell’
osso - sono gli osteoblasti che, come
abbiamo appena accennato, sono le cel-
lule deputate alla formazione dell’ osso,
e gli osteoclasti le cellule deputate al rias-
sorbimento dell’ osso. Dopo l’ acquisi-

zione del picco di massa ossea che avvie-
ne entro i 20 anni di età per l’ intensa e
prevalente attività degli osteoblasti, la
quantità di osso riassorbita dagli osteo-
clasti viene riprodotta in ugual misura
dagli osteoblasti. Le fasi di rimodella-
mento osseo sono quindi in perfetto
equilibrio tra loro. In termini generali lo
sviluppo della malattia osteoporotica
dipende da diversi fattori, sia genetici
che ambientali, che comportano la rea-
lizzazione di due eventi concomitanti: un
insufficiente picco di massa ossea e un
aumentata perdita di tessuto osseo dur-
tante le fasi del rimodellamento schele-
trico (quest’ ultimo evento si può realiz-
zare anche in condizioni fisiologiche
quali per esempio nell’ età post meno-
pausale) in entrambi gli eventi può esser-
ci la compartecipazione di una carenza di
calcio e vitamina D essenziali per la
“salute” dell’ osso. 
L’ osteoporosi che si sviluppa in corso di
LES riconosce fattori di rischio “specifi-
ci” per il LES oltre a quelli tradizionale
(tabella 2). Tali fattori sono : l’ infiamma-
zione localizzata e sistemica che caratte-
rizza la malattia lupica, i farmaci utilizzati
nel trattamento della malattia (cortisone
e farmaci citotossici) e i bassi livelli di
vitamina D legati all’ insufficiente esposi-
zione ai raggi solari.
L’ infiammazione sia sistemica che localiz-
zata si associa alla presenza nell’ organi-
smo di elevati livelli di sostanze (citochi-
ne e proteine) che alterano il processo
di rimodellamento osseo con netta pre-
valenza della perdita ossea per incre-
mento dell’ attività degli osteoclasti e/o
per riduzione del numero e dell’ attività
degli osteoblasti. Inoltre nell’ infiamma-
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zione in corso di LES si producono alti
livelli di omocisteina, sostanza ad azione
protrombotica che può indurre la trom-
bosi dei piccoli vasi sanguigni del tessuto
osseo con conseguente necrosi (cioè
morte) dei precursori delle cellule depu-
tate alla formazione dell’ osso.
I glucocorticoidi se da un lato sono consi-
derati farci salvavita in corso di LES per
la loro potente azione antinfiammatoria
ed immunosoppressiva, quando sommi-
nistrate ad alte dosi. Dall’ altro lato essi
possono sviluppare effetti negativi sul
metabolismo dell’ osso in quanto 1) ini-
biscono l’ attività degli osteoblasti pro-
vocandone la morte chimica (apoptosi),
2) riducono la sintesi proteica e quindi
limitano la formazione del collagene1
che è la proteina più importante dell’
osso, 3) inibiscono l’ assorbimento inte-
stinale di calcio e fosforo che sono gli
elementi fondamentali per la mineraliz-
zazione dell’ osso e 4) provocano una
aumentata escrezione di calcio attraver-
so le vie urinarie.
L’ osteoporosi da glucocorticoidi rap-
presenta la più frequente forma di
osteoporosi secondaria. Si associa a
rischio di frattura dose-dipendente che
risulta essere maggiore nel primo anno
di trattamento. Predilige l’ osso trabeco-
lare, costole e vertebre, rispetto all’
osso corticale la cui perdita avviene più
lentamente nel tempo. La perdita ossea
è parzialmente reversibile dopo la
sospensione dei glucocorticoidi. 
Da quanto detto emerge la necessità di
un controllo costante del metabolismo
osseo nei soggetti con LES che fanno
uso di glucocorticoidi, indipendente-
mente dalla dose cumulativa assunta e

dalla modalità di somministrazione, non
essendo ancora ben definite e chiare le
correlazioni tra queste variabili e la
massa ossea.
Quindi i pazienti con LES che dovranno
essere sottoposti ad uno studio della
densità minerale ossea (BMD = Bone
Mineral Density) attraverso un esame
MOC (Mineralometria Ossea Compu -
terizzata) sono tutti coloro, uomini e
donne, che assumono dosi di predniso-
ne comprese tra 2,5 e 7.5 mig al giorno;
le donne in età fertile con una elevata
attività di malattia e le donne in post-
menopausa che presentano le seguenti
caratteristiche: a) precedenti fratture da
fragilità, b) età superiore ai 60 anni con
uno o più fattori di rischio per osteopo-
rosi, c) età superiore ai 65 anni anche in
assenza di fattori di rischio.
Tutti i pazienti, oltre all’ esame MOC,
dovranno essere sottoposti ad esami di
laboratorio atti a rilevare l’ attività di
malattia, i livelli sierici di omocisteina, gli
indici del metabolismo fosfo-calcico, la
funzione tiroidea e, negli uomini, i livelli
sierici di testosterone.
Sulla base dei risultati ottenuti dalle inda-
gini sopra descritte si valuterà, per ogni
singolo caso, la scelta terapeutica sotto-
lineando comunque sempre l’ importan-
za della prevenzione dell’ osteoporosi
che si basa sull’ abolizione del fumo, sul
controllo della ipertensione arteriosa e
delle dislipidemie, sull’ esercizio fisico e
sulla assunzione di calcio e vitamina D.
Oltre alla cura della malattia di base, per
il trattamento dell’ osteoporosi in corso
di LES ci si avvale di un ampia scelta di
farmaci (tabella 3) scelte dal medico per
ogni singolo paziente. L’ utilizzo degli
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estrogeni per la cura dell’ osteoporosi
nelle pazienti con LES è dibattuto in con-
siderazioni delle seguenti evidenze:
• Gli estrogeni mediano o accelerano la
comparsa della malattia 
• Predominanza del LES nelle donne che
sviluppano la malattia per lo più dopo la
pubertà 
• Peggioramento della malattia già dia-
gnosticata o esordio della malattia in
seguito all’ uso della contraccezione
orale 
• Esacerbazione della malattia durante la
gravidanza.
Per tali motivi l’ uso degli estrogeni nelle
pazienti con LES deve essere accurata-
mente valutato. Nella tabella 4 sono
elencati i benefici, i rischi e le controin-
dicazioni all’ uso degli estrogeni in corso
di LES.
L’ osteonecrosi, o necrosi avascolare,
è una complicazione del LES o della tera-
pia con glucocorticoidi abbastanza fre-
quente. Per definizione è una patologia
che colpisce una zona ossea per manca-
ta diffusione di sangue nell’ area interes-
sata. I siti scheletrici più frequentemente
colpiti sono la testa del femore, il femo-
re distale, l’ omero, la colonna lombare,
il calcagno e lo scafoide. Colpisce preva-
lentemente soggetti di età compresa tra

i 30 e i 50 anni. L’ esordio della malattia
può essere acuto o graduale, intermit-
tente, e la sintomatologia è caratterizza-
ta da dolore articolare con limitazione
funzionale. Oggi è possibile diagnostica-
re questa patologia anche nelle fasi più
precoci grazie alla Risonanza Magnetica
Nucleare (RMN) che evidenzia la soffe-
renza ossea (edema osseo) e l’ estensio-
ne del danno osseo.
Nelle fasi iniziali dell’ osteonecrosi la

terapia si  basa, oltre che sul riposo arti-
colare, sul controllo della attività della
malattia di base e sulla riduzione dell’
uso dei glucocorticoidi, considerati
entrambi fattori di rischio per l osteone-
crosi e inoltre migliorando la vascolariz-
zazione del sito scheletrico interessato. I
farmaci attualmente più utilizzati nel
trattamento dell’ osteonecrosi sono l’
acido folico, che riduce i livelli di omoci-
steina e migliora la circolazione, e i bisfo-
sfonati che tendono a limitare la perdita
ossea mediata dai glucocorticoidi. 
Tra le tecniche chirurgiche più utilizzate
ricordiamo la “core decompression”, la
stimolazione elettrica e, nei casi più
avanzati, l’ artroprotesi che riduce il
dolore articolare e migliora la qualità di
vita del paziente.

Rash malare Sierosite 
Lupus discoide Nefropatia 
Fotosensibilità Alterazioni ematologiche 
Ulcere orali Alterazioni immunologiche 
Artrite ANA 

Tabella 1. Criteri classificativi LES (ACR 1982)
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Sesso femminile Vita sedentaria
Età Basso Indice di Massa Corporea
Menarca tardivo Eccessivo consumo di alcool
Menopausa precoce Trattamento cortisonico
Amenorrea primaria o secondaria Immobilizzazione protratta
Ipogonadismo maschile primitivo o secondario Bassa densità minerale ossea
Familiarità Basso apporto di calcio  
Storia di fratture atraumatiche Carenza vitamina D

Tabella 2. Fattori di rischio per l’ osteoporosi

Alendronato  
Risedronato 
Roloxifene 
Ranelato di stronzio  
Calcitonina 
Ibandronato 
Paratormone 
Calcio e vitamina D  
Estrogeni (?)

Tabella 3. Farmaci utilizzati nella terapia dell’ osteoporosi in corso di LES

BENEFICI RISCHI 
Miglioramento della qualità della vita Incremento dell’ attività di malattia
Riduzione del rischio aterosclerotico Aumento dell’incidenza del cancro di utero

e mammella
Riduzione dell’ osteoporosi 

CONTROINDICAZIONI
Malattia attiva con importante impegno d’organo
Storia personale e/o familiare di cancro di utero e mammella
Persistenza di elevati titoli di anticorpi antifosfolipidi
Persistente disfunzione epatica
Storia di severa emicrania

Tabella 4. Uso degli estrogeni nel LES
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La contemporanea presenza di due
malattie del tessuto connettivo nello
stesso paziente è un fenomeno piuttosto
raro ed in particolare lo è la coesistenza
di Lupus Eritematoso Sistemico (LES) ed
Artrite Reumatoide (AR).
Nel 1963 Toone ed altri determinaro-
no la presenza, nel siero di 15 pazienti
con AR, di cellule Lupus Eritematoso
(LE=neutrofili alterati con capacità di
fagocitare e quindi eliminare altre cellu-
le), considerate fino ad allora di esclusi-
vo riscontro nel LES. Nel 1970 Hahn e
collaboratori descrissero noduli reuma-
toidi in  sei pazienti con lupus, ma fu solo
nel 1971 che Schur utilizzò il termine
“Rhupus” per identificare pazienti nei
quali sono presenti i  criteri diagnostico-
classificativi sia del LES sia dell’AR.
L’incidenza di tale rara condizione è sti-
mata fra lo 0,01 ed il 2%. Ad ulteriore
conferma della sovrapposizione delle
due patologie è stato dimostrato che,
per quanto concerne la predisposizione
genetica (fondamentale per conferire
suscettibilità alle malattie autoimmuni),
tali pazienti possiedono determinanti
genetici di entrambe le condizioni. Lo
stesso concetto è valido per ciò che
riguarda il pattern anticorpale; difatti i
soggetti affetti da Rhupus  presentano
autoanticorpi caratteristici di entrambe
le patologie: il fattore reumatoide positi-

vo, anticorpi antinucleari (ANA) ad alto
titolo, anticorpi anti-DNA nativo, anti-
Sm, anticorpi anti-ENA Ro-SSAe la-SSB
e, come dimostrato più recentemente,
positività di anticorpi anti peptide ciclico
citrullinato (anti-CCP) considerati pato-
gnomonici dell’ AR. Di particolare inte-
resse la segnalazione frequente in questi
pazienti di anticorpi anti-cardiolipina
(descritti prevalentemente nel LES e
nella sindrome da anticorpi anti-fosfoli-
pidi) che sembrerebbe  non si accompa-
gnino a manifestazioni trombotiche
forse per un’azione protettiva esercitata
dallo stesso fattore reumatoide.
L’impegno clinico come già sostenuto, è
variabile e comprende sintomi prove-
nienti dalle due patologie; i segni di LES
più comunemente descritti  sono quelli
a carico di cute, sangue e sierose.
L’elemento più caratteristico è però il
coinvolgimento articolare del Rhupus.
Noto e ben definito è l’impegno artico-
lare tipico dell’ AR  che presenta aspetti
radiologici erosivi e si estrinseca clinica-
mente con un  interessamento simme-
trico, tumefazione di metacarpofalangee
(MCF) ed interfalangee prossimali (IFP),
rigidità mattutina, dolore e tumefazione.
Diverso è invece il coinvolgimento del-
l’articolazione nel LES;  in questo caso si
tratta generalmente di un impegno lieve
caratterizzato unicamente da artralgie,

Presentato al convegno-incontro medici-
pazienti organizzato dal gruppo LES Lazio

Non solo LES... focalizzazione su tematiche cliniche
associate alla malattia di base

Ciampino - Sabato 19 maggio 2007

RHUPUS
Valentina Germano, Bruno Laganà
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anche se, in alcuni pazienti, è presente
una vera e propria artrite usualmente
non erosiva. Tra le forme prevalente-
mente non erosive si distingue la sindro-
me di “Jaccoud”. Quest’ultima si carat-
terizza per la presenza di  un’ infiamma-
zione cronica a carico della capsula arti-
colare e delle strutture tendinee che
provoca perdita di forza da parte dei
legamenti, con conseguenti deformità
quali: iperestensione delle IFP, sublussa-
zione delle MCF, deviazione ulnare, pol-
lice a Z etc. Tutte queste alterazioni
posseggono la peculiarità di essere
reversibili. Per concludere, nel Rhupus
l’impegno articolare risulta sovrapponi-
bile ad aspetti più tipici dell’ AR con una
poliartrite simmetrica erosiva, sebbene
alcuni autori sostengano che l’artropatia
da “rhupus” possa rappresentare una
variante artropatica del LES.
Per quanto riguarda l’approccio tera-
peutico non sono descritti protocolli
ben definiti, ma ovviamente è possibile
utilizzare l’armamentario disponibile per
entrambe le patologie in base alla preva-
lenza di segni e sintomi. Vengono difatti
utilizzati farmaci anti-infiammatori  non
steroidei (FANS) e corticosteroidi asso-
ciati ai comuni  immunosoppressori
(DMARDs) quali: la ciclosporina A, l’i-
drossiclorochina, la sulfasalazina, la leflu-
nomide, il methotrexate etc. Nella
nostra pratica clinica la somministrazio-
ne proprio di quest’ ultimo a dosaggi
standard si è dimostrata efficace nel con-
trollo di segni e sintomi del Rhupus e
prevalentemente dell’impegno articolare
e polmonare. Tuttavia, perfino l’ intro-
duzione di DMARDs può non essere in
grado di prevenire pienamente la pro-
gressione della malattia. Per questo
motivo i farmaci biologici anti-TNF�
(Infliximab, Adalimumab, Etanercept,)
dotati di attività inibitoria nei confronti

della citochina (TNF�) responsabile della
patogenesi dell’ AR devono essere tenu-
ti in considerazione in casi selezionati.
Ancor più efficace, sebbene  non vi sia
ancora l’indicazione in scheda tecnica,
potrebbe essere l’impiego del
Rituximab. Quest’ultimo è un anticorpo
monoclonale anti-CD20, che colpisce in
modo selettivo i linfociti B; già speri-
mentato nel LES è di recente  introdu-
zione nel trattamento dell’AR, dove i
dati degli studi clinici esistenti lo  indica-
no come sicuro e ben tollerato. In con-
clusione la rara incidenza di questa pato-
logia la rende sotto alcuni aspetti (gene-
tici, clinico-laboratoristici) ancora  dibat-
tuta consentendo comunque la possibili-
tà di un adeguato ed efficace approccio
terapeutico.
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Dal alcuni anni il nostro gruppo di
ricerca si occupa delle complicanze car-
dio- e cerebro-vascolari nelle persone
affette da Lupus Eritematoso Sistemico,
aspetto questo di grande impatto socia-
le vista la rilevanza del fenomeno già
messo in luce da numerosi studi pre-
senti in letteratura. (Roman et al. N Engl
J Med 2003,349:239; Asanuma et al. N
Engl J Med 2003,349:2407). Studi pro-
spettici di coorte hanno dimostrato
che la prevalenza di nuovi eventi car-
diovascolari nei pazienti affetti da LES è
del 6-10% mentre l’incidenza è dell’ 1.2-
1.5%  anno. Le donne affette da LES
hanno un rischio 5-6 volte maggiore di
sviluppare un evento cardiovascolare e
quelle fra i 35-44 anni hanno un rischio
di sviluppare cardiopatia ischemica
aumentato di circa cinque volte  rispet-
to a donne non affette della stessa facia
di età (Manzi et al. Am J of Epidemiol
1997,145:408). Il ruolo della dislipide-

mia come fattore di rischio per lo svi-
luppo di cardiopatia ischemica nei
pazienti affetti da LES non è completa-
mente chiarito.
Allo scopo di approfondire questa
tematica e con l’intento di approfondi-
re alcuni aspetti di questa problematica
abbiamo organizzato uno studio multi-
centrico, tutt’ora in corso, a cui parte-
cipano l’Università Campus Bio-Medico
di Roma (Prof.ssa Afeltra), l’Università
di Varese (Prof. Venco) e il
Cardiocentro Ticino di Lugano (Prof.
Moccetti).
Fino a questo momento abbiamo
arruolato 40 donne affette da LES, al
momento dello studio in fase non atti-
va, con  una età media di circa 42 anni.
La diagnosi di LES è stata fatta sulla base
dei criteri dell’American College of
Rheumatology (ACR) e l’attività del LES
è stata valutata utilizzando l’indice di
attività di malattia per il LES (SLEDAI).

Premio di Studio in memoria di Ivana Simonetti edizione 2007
Sintesi del lavoro svolto dalla vincitrice del premio 

PROGETTO PER LO STUDIO
DELL’ATEROSCLEROSI PRECOCE

E ACCELERATA NELLE DONNE AFFETTE DA 
LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO

Barbara M. Colombo, Giuseppe Murdaca, Francesco Indiveri e Francesco Puppo
U.O. Semeiotica Medica 1

e Medicina Interna ad Orientamento Immunologico
Dipartimento di Medicina Interna – Università di Genova
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Per valutare il rischio cardiovascolare
sono state eseguite le seguenti valuta-
zioni cliniche e di laboratorio: misura-
zione della pressione arteriosa, attitudi-
ne a fumo, storia familiare di infarto
miocardico precoce, body mass index
(BMI), esame ecografico del distretto
carotideo, colesterolo totale, HDL e
LDL, trigliceridi, apolipoproteina A1
(APO-A1) e apolipoproteina B (APO-
B). Inoltre nei pazienti affetti da LES
sono stati valutati anche la durata di
malattia e della terapia corticosteroi-
dea. 
L’elaborazione statistica di questi dati
preliminari ha rilevato che non ci sono
differenze significative tra i valori medi
di colesterolo totale, HDL ed  LDL,
APO-B e trigliceridi dei soggetti affetti
da LES rispetto ai controlli mentre i
valori medi di APO-A1 sono risultati
significativamente più bassi nei soggetti
affetti da LES rispetto ai soggetti di con-
trollo.
Questa differenza risulta ancor più
significativa nei soggetti più giovani
affetti da LES (<40 anni) confrontati con
soggetti di controllo della stessa fascia
di età; tale differenza non è significativa
se vengono confrontati i soggetti con
età superiore a 40 anni. Inoltre il valore
medio di trigliceridi è risultato significa-
tivamente più alto nei soggetti più gio-
vani affetti da LES (<40 anni) confronta-
ti con soggetti di controllo della stessa
fascia di età. 
Il nostro lavoro suggerisce che i princi-
pali fattori di rischio per la cardiopatia
ischemica nei soggetti affetti da LES
sono i bassi livelli di APO-A1 e gli alti
livelli di trigliceridi nel sangue, rilevabili

già nei soggetti più giovani affetti da LES.
Gli altri parametri lipidici come anche la
durata di malattia e la durata della tera-
pia corticosteroidea, il fumo e l’iperten-
sione non sembrano contribuire all’in-
crementato rischio cardiovascolare
nella nostra popolazione affetta da LES.
Ci proponiamo di proseguire que-
sto studio cercando di arruolare
un maggior numero di soggetti
affetti da questa patologia anche
nella prospettiva di individuare un
marcatore ematico che possa
consentire di monitorare e forse
prevenire le complicanze cardio-
e cerebro-vascolari in questi sog-
getti.

Un ringraziamento particolare alle
diverse U.O. dell’ Azienda Universitaria
S. Martino di Genova che ci hanno sup-
portato nella realizzazione di questo
studio:
U.O. Medicina Interna Prevenzione
Vasculopatie  (Prof. Bertolini, Dott.ssa
Pisciotta)
U.O. Ematologia (Dr. Rossi, Dr.ssa
Grassia)
U.O. Neurofisiologia Clinica (Prof.
Rodriguez, Dr. Nobili)

Barbara M. Colombo
bmcolombo@libero.it
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Notizie dai 
Gruppi Regionali

Gruppo LES Emilia Romagna 
Gruppo LES Firenze e Toscana
Gruppo LES Genova e Liguria 
Gruppo LES Milano e Lombardia 
Gruppo LES Piemonte
Gruppo LES Roma e Lazio
Notizie dalla Puglia
Notizie dalla Sardegna
Notizie dal Trentino-Alto Adige
Notizie dal Veneto 

e dal mondo…
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GRUPPO LES EMILIA ROMAGNA
http://www.lupus-italy.org/emilia_romagna

OFFERTA VIOLE A VERGATO (BOLOGNA) ....2^ EDIZIONE!

Io e Domenica abbiamo portato per la 2^ volta le viole, il Les, la
nostra associazione e...noi stesse...nella piazza del nostro paese
dell’ Appennino Bolognese: VERGATO.
E quest’ anno eravamo più numerose perchè qualche tempo fa,
grazie a uno dei cartelli che avevamo affisso in paese lo scorso

anno, abbiamo conosciuto Cristina: un’ altra socia volontaria...una nuova amica.
Abbiamo arricchito il nostro stand rosa e viola con dei buonissimi biscottini prepara-
ti in casa, da offrire a chi ci veniva a trovare e per incoraggiare le persone ad avvici-
narsi allo stand.
Anche quest’anno il tempo non ci ha aiutato molto, ma del resto siamo abituate a non
avere la vita troppo facile, no?!
Concludiamo col nostro motto beneaugurante: IL PROSSIMO ANNO CI SAREMO
ANCORA E SEMPRE PIU’ NUMEROSE... non perchè vogliamo augurare a qualcuno
di ammalarsi di Les, ma perchè crediamo che queste iniziative creino amicizia e aggre-

gazione tra noi!
GRAZIE a tutti coloro che
hanno voluto esserci con la
loro offerta ed il loro interes-
se alla nostra iniziativa...
UN GRAZIE MOLTO SPE-
CIALE a: PAPA’ UGO per i
biscottini, a MAMMA MARIA,
ZIA PIERA e JESSICA  per il
loro aiuto durante tutta la
giornata,a MARCO per le
foto, a LEONARDO e alla sua
cagnolona per esserci stati all’
ennesima potenza e con tanto
entusiasmo...
UN GRAZIE DI CUORE ai
nostri mariti per il loro
amore!

MANUELA, DOMENICA,
CRISTINA.
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VIOLETTE A PARMA

14 OTTOBRE  domenica mattina: è  arri-
vato il momento di aprire il nostro ban-
chetto.
Oggi e’ una bella giornata di sole e il
nostro lavoro inizia allegramente, come
tutti gli anni il banco e’ pieno di materia-
le informativo, di palloncini colorati ed
attorniato dalle violette rosa,viola e blu
con i fiori che sembrano velluto.
S’apprestano ad arrivare le prime perso-
ne, l’ intento e’ quello di compiere un’
offerta per l’associazione, ma molti sono
interessati a conoscere e capire meglio il
L.E.S. e quindi distribuiamo varie copie di
Icaro e  materiale informativo che aiuta a
conoscere questa malattia, per molti
ancora sconosciuta. Inoltre a Parma il 27
ottobre ci sarà il Convegno Nazionale e
quindi cerchiamo di illustrare alla gente le
tematiche che si affronteranno in quella

giornata.
Quest’anno abbiamo rivisto delle nostre
vecchie conoscenze che puntualmente
vengono a trovarci, ma sono arrivate
anche persone nuove per cercare qual-
che chiarimento, qualche aiuto ma
soprattutto qualche parola di conforto.
Noi tutte facciamo del nostro meglio per
aiutare chiunque ce lo chieda, non so se
ci riusciamo fino in fondo, ma la volontà
e la forza per farlo non ci mancano.
Alla fine della giornata il risultato e’ posi-
tivo e soddisfacente, rimettiamo tutto ciò
che ci e’ servito sulle nostre auto, sicure
che l’anno prossimo ci tornerà utile.
Come ogni anno torniamo a casa con
un’altra esperienza che ha dato anche a
noi un grande aiuto e conforto.
Un abbraccio a tutte le lupette di Parma
e arrivederci all’anno prossimo,

Ilaria

Da sinistra: Adua, Dott.ssa Rubino, Prof. Dall’Aglio, Annamaria e Carla.
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BANCHETTO   A  BOLOGNA

Bellissima giornata di sole, prendo
Pongo, il mio cane e mi avvio verso il
centro dove c’è il banchetto……..Non
ci sono le violette ma i ciclamini, abbia-
mo deciso di fare concorrenza al ban-
chetto dell’ANT che il comune ci ha
messo vicino……..ed abbiamo ragione
noi, loro le vendono al triplo del nostro
prezzo………
Che aria di serenità si respira , quest’an-
no non c’è Lidia, ha avuto un bimbo, e
non c’è Carla, ha le gare di tiro con l’ar-
co, ma tutte le altre ci sono………..
Come sono andate le vendite ??????????
Sinceramente non lo so………però è
stata una bella giornata ed è sempre
istruttivo vedere come la gente sia stra-
na, come se non toccata personalmente
faccia fatica ad avvicinarsi, con qualcuno è
stato facile, con altri no…..ma così è la
vita !!!!!!!!!!!!!

VIOLETTE A RAVENNA

Cari Amici di ICARO,
anche quest’anno ho incontrato molte
persone (di più rispetto agli anni passati)
che mi hanno fatto richieste precise su
come procede la ricerca per affrontare e
risolvere i tanti aspetti della patologia ed
io sono stata ben lieta di informarli che
da un lato possono cercare in internet,
sul sito dell’associazione, notizie di carat-
tere generale e dall’altro hanno la possi-
bilità, per i casi più specifici, di telefonare
ad un medico che è a disposizione per
tale scopo.
Fra le tante persone che si sono fermate,
quattro ragazze ed una signora di Faenza,
hanno lasciato il loro nominativo dichia-
randosi disponibili per il prossimo anno, 

ma per un caso malaugurato, è andato
perduto il foglio con le loro generalità.
Di questo sono fortemente dispiaciuta,
perciò colgo l’occasione per lanciare un
appello sulle pagine di ICARO per ritro-
varle : il mio numero di telefono è 0544-
454632.
L’esperienza quest’anno è stata impegna-
tiva ma anche molto bella grazie anche
alla collaborazione di Bimana e Roberto il
suo ragazzo, che sono stati con me per
l’intera giornata.
Un grazie particolare ad Adriana, un rin-
graziamento profondo a mio marito e a
mia figlia Desirèe che come sempre mi
hanno aiutata e sostenuta moltissimo.

Cordiali saluti, 
Laura Sciancalepore

Marinella, Daniela, Giovanna e Carla.
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Ciao a tutti il mio nome è Simona ho 33 anni
e faccio parte del “branco” da 19 anni.

Queste righe vogliono essere un ringrazia-
mento per avermi dato la possibilità di poter
contribuire come lupacchiotta alla raccolta di
fondi per la ricerca sul lupus.
In questa giornata ho capito e mi sono resa
conto di tante cose ed un episodio in partico-
lare mi ha colpito e ve lo voglio raccontare.
Una giovane ragazza si avvicina insieme al
fidanzato ed al padre a leggere il cartellone
informativo che avevamo attaccato in una
bacheca accanto alla bancarella, mi avvicino
per chiedere se volevano una violetta, ma
loro con molta titubanza mi rispondono di no,
tanto c’erano già “dentro”.
Non capendo questa risposta chiedo loro se
conoscevano questa malattia e la ragazza mi
risponde che era lei ad averla.
Mi misi a parlare con lei per un confronto
sulle cure che stava facendo e il padre ogni
tanto esordiva con discorsi negativi e poco
incoraggianti direi quasi avvilenti quasi come
se facendo “finta di niente”, la malattia spa-
risse da sua figlia, prima o poi.
La ragazza molto disorientata mi disse che

lei il cortisone non lo avrebbe mai preso, che
lei quando aveva male resisteva, insomma
continuando a parlare mi sono resa conto
che lei prima nascondeva la testa sotto la
sabbia, non accettava la malattia e non si era
mai neanche attivata per saperne di più e
non sapeva neanche della nostra esistenza
come associazione.
Vi racconto in breve questo incontro perché
sento di dover lanciare qualche appello prima
di tutto ai familiari dei malati, consigliando (in
base alla mia esperienza) di essere combat-
tivi e positivi insieme a noi, di sostenerci sem-
pre e non di abbandonarci a quello che ci sta
capitando, non facendo finta di niente spe-
rando che il problema prima o poi passi.
A tutte le nuove giovani donne interessate
dalla malattia, consiglio di non vergognarsi
perché come voi, tante altre stanno lottando
tutti i giorni, non scoraggiatevi mai e accetta-
te quello che avete con serenità perché solo
così incomincerete a vivere.
A tutte le persone che sono a conoscenza
della malattia consiglio e chiedo di parlarne,
perché più se ne parla meno la gente è spa-
ventata.
Ed è qui che voglio ringraziare Laura che mi

Da destra: Laura e le amiche.
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ha dato modo di affiancarla in questa espe-
rienza bellissima e anche divertente, perché
nonostante l’episodio che vi ho citato (pur-
troppo non sarà né il primo e neanche l’ulti-
mo) la gente incomincia ad informarsi e a
prendere conoscenza e confidenza con il
lupus.
Volevo ringraziare il mio compagno Roberto
che ha camminato accanto a me nel lungo
percorso della malattia senza mai farmi sen-
tire malata, dandomi sostegno e comprensio-
ne tutti i giorni ed anche in questa giornata
mi è stato accanto.
Non finirò mai di ringraziare i miei genitori,
unici nel loro ruolo, i miei compagni e soste-
nitori in questa avventura che è la mia vita,
che loro mi hanno dato e hanno sempre con-
tribuito a renderla speciale e meritevole di

essere vissuta.
Volevo ringraziare tutte le persone che mi
vogliono bene e che in questa giornata mi
hanno fatto sentire la loro presenza.
Invito tutti a fare questa esperienza perché
siamo noi per primi a doverci aiutare, in più
questa giornata mi ha dato modo di scam-
biare esperienze con altre persone malate e
di dover spiegare la malattia a persone del
tutto ignare della nostra situazione.
Tutto questo mi ha fatto sentire  SPECIALE !!
A chiunque il prossimo anno volesse parteci-
pare attivamente all’iniziativa o per qualsiasi
altra informazione, può scrivermi a
simmi@libero.it

Ciao a tutti  da  Simona  di Ravenna 

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

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

PROSSIMO APPUNTAMENTO:  
in occasione della giornata mondiale del Lupus 
Incontro Medici-pazienti regionale a PARMA,

VENERDÌ 9 MAGGIO 2008 ORE 15,00

presso la Sala Riunioni della Clinica Medica
e Nefrologia (Traversa interna 2 C)
dell'Azienda Ospedaliera di Parma in Via Gramsci, 14
(programma da definire)
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TRASCRIZIONE
DELL’INCONTRO
MEDICI-PAZIENTI
Organizzato in occasione del
12° Congresso Internazionale sugli
Anticorpi Antifosfolipidi 
(Firenze, Palazzo dei Congressi,
18-20 aprile 2007)

I quesiti riguardanti la sindrome da anti-
fosfolipidi (in corsivo nel testo che segue) 
sono stati raccolti e posti agli esperti
durante l’incontro da Stefania Di Masso.
Informazioni sul congresso, su altri even-
ti e sull’APS in generale sono reperibili
nei siti: 
www.antiphospholipid.net      
www.antifosfolipidi.org 

Introduzione:

Prof Angelo Passaleva

Ringrazio gli organizzatori per aver volu-
to dedicare del tempo, durante una ses-
sione scientifica, al dialogo con i pazienti.
La nostra professione è o dovrebbe esse-
re esclusivamente per loro, la ricerca, la
sperimentazione, la cura sono finalizzati
alla salute dei pazienti ed è bene ascolta-
re le loro aspettative, i loro problemi,
cosa ritengono importante per la tutela
della loro salute nel suo complesso, fisica
e psichica. Abbiamo qui gli specialisti che
più da vicino si occupano della sindrome,
che ha ormai quasi venticinque anni e per
la quale, con l’aumentare della conoscen-
za, si sono sviluppate nel corso del

tempo terapie adeguate. 
Termino quindi il mio benvenuto dando
la parola ai colleghi.

Prof Pier Luigi Meroni

Lo scopo principale della riunione di oggi
è facilitare l’interazione tra pazienti e
medici. Siamo spesso tutti di corsa e a
volte non si ha modo di parlare e di farci
domande a vicenda.
La sindrome da anticorpi antifosfolipidi
(APS) ha ormai assunto una sua autono-
mia rispetto alle altre malattie autoimmu-
ni. Come la maggioranza di esse ha un
carattere di cronicità, una componente
ambientale ed una genetica. Al contrario
di molte altre tuttavia, ha l’opportunità 
di una terapia molto efficace soprattutto
per quanto riguarda le complicanze oste-
triche.                 
Nel caso dell’APS il sistema immunitario,
anziché produrre, come in genere acca-
de,  autoanticorpi che causano infiamma-
zione e quindi provocano danno ad orga-
ni bersaglio (come ad esempio succede in
corso nefrite lupica), produce anticorpi
in grado di interferire con la coagulazio-
ne e di conseguenza con il delicato bilan-
cio tra la formazione del coagulo e la sua
frammentazione, o l’impedire a monte
che questo si formi.
Il nostro sangue deve essere fluido, ma
anche pronto a coagulare, in caso di alte-
razioni di struttura, ferite ecc. Quindi ha
un potere di coagulazione estremamente
attivo e potenzialmente dannoso (impe-
dire l’afflusso di sangue significa impedire
l’arrivo di ossigeno con conseguenti pos-

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

SINDROME DA ANTICORPI ANTI-FOSFOLIPIDI (APS)
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sibili infarti, necrosi di tessuti, teorica-
mente in ogni organo).
Gli anticorpi anti-fosfolipidi (aPL) interfe-
riscono con questa bilancia spostandola a
favore della coagulazione. Il risultato è
che il rischio di sviluppare trombosi
aumenta enormemente. 
Stiamo parlando di rischio, quindi la pre-
senza di anti-fosfolipidi non significa che
ci sarà necessariamente un coagulo ma
che l’aggiungersi di un altro fattore di
rischio, che normalmente non indurreb-
be di per sé la formazione di trombi,
potrebbe scatenare un eccesso coagulati-
vo con conseguenze cliniche che dipen-
dono dalla sede del coagulo. Possono
esserci quindi danni neurologici, nelle
coronarie e di conseguenza al miocardio.
Quando il coagulo si forma in una vena, è
possibile che si mobilizzi e che sia tra-
sportato in circolo fino al polmone, 
con conseguenze anche gravi.                                                                                           
La sindrome è una medaglia con due
facce: una è quella della coagulazione, l’al-
tra quella delle complicanze ostetriche.
Infatti, le donne con anticorpi anti-fosfo-
lipidi sono più soggette ad aborti ripetuti
anche in assenza di altre cause identifica-
bili per una perdita fetale. 
Gli anticorpi sono in grado di causare
complicanze per la mamma, come pres-
sione alta, insufficienza renale, epatica,
nella funzione delle piastrine (eclampsia).
Quindi il doppio aspetto è questo: da un
lato gli aPL possono indurre trombosi,
dall’altro complicanze in gravidanza. Non
siamo ancora purtroppo in grado di
distinguere gli anticorpi che possono cau-
sare uno o l’altro aspetto delle manife-
stazioni cliniche; ci sono infatti pazienti
che hanno entrambi, altri che hanno solo
trombosi o solo manifestazioni ostetri-
che.
Per diagnosticare la malattia è necessario
identificare questi anticorpi, e questo è

stato l’oggetto del lavoro svolto negli
ultimi anni: il tentativo di caratterizzare
meglio i mezzi con cui riconoscerli e
quindi capire se una persona ha questo
fattore di rischio.                                        
Dal punto di vista pratico, la presenza di
anti-fosfolipidi è un fattore di rischio
anche per altre manifestazioni. Quindi è
necessario prima di tutto cercare di
ridurre questo rischio; così come chi è
iperteso deve cercare di abbassare la
pressione, chi è diabetico curare i livelli
di zucchero nel sangue o chi ha il cole-
sterolo alto deve ridurlo, allo stesso
modo le persone che hanno questi
autoanticorpi e che hanno avuto manife-
stazioni vascolari, devono essere trattate
con farmaci che riducono la coagulazione
o l’adesione delle piatrine (le cellule che
aderiscono l’una all’altra formando dei
“tappi”).
Per quanto riguarda la gravidanza, sono
state individuate terapie che si sono
dimostrate molto efficaci nel ridurre i
rischi di abortività. In questo caso siamo
molto più bravi nel trattare i problemi
ostetrici rispetto a quelli vascolari, infatti
donne con aPL trattate con farmaci
antiaggreganti o anticoagulanti sono in
grado di portare aventi gravidanze nor-
mali nella gran parte dei casi. Quindi qui
il problema può essere risolto già identi-
ficando il fattore di rischio e prescriven-
do terapie corrette.
Nel campo delle complicanze vascolari si
sono fatti grandi passi avanti, però ci
sono ancora pazienti che hanno recidive,
cioè manifestano ulteriori trombosi, a
dispetto della terapia. Qui bisognerà affi-
lare meglio le armi, forse con i nuovi far-
maci antitrombotici che arriveranno tra
pochi anni o con farmaci immunosop-
pressivi di nuova generazione.
Questo è il quadro della malattia, che è sì
una malattia geneticamente determinata,
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però, come la stragrande maggioranza
delle malattie autoimmuni, non viene tra-
smessa direttamente da genitori a figli.
Tuttavia, essendo in parte determinata
geneticamente, una volta manifestata, la
malattia resta. Non abbiamo, se non in
rari casi, la scomparsa di questi anticorpi,
quindi il fattore di rischio rimane nel
tempo. In pratica questo implica che i
soggetti positivi per aPL devono essere
seguiti, in modo da monitorare questo
fattore di rischio e ridurlo il più possibile.                     

Domande:

Abbiamo raccolto sia per telefono sia via
email molte domande e alcune tra queste
hanno già trovato parziale risposta in questa
introduzione. 
L’ultimo cenno introduttivo ci porta al primo
quesito: 
- una volta fatta diagnosi di APS a quali inter-
valli è utile ripetere questi test e in particola-
re, se una persona sta facendo uso di anti-
coagulanti orali ed era positiva in partenza
solo al LAC o prevalentemente al LAC (test
spesso non eseguibile durante la terapia
anticoagulante) come può regolarsi?

Prof Angela Tincani

Gli anticorpi antifosfolipidi sono piutto-
sto stabili. Un paziente che ha già diagno-
si dovrebbe ripetere il test una volta ogni
anno, per vedere se gli aPL si mantengo-
no positivi o meno, sempre se non inter-
vengono problemi diversi.

In realtà nell’esperienza di tutti noi c’è una
possibilità di negativizzazione. Sappiamo
che dipende anche dai laboratori, ma acca-
de e ci viene segnalato neanche così rara-
mente.

E’ fuori dubbio che esiste la possibilità di
negativizzazione, sia spontanea sia in per-
sone trattate con farmaci immunosop-
pressori. La questione di come questa
possa essere interpretata è stata oggetto
di discussione anche nell’ambito dell’at-
tuale congresso e non c’è un accordo
generale in merito.   

Infatti, il quesito riguarda anche le ripercus-
sioni pratiche; la speranza è anche di poter
alleggerire le terapie e in certi casi di inter-
rompere quella anticoagulante

Questo è comprensibile, però dalla dis-
cussione di questa mattina e dalle prece-
denti si deduce che non si possono stabi-
lire regole generali. Quindi, è vero che gli
aPL si possono negativizzare, ma le con-
seguenza pratiche devono essere discus-
se con il proprio medico perché l’inter-
pretazione può essere diversa, sicura-
mente in relazione con le caratteristiche
cliniche del singolo paziente.             
Dunque il messaggio è che le fluttuazioni
degli autoanticorpi devono essere valuta-
te singolarmente ed eventuali decisioni
terapeutiche devono essere prese in
accordo con la situazione generale della
persona.

Un quesito frequente, sempre collegato ai
test di laboratorio, riguarda la tipizzazione
degli aPL e quali siano gli esami necessari
alla luce dei nuovi studi. Nella maggior parte
dei casi vengono controllati gli anticorpi anti-
cardiolipina e se va bene il LAC. E’ opportu-
no che venga aggiunto in modo routinario il
test per gli anti-beta2 glicoproteina I in fase
diagnostica o di orientamento terapeutico?

Anche in questo caso la risposta non è
univoca. Come ricordato anche stasera
dall’intervento del Prof Pengo, la positivi-
tà di tutti e tre i test aumenta il rischio
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trombotico, quindi è importante per il
medico saperlo, però deve anche essere
valutata ogni singola situazione. E’ chiaro
che per la diagnosi non è necessario che
siano positivi tutti gli esami a disposizio-
ne per identificare gli antifosfolipidi; ne
basta anche uno solo che resti positivo
nel tempo

- Uno dei motivi di questa domanda è che
nella pratica di come si svolgono le cose capi-
ta spesso che nelle indagini per anticorpi
anti-fosfolipidi siano negativi sia gli anticar-
diolipina sia il LAC e che si apra una serie di
dubbi sulla presenza anche a basso titolo di
anticorpi anti-beta2 glicoproteina I. Il proble-
ma è quale peso dare a questa positività, ad
esempio in pazienti con aborti ripetuti, in
caso che lo specialista da cui si è seguiti non
sappia come comportarsi rispetto alla possi-
bilità di una terapia preventiva con eparina
in previsione di nuove gravidanze.

Prof Pier Luigi Meroni: 

Esistono delle regole di buon comporta-
mento; si tratta di una malattia sulla quale
si ha esperienza ma che è relativamente
giovane, quindi non ci sono certezze.
Tuttavia la positività per anti-beta2 sem-
brerebbe un po’ più specifica rispetto alle
altre; anche per bassi titoli si accetta la
connessione tra positività al test e mani-
festazioni cliniche. Ovviamente la positi-
vità deve essere chiara e persistere nel
tempo, quindi non delle variazioni al limi-
te della norma, ma in caso abbia queste
caratteristiche può rappresentare un
campanello di allarme anche più consi-
stente di quanto non sia una positività
molto bassa ad esempio dei soli anticor-
pi anticardiolipina
Teniamo presente anche il fatto che il
titolo di questi anticorpi può orientare
sul rischio; come accade ad esempio per

il colesterolo, per il quale un valore lie-
vemente positivo non allarma quanto un
forte aumento.

Un’altra domanda ripetuta riguarda le
aspettative sulle sperimentazioni dei nuovi 
farmaci antitrombotici. Le persone in terapia
anticoagulante orale a tempo indefinito
attendono questi farmaci, augurandosi che
non richiedano test così frequenti e che pos-
sano essere più stabili nella loro concentra-
zione in circolo.

Prof Pier Luigi Meroni:

Li aspettano non solo i pazienti ma anche
i medici e le case farmaceutiche, però
dobbiamo considerare il fatto che si trat-
ta di farmaci con effetti collaterali non
indifferenti, sia che i funzionino sia che
non funzionino. Quindi c’è molta atten-
zione nel farne partire l’uso, e soprattut-
to si deve essere certi che dimostrino
benefici reali in paragone agli inibitori
della vitamina k usati ora, che esistono da
moltissimo tempo, funzionano, e per i
quali ormai si sono sviluppati mezzi per
seguire nel tempo l’effetto terapeutico in
maniera corretta. Noi aspettavamo dei
dati anche in previsione di questo con-
gresso ma negli ultimi tre anni non è
venuto fuori nulla di nuovo. Comunque la
maggior parte dei principi attivi in que-
stione dal punto di vista tecnico è in fase
tre, e questo significa che è stato appura-
to che almeno non fanno male e quindi
ne stanno valutando l’efficacia in condi-
zioni di patologia, però ancora non c’è il
via libera.
C’è in progetto, da parte della Prof
Pierangeli che si occuperà dell’organizza-
zione del prossimo Congresso
Internazionale in Texas, di organizzare
una sessione proprio su questo argomen-
to. Nel giro di due-tre anni dunque, ci si
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aspetta che siano disponibili.  
Quale è la vostra opinione sugli altri farmaci
di cui di recente si è parlato come supporto
alla terapia anticoagulante o come alternati-
va ad essa, ad esempio le statine (proposte
a volte nell’APS anche senza colesterolo o tri-
gliceridi alti), l’idrossiclorochina o nuovi
immunosoppressori, non necessariamente in
persone con LES o con altre malattie autoim-
muni sistemiche

Prof PierLuigi Meroni:

Rispondo io sulle statine, su cui ho lavo-
rato e che sono molto promettenti.
Negli Stati Uniti c’è chi addirittura pro-
pone di sciogliere le statine nell’acqua
potabile per il loro effetto protettivo
vascolare, che va al di là dell’efficacia nel
ridurre i livelli di colesterolo nel sangue. 
Il problema è che attualmente non esi-
stono dati definitivi sulla loro efficacia nel
prevenire le recidive legate agli anticorpi
anti-fosfolipidi. In pratica però, quando
una persona con anticorpi anti-fosfolipidi
ha altri fattori di rischio potenzialmente
riducibili attraverso le statine, ad esem-
pio ha un’ipercolesterolemia anche non
particolarmente elevata, si tende a ridur-
re l’insieme dei fattori di rischio, usando
le statine nella pratica comune. In altre
parole, gli anticorpi anti-fosfolipidi sono
un fattore di rischio ma se si hanno anche
altre alterazioni, come omocisteina ele-
vata o anomalie dei fattori della coagula-
zione geneticamente determinate, questo
rischio aumenta. Per l’omocisteina si
prenderà più verdura, vitamine, in modo
da ridurre il suo livello nel sangue; se c’è
il colesterolo un po’ elevato, l’uso nella
pratica comune delle statine è accettato
per ridurre la somma dei fattori di
rischio. Ci sono tuttavia dei problemi
pratici; uno è quello del costo, perché
questi farmaci sono concessi dal Servizio

Sanitario Nazionale solo in alcune circo-
stanze. Un’altra questione è quella degli
effetti collaterali. Ad esempio in alcune
malattie autoimmuni possono esserci
effetti negativi; questa mattina la Prof
Petri di Harvard ha presentato i risultati
di un grande studio multicentrico che
mostra frequenti reazioni collaterali nel
Lupus Sistemico. E’ necessario quindi
valutare sempre anche i possibili rischi di
questi farmaci rispetto alle attese.
In sostanza, le statine sono farmaci sui
quali si sta applicando attenzione, da uti-
lizzare solo in quei casi in cui la riduzione
del colesterolo produce un effetto di
protezione vascolare aggiuntivo 

Quindi non avrebbe molto senso impiegarli
in assenza di alterazioni documentate del-
l’assetto lipidico

Al momento attuale ci sarebbe una
potenziale indicazione ma non esistono
evidenze concrete della loto utilità.                         
Quanto all’idrossiclorochina, si tratta di
un farmaco usato frequentemente nei
pazienti reumatologici, piuttosto sicuro e
di provata efficacia, lasciato per questo
anche durante gravidanza e allattamento,
nonostante passi nel latte e quindi al
bambino. L’idrossiclorochina ha molti
effetti potenzialmente positivi: è utile
come antiaggregante, può ridurre i valori
di colesterolo e probabilmente il titolo
degli autoanticorpi. Dunque pur non
avendo un’azione specifica preponderan-
te ha nel suo insieme una serie di effetti
che possono essere utili. 
In più cura le manifestazioni cutanee ed
articolari associate agli anticorpi anti-
fosfolipidi o ad altre forme autoimmuni. 
Gli altri farmaci che probabilmente
avranno un peso nella gestione futura
della sindrome da anticorpi anti-fosfolipi-
di sono gli immunosoppressivi, diversi da
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quelli disponibili attualmente, soprattutto
quelli che riducono l’attività dei B-linfoci-
ti. Questi farmaci non servirebbero, al
contrario di anticoagulanti, statine ed in
parte l’idrossiclorochina, a contrastare
l’effetto sulla coagulazione dell’anticorpo
già formato, ma servirebbero a lavorare a
monte della fabbricazione di questi
autoanticorpi, riducendoli. Ci sono delle
prospettive ma non ancora indicazioni
precise. Inoltre, in Italia è impossibile uti-
lizzare queste sostanze che agiscono
selettivamente sui linfociti B al di fuori
delle  specifiche indicazioni, ossia nell’ar-
trite reumatoide o in malattie ematologi-
che, perché ci sono state complicanze
importanti durante l’utilizzo in persone
con LES. Esistono comunque diversi altri
immunosoppressori che saranno disponi-
bili a breve.                          

Questo risponde in buona parte al quesito
sulle forme di APS che sembrano non reagi-
re in modo soddisfacente ai trattamenti in
uso.
Come già accennato, esistono casi in cui
trombosi o perdite fetali continuano non-
ostante le terapie. Quali sono le soluzioni dis-
ponibili in queste circostanze?

Per le perdite fetali ci sono altre possibi-
lità, Angela Tincani è un’esperta di questo
e forse può parlarne. 

Prof Angela Tincani

E’ tutto ancora in discussione, domani
partirà la giornata dedicata alla gravidan-
za e si parlerà anche di questo.
Attualmente, in aggiunta ad aspirina o
eparina durante la gestazione, si è orien-
tati in alcune circostanze all’utilizzo di
piccole dosi di cortisone, perché da studi
effettuati negli ultimi anni si è visto che
probabilmente esiste anche una compo-

nente infiammatoria o simil-infiammato-
ria responsabile degli aborti. Altri farma-
ci che vengono ipotizzati nelle forme di
aborti ripetuti resistenti alle attuali tera-
pie sono le immunoglubiline a volte, sia
come terapia di salvataggio sia come
terapia fissa. Il tutto in questo momento
è associato all’uso dell’eparina, che sem-
bra il farmaco più efficace, per una serie
di ragioni non solo legate al suo effetto
anticoagulante, ma ad esempio anche a
quello di antagonista al sistema comple-
mentare, che pare anch’esso implicato
nelle perdite fetali. Si sta ragionando dun-
que anche su questi aspetti.
Tra le altre cose, domani ci sarà il tenta-
tivo di mettere insieme le risposte di una
trentina di esperti cui è stato sottoposto
proprio questo quesito, ossia cosa fare
quando una gravidanza va male nonostan-
te il trattamento con eparina e aspirina.
Siamo davanti a pareri diversi, e proprio
per questo ogni paziente dovrebbe a mio
parere discutere con il suo medico per
valutare la strada da percorrere, con la
consapevolezza che nonostante tutto
ancora circa il 20% delle gravidanze con-
tinua ad andare male. Riguardo a questo
20% c’è da discutere con i nostri pazien-
ti sulle opzioni possibili, quali secondo
noi sono le migliori e quali più volentieri
accettate. 
Non ci sono certezze né studi controlla-
ti ma ci sono le esperienze dei centri
ospedalieri che si occupano di questo.                     

Sottolineerei la rassicurazione, rispetto all’u-
so dell’eparina in gravidanza e dei suoi effet-
ti sul bambino. Si tratta di un farmaco usato
da molto tempo e del tutto innocuo per il
feto.

Su questo non ci sono dubbi, si può esse-
re tranquilli. In ostetricia è stato usata
molto tempo prima dell’individuazione
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della sindrome in donne a rischio trom-
boembolico, ad esempio in chi aveva
subito sostituzioni di valvole cardiache.
Quindi l’esperienza è tanta e problemi
non ce ne sono.

Lo stesso vale a proposito della terapia anti-
coagulante orale usata a lungo termine?
Ci sono molte persone giovani che usano
anticoagulanti e che chiedono se esiste un
rischio a lungo termine, a parte quelli noti
emorragici

Prof Angela Tincani

Il rischio maggiore è quello emorragico.
Ad esempio una delle complicazioni fre-
quenti delle giovani donne in terapia anti-
coagulante consiste in alterazioni
mestruali importanti che danno anche
problemi di gestione notevoli oltre che di
anemizzazione.
Quindi il problema di potenziali sanguina-
menti è il più importante, e come tale
deve essere tenuto sotto controllo con
gli strumenti a disposizione. Non c’è altro
da fare se non controllarlo al meglio.

Dr Antonio Brucato

Una breve segnalazione sul rischio emor-
ragico: tanti studi hanno segnalato che è
massimo nei primi sei-dodici mesi.
Rimane sempre ovviamente, ma rispetto
alle preoccupazioni a lungo termine nel-
l’uso di questi farmaci questo può essere
in parte rassicurante.

Immaginiamo che la ragione sia nella diffi-
coltà di gestione iniziale dell’INR

Per questo, certo. 
Sulla gravidanza vorrei ricordare l’impor-
tanza dell’utilizzo di acido folico anche in
fasi precocissime. E’ una cosa molto

importante ma che non tutti sanno.

-Concluderei il discorso sui possibili effetti
indesiderati degli anticoagulanti orali con un
cenno alla diffidenza nei confronti del loro
uso, anche in presenza di trombosi ripetute.
Ci sono infatti casi in cui continuano a non
essere prescritti nonostante le evidenze indi-
cherebbero forti indicazioni alla terapia. 
Si tratta di un atteggiamento frequente
quando si devono trattare persone giovani,
soprattutto se non c’è un termine definito
per la terapie, ma fonte di ulteriori incertez-
ze e di disagio per chi si appresta all’utilizzo
di questi farmaci. 
Potremmo forse rasserenare tutti anche su
questo aspetto.

Prof Angela Tincani

Al di là della sindrome da antifosfolipidi ci
sono tante persone che prendono anti-
coagulanti orali.
Può essere un farmaco difficile nella
gestione poiché implica controlli, può
rivelarsi complesso quando si sovrappon-
gono altri farmaci ed in altre circostanze,
ma possiamo rassicurare i pazienti 
in merito alla possibilità di altri effetti
negativi.                                                             

Dottssa Monica Galli

In realtà una volta che la terapia anticoa-
gulante viene gestita nel modo corretto,
da persone consapevoli che sanno di
dover seguire uno stile di vita regolare, a
parte alcune complicanze che riguardano
le giovani pazienti con sanguinamenti
mestruali eccessivi, difficilmente si deve
considerare il rischio di altri eventi o
complicanze gravi. Restano a noi ignote
le ragioni per cui alcuni colleghi, trovan-
dosi di fronte persone con serie indica-
zioni alla terapia anticoagulante, evitano
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comunque questa proposta terapeutica.
Se siete d’accordo, farei un cenno alle mani-
festazioni che fino a qualche tempo fa erano
considerate non tradizionali e che ora sap-
piamo invece far parte della sindrome da
antifosfolipidi, ad esempio emicrania, distur-
bi della coordinazione, del movimento, diffi-
coltà cognitive e alcune forme di epilessia.
Come è possibile regolarsi di fronte a questi
sintomi ed è confermata una connessione 
con gli aPL?

Prof Angela Tincani

La connessione può esserci, anche que-
sto argomento oggi pomeriggio è stato
affrontato per vari versi e, sebbene non
chiaramente dimostrata, una relazione
potrebbe esistere.
Per quanto riguarda il come fare a rego-
larsi, la risposta è complessa. Tra poco il
Prof Hughes farà il suo intervento e par-
lerà anche di emicrania e dei suoi sistemi
di trattarla.
Quanto all’epilessia, non c’è altra possibi-
lità che i farmaci antiepilettici, gli anticoa-
gulanti non curano di per sé l’epilessia.

Questo è infatti il punto, a volte vengono pre-
scritti anticoagulanti a persone con manife-

stazioni epilettiche in presenza di posività
degli anticorpi antifosfolipidi nel tentativo di
migliorarne i sintomi                                               

Ho sentito anche riportare che in terapia
anticoagulante le crisi diventano più rare,
tuttavia, di fronte ad un’epilessia concla-
mata, le sole indicazioni attuali riguarda-
no gli antiepilettici. 
Sentiamo anche le opinioni dei colleghi.

Prof PierLuigi Meroni

Giusto, si devono seguire prima le strade
certe e poi, in casi resistenti o gravi si
può tentare l’uso di anticoagulanti o
antiaggreganti. 
Parafrasando quanto detto a Sidney nel
novembre 2004, quando si sono rivisitate
le manifestazioni cliniche, l’associazione
tra epilessia e anticorpi anti-fosfolipidi è
molto suggestiva, ci sono parecchi lavori
e gruppi che l’hanno provata. E’ altrettan-
to vero che l’epilessia compare frequen-
temente anche in altre malattie autoim-
muni sistemiche, come il lupus. Siamo
dunque probabilmente sulla strada giusta
nel pensare ad una associazione tra epi-
lessia e  anticorpi anti-fosfolipidi ma que-
sto non vuol dire che tutte le epilessie
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possano essere spiegate con gli anticorpi
anti-fosfolipidi né che un’epilessia possa
diventare elemento per far diagnosi di
sindrome da antifosfolipidi.
Dal punto di vista terapeutico, prima si
utilizza ciò che si sa che funziona e, nel
caso non basti, si tenteranno strade
diverse come quella degli anticoagulanti o
degli antiaggreganti.                    

Dottoressa Monica Galli

Posso aggiungere a questo che l’unica
situazione in cui l’epilessia può giovarsi di
un antitrombotico è quella in cui la causa
sia riconducibile ad un evento vascolare
ischemico cerebrale, che per qualche
ragione dà una manifestazione di sé di
tipo epilettico. In questo caso il tratta-
mento antitrombotico è fondamentale.

Un punto importante è quello della gestione
della terapia con warfarin e dell’instabilità
dell’INR che, ci viene spesso ricordato, sem-
bra  soggetto a maggiori variazioni nelle per-
sone con antifosfolipidi rispetto alle altre.
Vorremmo conoscere la vostra opinione su
questo aspetto e sapere se realmente gli
anticorpi anti-fosfolpidi possono influenzare i
test per l’INR

Prof Angela Tincani

E’ assolutamente vero, ma è anche una
questione di reagenti che si usano e qui
chiedo alla Dottoressa Galli, molto più
esperta in questo, di intervenire

Dottoressa Monica Galli

E’ stato un problema reale fino ad alcuni
anni fa, soprattutto con alcuni reagenti di
laboratorio usati per determinare il
PT/INR. Alcuni tra questi, in particolare
uno di tipo ricombinante, erano partico-

larmente sensibili alla presenza di anti-
coagulante lupico (LAC) e questo porta-
va ad una sovrastima del livello di anti-
coagulazione. In altre parole, usando quel
reagente, si avevano dei valori più alti di
PT/INR rispetto a quelli ottenuti con altri
reagenti, e questo poteva portare 
ad una riduzione, potenzialmente perico-
losa, della quantità di anticoagulante som-
ministrato. 
Ci è resi conto del problema e questi
reagenti sono stati modificati, in modo
che adesso la loro sensibilità al lupus anti-
coagulante è analoga a quella della mag-
gior parte dei reagenti, e di fatto 
il problema non esiste più se non in situa-
zioni sporadiche. 
Ci sentiamo di dire, quindi, che questo
non rappresenta più un ostacolo, ma lo è
certamente stato.   

Grazie. Nella nostra esperienza esiste, nei
diversi Centri Trombosi, una scelta di inter-
vallo terapeutico correlato con il tipo di trom-
bosi qualunque ne sia la causa.
Ci sono tuttavia dei casi che pongono inter-
rogativi in merito all’opportunità di mantene-
re un range terapeutico mediamente più alto
nelle persone con APS. Questo è un atteg-
giamento condiviso da  alcuni centri italiani e
soprattutto da  alcuni non italiani.
Alla fine ci si trova quindi di fronte a target
di INR diversi in persone con trombosi simili,
con l’impressione che anch’esso possa dipen-
dere dallo specialista che prescrive la terapia
anticoagulante e che sceglie in base alla pro-
pria esperienza.
C’è modo di oggettivare un target terapeuti-
co oppure anche in questo caso è più utile
affidarsi al giudizio del singolo specialista?

Prof Angela Tincani

Ci sono alcune cose più chiare ed altre
meno. Una di esse, chiarita dal lavoro dei
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colleghi di Bergamo e di quelli canadesi è
che, per quanto riguarda le trombosi
venose, l’INR dovrebbe essere quello che
si usa anche in altre circostanze, tra 2 e
3. Non c’è accordo oggettivo su quello
che si deve fare in caso di trombosi arte-
riose. Questo è venuto fuori con chia-
rezza anche durante questo Congresso;
non possiamo dunque dare, in base a
quanto ascoltato fino ad oggi, indicazioni
precisissime.                                                                                                                  

Prof PierLuigi Meroni

Uno dei suggerimenti venuti fuori già da
Taormina (X Congresso Internazionale, otto-
bre 2002) è di adattare la terapia in base
alle singole situazioni. Ad esempio perso-
ne con altre manifestazioni di autoimmu-
nità sistemica possono avere un rischio
maggiore. Questi pazienti probabilmente
devono essere trattati in modo un po’ più
aggressivo, si deve essere un po’ più seve-
ri in merito ai valori di INR. Altri che non
manifestano problemi clinici che potreb-
bero aumentare il rischio di trombosi, in
particolare arteriose, possono seguire
terapie meno aggressive. E’ necessario
quindi distinguere le diverse situazioni e
regolarsi in base al contesto; è difficile
schematizzare quello che si deve fare.

Dottoressa Monica Galli

Concordo con quanto detto, soprattutto
nella gestione degli eventi trombotici arte-
riosi.
Ad esempio la Federazione Italiana dei
Centri per il controllo della terapia anti-
coagulante propone una scoagulazione
con lo stesso INR – tra 2 e 3 – sia dopo
un primo evento venoso sia dopo il primo
evento arterioso. Questo basandosi sull’e-
sperienza di alcuni studi che hanno dimo-
strato in generale l’efficacia di questa

intensità di scoagulazione per prevenire
un secondo evento venoso o arterioso.
E’ però vero che gli studi sui quali si basa
questa indicazione hanno incluso soprat-
tutto persone con trombosi venose piut-
tosto che arteriose, quindi un certo
grado di incertezza esiste ancora. 

Nelle forme primitive di APS, cioè in quelle
situazioni in cui non ci sono altre manifesta-
zioni autoimmuni oltre a quelle derivanti
dagli antifosfolipidi, uno dei timori più fre-
quenti è quello di sviluppare poi il LES o
un’altra malattia sistemica

Prof PierLuigi Meroni

Direi che è una paura relativamente
infondata. A distanza di ormai 10-15 anni
(questi sono i follow up più lunghi in let-
teratura) avere una forma cosiddetta pri-
mitiva non significa essere necessaria-
mente nell’anticamera di un lupus o di
altre malattie sistemiche. Così come
avere una tiroidite autoimmune non vuol
dire necessariamente che dopo anni si
svilupperà un’altra malattia. E’ vero che
se il sistema immunitario ha sbagliato una
volta potrebbe essere predisposto a sba-
gliare di nuovo, ma non necessariamente
si ripete quella coincidenza di fattori sca-
tenanti per lo sviluppo dell’autoimmunità
a livello clinico.
Per avere manifestazioni cliniche di
malattia sono infatti necessari diversi fat-
tori – il Prof Shoenfeld parla di un mosai-
co – e per ottenere la figura del mosaico
sono necessarie molte tessere, non
bastano due, tre o quattro per ottenere
l’immagine di insieme.
La maggioranza di persone con forme
primitive tende quindi ad essere stabile.
Può presentare al massimo qualche ele-
mento di autoimmunità sistemica, che dif-
ficilmente evolve in un lupus attivo o con-

ICARO 53-ULTIMISSIMO:ICARO  16-01-2008  9:36  Pagina 40



41ICAROGRUPPI REGIONALI

clamato. Tuttavia resta la possibilità per
alcuni di essi di avere sintomi anche dopo
molti anni; stiamo facendo uno studio in
questo senso con la Professoressa Tincani
per vedere se è possibile individuare qual-
che marcatore, qualche esame di labora-
torio che sia predittivo. 
Il problema è che per un follow up di que-
sto tipo saranno necessari parecchi anni

- Questo vale anche per la patogenicità degli
anticorpi anti-fosfolipidi? Cioè quali autoanti-
corpi fanno danno e quali sono invece innocui?

Mi piacerebbe poter dare una risposta in
pochi anni, ma per ora non siamo in
grado di farlo.
Questo è l’attuale obiettivo, capire quale
è l’anticorpo “cattivo” e quale quello non
in grado di fare danni. Possiamo già dire
che determinati anticorpi, come gli anti-
beta2, sembrano in modelli sperimentali
più aggressivi degli anticardiolipina.
- Ci sembra di capire anche gli anticorpi
identificati dal LAC                             
Il LAC identifica un fenomeno di labora-

torio: l’allungamento del tempo di coagu-
lazione. 
Due tipi di autoanticorpi sembrano esse-
re in grado di determinare il LAC: gli
anticorpi anti-protrombina e gli anticorpi
anti-beta2 glicoproteina I. 
I primi rappresentano circa 2/3 dei casi di
LAC e gli anti-beta2 un terzo soltanto.
Tuttavia quest’ultimi sarebbero più stret-
tamente associati alle manifestazioni clini-
che della sindrome. 
Vi sono dati preliminari a favore del fatto
che sarebbe possibile distinguere i LAC
da anti-beta2 da quelli da anti-protrombi-
na  e quindi poter avere dei test più pre-
dittivi. Occorre tuttavia  attendere una
conferma di questi dati iniziali.
Al momento attuale non abbiamo indica-
zioni definitive, ma come messaggio fina-
le riguardo agli esami di laboratorio pos-
siamo dire che: 
Maggiore è il numero di test positivi mag-
giore è il rischio.
Gli anticorpi anti-beta2 glicoproteina I
sembrano i più aggressivi
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OTTOBRE 2007 - Mese di sensibilizzazione:
annuale appuntamento con le Violette Santa Paula
e la distribuzione del nostro materiale informativo in
vari posti della Liguria.

Quest’anno, purtroppo abbiamo avuto alcune defe-
zioni: i Lyons di Quiliano non ci hanno dato il loro
fondamentale supporto e quindi non c’è stato il con-

sueto banchetto nella piazza di Vado
Ligure e  l'Ospedale S. Paolo di Savona,
punto importante della nostra opera di
sensibilizzazione fin dal primo anno, ci ha
inspiegabilmente disdetto l’autorizzazione
all’ultimo momento così non abbiamo
avuto il tempo di  organizzare una diver-
sa postazione. Il ponente si è salvato gra-
zie a Sanremo, dove, Sabato 13 Ottobre,
con la preziosa collaborazione dei ragazzi
del Leo Club di San Remo, la nostra socia
Gianna e suo figlio Omar hanno allestito
il tradizionale banchetto di sensibilizzazio-
ne nella centralissima posizione di Corso
Matteotti. Ne riferiscono, i partecipanti
stessi, nelle pagine seguenti.
Domenica 14 e  Lunedì 15 siamo stati
presenti a Genova in vari punti della città.
La domenica, presso il Centro
Commerciale la Fiumara e il lunedì matti-
no presso i due principali ospedali della
città. Nelle foto seguenti, alcuni momenti

della manifestazione al centro commerciale e all’ospedale Galliera, dove siamo state
accolte con la consueta cortesia dal direttore Generale Dott. Adriano Lagostena e dal
Dott. Giuliano Lo Pinto, che ringraziamo veramente di cuore. Non abbiamo foto inve-
ce dei banchetti allestiti nelle due portinerie dell’Ospedale San Martino, ma è comun-
que doveroso ringraziare tutte le persone che hanno contribuito alla buona riuscita
della manifestazione, in particolare le compagne del Bagdad Cafè, amiche di Maria
Teresa, che partecipando numerose hanno consentito di allestire due postazioni e di
finire ad un’ora ragionevole.

42 ICARO GRUPPI REGIONALI

GRUPPO LES GENOVA E LIGURIA
http://www.lupus-italy.org/liguria
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8 Novembre 2007-12-20
Galliera Corso Infermieri

Siamo state presenti con il nostro materiale informativo
al Corso di formazione per Infermieri, assistenti sanita-
ri e ostetriche, presentando brevemente l’associazione
e parlando con i partecipanti nei momenti di pausa.
In questa occasione abbiamo distribuito la nostra
“Guida per infermieri” sempre molto gradita e
apprezzata.
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Tennis Club Pegli 2 
Via Salgari 56 — Genova Pegli
http://www.tcpegli2.it/

LOTTERIA DI BENEFICENZA a favore del Gruppo LES Liguria
La nostra socia Lidia, in occasione della serata di SABATO 7 Luglio 2007, per il
31° Anno di fondazione del TENNIS PEGLI 2, ha proposto ed organizzato una
Lotteria a favore del Gruppo LES. 
Ciò é stato possibile grazie al supporto del Presidente Dott. MASSIMILIANO
LONGATO e della Segretaria, Signora ANNA MARIA ROCCO DE MATTEI, che
ha illustrato brevemente cos’é il LES. 
I Biglietti della lotteria erano trenta, corrispondenti ad altrettanti regali, oggetti
offerti e ben confezionati da Lidia stessa. 

Grazie mille a Lidia e al Tennis Club
per l’occasione  che ci è stata data

di esser maggiormente 
visibili e di far conoscere la malattia 

al di fuori dei soliti circuiti!

44 ICARO GRUPPI REGIONALI

Gruppo LES Genova e Liguria
PROSSIMI APPUNTAMENTI - GENOVA

Mercoledì 13 Febbraio 2008 - ore 15.30 
Mercoledì 9 Aprile 2008- ore 15.30

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

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

BUONISSIMO 2008 a tutti
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ICAROGENNAIO 2008 Inserto

HAI GIA’ PENSATO A CHI 
DESTINARE IL TUO 5 PER 1000?

GRUPPO ITALIANO PER LA LOTTA CONTRO IL 
LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO - ONLUS

AIUTACI AD AIUTARE I PAZIENTI AFFETTI DA LES

Nella Finanziaria per il 2008 i contribuenti possono far destinare una quota pari al 5
per 1000 dell’imposta (IRPEF) a sostegno di determinate iniziative di ritevanza sociale. 
Il Gruppo Italiano LES - ONLUS è tra gli enti che possono ricevere questo contributo! 

Come fare?
Nell’effettuare la dichiarazione dei redditi (con UNICO, 730, CUD, ecc.), indicate il
numero di codice fiscale del Gruppo LES 910 194 10330 nell’apposita casella previ-
sta per la destinazione del 5 per 1000. 

Non si paga niente di più di quello che già si paga come IRPEF, semplicemente si dice
allo stato di dare il 5 per 1000 di quello che riscuote per l’IRPEF al Gruppo LES. 
Invita i tuoi amici, parenti, colleghi di lavoro e tutte le persone che in qualche modo si
dichiarano favorevoli ad aiutare il Gruppo LES scrivendo nell’apposito spazio del 5 per
1000, all’atto della dichiarazione dei redditi, il codice fiscale del Gruppo LES: 

Gruppo Italiano per la lotta contro il LES - ONLUS

NUMERO VERDE 800 227978
http://www.lupus-italy.org

910 194 10330

HAI GIA’ PENSATO A CHI 
DESTINARE IL TUO 5 PER 1000? 
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LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO 
LA MALATTIA DAI MILLE VOLTI

Malattia autoimmune cronica non contagiosa: il sistema immunitario produce
anticorpi che, invece di difendere l’organismo, lo aggrediscono. 
Sintomi molto variabili tra i quali: febbre, dolori articolari e muscolari, erite-
mi, aborti spontanei. Può colpire organi interni: reni, cuore, cervello, polmo-
ni provocando infiammazione e, a volte, danni anche molto seri e irreversibi-
li. La causa del LES è tuttora sconosciuta e non esiste una cura definitiva.
Uno degli obiettivi principali della ricerca sul LES è proprio quello di indivi-
duare terapie più efficaci e di arrivare ad una diagnosi corretta e sempre più
tempestiva per prevenire le complicazioni peggiori. 
Il Gruppo Italiano per la Lotta contro il LES opera senza scopi di lucro,
al fine di diffondere una migliore informazione sulla malattia, di favorire incon-
tri tra pazienti e di promuovere raccolte di fondi per la ricerca. 

LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO 
LA MALATTIA DAI MILLE VOLTI
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HAI GIA’ PENSATO A CHI 
DESTINARE IL TUO 5 PER 1000?

GRUPPO ITALIANO PER LA LOTTA CONTRO IL 
LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO - ONLUS

AIUTACI AD AIUTARE I PAZIENTI AFFETTI DA LES

Nella Finanziaria per il 2008 i contribuenti possono far destinare una quota pari al 5
per 1000 dell’imposta (IRPEF) a sostegno di determinate iniziative di ritevanza sociale. 
Il Gruppo Italiano LES - ONLUS è tra gli enti che possono ricevere questo contributo! 

Come fare?
Nell’effettuare la dichiarazione dei redditi (con UNICO, 730, CUD, ecc.), indicate il
numero di codice fiscale del Gruppo LES 910 194 10330 nell’apposita casella previ-
sta per la destinazione del 5 per 1000. 

Non si paga niente di più di quello che già si paga come IRPEF, semplicemente si dice
allo stato di dare il 5 per 1000 di quello che riscuote per l’IRPEF al Gruppo LES. 
Invita i tuoi amici, parenti, colleghi di lavoro e tutte le persone che in qualche modo si
dichiarano favorevoli ad aiutare il Gruppo LES scrivendo nell’apposito spazio del 5 per
1000, all’atto della dichiarazione dei redditi, il codice fiscale del Gruppo LES: 

Gruppo Italiano per la lotta contro il LES - ONLUS

NUMERO VERDE 800 227978
http://www.lupus-italy.org

910 194 10330

HAI GIA’ PENSATO A CHI 
DESTINARE IL TUO 5 PER 1000? 
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LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO 
LA MALATTIA DAI MILLE VOLTI

Malattia autoimmune cronica non contagiosa: il sistema immunitario produce
anticorpi che, invece di difendere l’organismo, lo aggrediscono. 
Sintomi molto variabili tra i quali: febbre, dolori articolari e muscolari, erite-
mi, aborti spontanei. Può colpire organi interni: reni, cuore, cervello, polmo-
ni provocando infiammazione e, a volte, danni anche molto seri e irreversibi-
li. La causa del LES è tuttora sconosciuta e non esiste una cura definitiva.
Uno degli obiettivi principali della ricerca sul LES è proprio quello di indivi-
duare terapie più efficaci e di arrivare ad una diagnosi corretta e sempre più
tempestiva per prevenire le complicazioni peggiori. 
Il Gruppo Italiano per la Lotta contro il LES opera senza scopi di lucro,
al fine di diffondere una migliore informazione sulla malattia, di favorire incon-
tri tra pazienti e di promuovere raccolte di fondi per la ricerca. 

LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO 
LA MALATTIA DAI MILLE VOLTI
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RICORDO DOTT.SSA CERRI

Cari Pazienti, 
Cari Colleghi, 

nell’agosto 2007 un gravissimo lutto ci ha colpito. E’ mancata improvvisamente una
carissima persona ed una grande collaboratrice: la Dott. Raffaella Cerri, Aiuto
Dirigente della Divisione di Ematologia dell’Ospedale San Martino di Genova ben
nota ed amata dai pazienti lupici e da tutti i colleghi che si occupano di tale malat-
tia. 
Nata il 25 Aprile 1947, fin dal liceo dimostrò la sua propensione per la medicina.
Ebbi la fortuna di averla come giovane assistente e poi come valida collaboratrice.
Fin dai primissimi mesi di attività aveva dimostrato qualità veramente sorprendenti,
sia sul piano clinico che su quello umano. Per queste Sue doti e per la Sua disponi-
bilità era molto amata dai pazienti.
Certi che la sua eredità culturale ed umana non andrà smarrita e che i colleghi pos-
sano, attualmente ed in futuro, apprezzare il suo esempio, esprimo le mie più sen-
tite condoglianze ai suoi pazienti, amici e famigliari. 

Prof. Eugenio Damasio
ex Primario della Divisione di Ematologia

dell’Ospedale San Martino di Genova

La notizia della scomparsa della Dott.ssa Cerri mi ha addolorato molto e così per i pazien-
ti con cui ne ho parlato: sorpresa, smarrimento, tristezza. La ricordiamo, nei primi anni del
Gruppo genovese, quando veniva alle riunioni il primo giovedì del mese. E la ricordiamo ai
Convegni di aggiornamento sul LES che il Gruppo da sempre organizza, per rispondere alle
domande dei pazienti o semplicemente per ascoltare, con molta umiltà e serietà.
Personalmente l’avevo conosciuta all’inizio degli anni ’90, quando la malattia, diagnostica-
ta da poco, era molto violenta e mi capitava di dover essere ricoverata per forti riacutiz-
zazioni nel reparto del prof. Damasio da cui ero in cura. Per molti anni il prof. Damasio è
stato il primario del reparto e del Day Hospital e divideva il Suo tempo fra il primo piano
e il piano terra del pad.5. Ma Lei, la dott.sa Cerri, era sempre in reparto e questo mi tran-
quillizzava molto, sapevo di poter contare anche su di Lei. Questo anche negli anni suc-
cessivi, quando  il prof. Damasio è andato in pensione e il mio medico curante è diventa-
to il dott. Rossi.
L’anno scorso, dopo che avevo saputo che aveva deciso di andare in pensione,  l’avevo
incontrata casualmente in treno, avevamo chiacchierato amabilmente e Le avevo detto il
mio rammarico di non saperLa più al primo piano del pad. 5. Anche in quell’occasione, Lei
mi aveva ribadito il Suo interesse verso il Lupus e che la Sua disponibilità verso i pazienti
restava immutata, di chiamarla pure quando avessimo avuto bisogno. L’ho pensato qual-
che volta, ma non l’ho mai fatto. Peccato.
Adesso, cara Dott.ssa Cerri, non mi resta che salutarLa e ringraziarLa di cuore, anche a
nome dei pazienti del pad.5/I.

Maria Teresa Tuccio
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Notizie da Sanremo
Carissime, anche quest'anno è passato il mese delle violette anche qui a Sanremo: a parte i ringra-
ziamenti, che non devono mai essere dimenicati, per coloro che mi hanno aiutato con la loro pre-
ziosa collaborazione, credo che sia logico lasciare lo spazio al Leo Club che mi ha aiutato nella ven-
dita delle violette, con due righe scritte dal Presidente Andrea di Blasio e con tante fotografie.
Già sin d'ora vi anticipo che, con la collaborazione della F.I.D.A.P.A., il prossimo 10 Maggio,
Giornata Mondiale del LES, si terrà qui a Sanremo il secondo congresso sul LES che trat-
terà essendo a ridosso dell'estate, gli effetti dei raggi solari sui malati di LES, non solo a livel-
lo cutaneo, ma affronteremo anche la tematica relativa alla fotofobia e ai danni agli occhi. Per ades-
so titolo e sede del convegno sono ancora da destinarsi, sarò più dettagliata nel prossimo artico-
lo.
Continuano le riunioni dei gruppi di auto-aiuto il primo Mercoledì dei mesi pari, partecipate i
più possibile !!!!!!! perchè con la Dott.ssa Morgano affrontiamo parecchi temi,ed avremmo inten-
zione di fare anche un incontro medici-pazienti al di là del gruppo, anche per questo sarò più pre-
cisa la prossima volta essendo tutto in cantiere.
Un abbraccio a tutti e un Felice 2008 in piena forma per tutti!!!!

GIANNA
Per contattarmi: giovannapf@libero.it  -  Tel: 0184 502536
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GRUPPO LES MILANO E LOMBARDIA
http://www.lupus-italy.org/lombardia

A settembre ci siamo incontrati per
ascoltare il terapeuta dott.  Carlo
Ongaro sulla “Riflessologia del piede”.
L’argomento ha suscitato parecchio
interesse , il dott.  Ongaro ha sottoli-
neato il beneficio che può avere questo
tipo di massaggio su diverse malattie e
in particolare sugli ammalati di LES. 
Per contro la prof. ssa Scorza ha ribadi-
to il concetto che questa Terapia deve
essere considerata Complementare alle
cure farmacologiche ma non Sostitutiva.
Da ciò abbiamo dedotto che la
“Riflessologia del piede”può essere un
aiuto per migliorare la qualità di vita dei
pazienti di LES e lenire i dolori ma non
si deve abbandonare la terapia farmaco-
logica. 
Il mese di Ottobre con l’offerta delle
violette e i tanti altri impegni ci ha dato
una scossa di iperattività. Le viole que-
st’anno ci sono parse particolarmente
belle, abbiamo avuto tre banchetti in
Milano città e otto in Provincia, poi a
Como e a Brescia. 
Ringraziamo tutti coloro che come al
solito hanno aiutato organizzandosi e
dandosi molto da fare. 
Ringrazio Eva, Maria e Rosy che mi
hanno affiancata in Corso Vittorio
Emanuele,  ringrazio Margherita che ha
organizzato i banchetti davanti alla
Chiesa di via Mac-Mahon, ringrazio la
famiglia Sporchia e i coniugi Razzitti che
si sono occupati di piazza XXIV maggio,

ringrazio Antonia per il banchetto di
Bussero, ringrazio Roberta e il “Gruppo
del Cuore” di Lazzate per i cinque ban-
chetti allestiti, ringrazio Maria e Vanni
con il Gruppo degli Alpini per il ban-
chetto di Cinisello Balsamo. Un partico-
lare ringraziamento a Rosalia che per
Busnago è diventata una istituzione.
Siamo molto contenti anche per gli
amici di Como,  dove grazie a Davide è
sorto un bel Gruppo di lupetti, attivi e
pieni di iniziative. 
Sempre in Ottobre nell’ambito delle ini-
ziative per il mese di Sensibilizzazione
siamo riusciti a fare proiettare il nostro
SPOT sul LES su Telelombardia che lo
ha trasmesso per tutto il mese. 
Lunedì 8 ottobre di mattino siamo
andati in onda su Antenna 3 io e la prof.
ssa Raffaella Scorza. 
La sottoscritta ha parlato della
Associazione e dei suoi scopi e la pro-
fessoressa ha parlato della malattia e
delle sue manifestazioni . Venerdì 12
ottobre siamo inoltre andati in diretta
sul TG Sera di Telelombardia durante il
quale siamo state intervistate io e
Antonia Raiano . 
Ci è stato concesso parecchio spazio
per cui siamo riuscite a parlare della
malattia, di cui Antonia era l’esperta,
dell’Associazione e dell’iniziativa dell’of-
ferta delle violette. Non abbiamo avuto
il tempo di avvisarvi affinché poteste
vederci, speriamo comunque che ci
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abbiano seguito i numerosi abituali
utenti di Telelombardia. 
Infine grazie all’interessamento di una
nostra amica associata siamo riusciti a
farci pubblicare su “Sole 24 Ore” del 20
ottobre un inserto ben visibile sulla
malattia LES e sulle iniziative di Ottobre
mese di Sensibilizzazione. 
Ci sembra che possiamo essere soddi-
sfatti per quanto abbiamo fatto. 
Il Progetto di ricerca sull’“Indivi -
duazione dei geni rilevanti per la pato-
genesi del LES” dell’Ospedale Maggiore
Policlinico di Milano a cui il nostro
Gruppo ha contribuito sta procedendo
e la prof. ssa Scorza ha promesso che ci
farà il punto della situazione. 
Due anni fa il Gruppo di Milano aveva
aperto un Ascolto Psicologico telefoni-

co,  purtroppo non ha avuto grande
seguito per cui siamo stati costretti a
chiuderlo. Ora ci si offre l’opportunità
di partecipare ad un Gruppo di Auto-
Aiuto con la guida di una psicologa
insieme ai pazienti del Gruppo GILS
che comunque presentano problemati-
che molto simili alle nostre. 
Il Corso di Auto- Aiuto sarà tenuto
dalla dott.ssa Lorena Maltempi a parti-
re da gennaio 2008 il primo martedì del
mese in una fascia oraria che va dalle
ore 13.00 alle ore 16.00 presso l’Ospe -
dale Policlinico di Milano Padiglione
Litta in via Della Commenda. 
Chi fosse interessato telefoni a me
Adele Zucca che provvederò a metter-
vi in contatto con la dott.ssa Maltempi
e a fornirvi le informazioni del caso.

14 Ottobre 2007 - Adele, Eva e
Rosy in Corso Vittorio Emanuele

14 Ottobre 2007 - Maia e Vanni
con il “Gruppo degli Alpini” a
Cinisello Balsamo
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La famiglia Sporchia durante l'offerta dei fiori
davanti al loro banchetto di Milano 

Banchetto presso la Parrocchia di via
Mac-Mahon a Milano con Margherita e
la sua nipotina Alice

Per ora i posti sono limitati perché ini-
zia il primo Corso e noi saremo ospiti
del Gruppo Gils,  ma se vedessimo che
ci sono parecchie richieste ed effettiva
partecipazione,  potremmo organizzar-
ne uno per il Gruppo LES. 
Lo scorso anno siamo andati dai nostri
amici di Como dove è stato organizza-
to un incontro medici-pazienti presso

l’Ospedale S. Anna. 
Quest’anno ci piacerebbe andare a
Bergamo presso gli Ospedali Riuniti di
Bergamo, vi comunicheremo prossima-
mente se ci siamo riusciti. 

Un caro saluto
Adele e Maria Teresa

Sabato 16 febbraio 2008 ore 10.00
Tema: “Lesioni dermatologiche nel LES”

Relatore : prof. E. Berti

Sabato 1 marzo 2008 ore10.00
Tema: “Interessamento epatico nel LES”

Relatore: prof. ssa R. Scorza

Sabato 5 aprile 2008 ore 10.00
Tema: “Coinvolgimento polmonare nel LES”

Relatore: prof. P. L. Meroni

Sabato 10 maggio 2008 ore 10.00
Tema “Invecchiamento delle articolazioni”

Relatore da definire

Gli incontri sono come al solito gratuiti ed aperti a tutti e si svolgeranno presso il Reparto
di Immunologia Clinica dell’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano in via Pace n. 9.
L’ultimo incontro invece avverrà insieme al Gruppo GILS e si terrà nell’Aula di
Dermatologia sempre in via Pace 9. Vi preghiamo ti intervenire numerosi in modo da
mantenere vivo e partecipe il nostro Gruppo 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI SONO:
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‘Accendi la speranza, sostieni la
ricerca’ è la frase che Sara e la mamma
Fabiola hanno scelto per il loro striscio-
ne:  spiccava in alto accogliendo tutti alla
5a giornata annuale di sensibilizzazione
L.e.s. che è andata bene, anzi ancora
meglio degli anni precedenti. La popola-
zione di Busnago è stata  affettuosa, inte-
ressata, generosa e lo stesso vale per
tante altre persone, amici, parenti venuti
da fuori che hanno creato un via vai con-
tinuo per tutta la domenica. 
Tra i miei cartelloni ce n’era uno nuovo
sulla ricerca genetica, in particolare sul
progetto del Policlinico Mangiagalli
(UOC Immunologia e Allergologia di
Milano)  della Dr.sa R. Scorza. Sono
studi importanti per la nostra malattia ed
è solo l’inizio di un lungo lavoro che può
accendere la speranza sulla conoscenza e
la cura del Les.
Sia le generose offerte raccolte domenica
che quelle ricevute pure nei giorni suc-
cessivi, serviranno a finanziare questi
studi.
Al banchetto c’erano anche le amiche
Rita, Eva e Miriam, conosciute organiz-
zando i banchetti in questi anni. Oltre a
distribuire la rivista Icaro, avevamo
anche il nuovissimo ‘Butterfly
Traveller’ , un libro sul Les fatto per chi
viaggia, con vocaboli e frasi utili in 12 lin-
gue diverse.
Altra novità le farfalle colorate calamitate
che abbiamo offerto insieme a ben 
540 Viole S.Paola, una bella macchia di
colore nella piazza che contrastava il cielo
grigio, ma per fortuna non piovoso, del 14
ottobre.
Diverse persone nuove si sono presenta-
te come pazienti con Les, alcuni conosce-
vano già l’associazione, altri ci hanno tro-
vato leggendo i manifesti e le locandine

piazzati in tutta la zona qui intorno per un
bel raggio di chilometri, nonché negli
ospedali e ambulatori medici. A tutti loro
la nostra solidarietà e anche disponibilità
per eventuali  contatti futuri, perché i
problemi che si presentano con il  mani-
festarsi della malattia non sono solo fisici,
ma anche di gestione pratica e di rappor-
ti familiari.
Insieme ci si può dare una mano per
poter  vivere ogni giorno questa malattia
dai mille volti e magari alleggerirne il peso
con un sorriso!
Voglio ringraziare la disponibilità degli
amici della Floricoltura Briantea che
da sempre ci procurano le Viole diretta-
mente dall’Olanda e sostengono
l’Associazione. Indispensabili sono state
come ogni anno le relazioni sociali e la
pubblicità fatta da mia madre Ortensia;
l’appoggio di mio padre Giuseppe, di mia
sorella Milena e dei nipoti Olga e Ivan,
quest’ultimo diventato ormai mascotte
del nostro banchetto. 
Per l’impegno discreto e costante che
ogni anno ci regalano, grazie ai miei Zii
Eugenio e Vittoria e alle amiche
Barbara e Mentina. Non è mancata la
solidarietà dell’Associazione Volontari
Disabili di Busnago che ogni anno ci aiuta
nella distribuzione delle viole e infine gra-
zie a tutte le persone che hanno dato
il loro contributo per la buona riuscita
della giornata.
Un pensiero particolare infine ai volonta-
ri dell’Associazione L’Isola di
Busnago-Roncello, (che gestiscono da
6 anni la discarica rifiuti dei due paesi e
devolvono l’intero ricavato annuale ad
altre realtà non a scopo di lucro), que-
st’anno hanno donato ben  3.000 euro alla
nostra associazione, li ringrazio di cuore
per la fiducia e l’attenzione verso di noi.

IL BANCHETTO LES A BUSNAGO:  è già il quinto anno!
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Ogni anno resto stupita dal calore che si
crea intorno a questa iniziativa: è una cari-
ca di speranza che riempie il cuore e per
questo commossa ringrazio tutti, con un
abbraccio ideale soprattutto alle amiche e
amici che per problemi di salute non

hanno potuto essere con noi, ma che ho
pensato tutto il giorno.
Arrivederci alla prossima iniziativa!

Con affetto,
Rosalia Biffi

Ciao lupetti e lupette dal gruppo LES di Como.
Come ogni anno ci rivediamo per la consueta
vendita delle violette in tutte le piazze italiane.
Noi oggi ci troviamo in piazza del Duomo a
Como. E'una giornata fredda e nuvolosa e non
promette niente di buono. Come ogni anno ini-
ziamo un po’ in sordina, la gente passa ma non si
avvicina. Verso le 10 arriva in sostegno il prof.
Dingianna. Inizia a sbloccarsi la giornata arrivano
lupetti, lupette e amici. Il professore resta con
noi per qualche ora e noi lo ringraziamo viva-
mente. Il pomeriggio inizia a rilento, ma grazie
alla giornata che si schiarisce e si fa più calda,

NOTIZIE DA COMO
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comincia a vedersi un
bel po’ di gente. Anche
la dott.ssa Alfieri non ci
fa mancare la sua prezio-
sa presenza e anche a lei
dobbiamo i nostri sentiti
ringraziamenti.
Arriviamo a fine serata,
stanchi ma come sem-
pre contenti di aver ven-
duto tutte le violette e
avere trascorso una
giornata insieme
riuscendo, nonostante
le difficoltà, a continuare
a sorridere e sostenerci. Ringrazio tutto il gruppo che collabora con me da qual-
che anno con grande volontà e spirito d'iniziativa. Siamo sempre più vicini e tutti
insieme uniti combattiamo per far conoscere la nostra malattia, per sensibilizza-
re chi non conosce la nostra realtà e aiutare chi invece vive la stessa situazione
e crede di essere sola. 
Oggi credo che, rispetto alle manifestazioni precedenti, qualcosa stia cambiando.
Ci sono più persone che manifestano la malattia, vogliono conoscere la nostra
associazione,sapere cosa fa e quali iniziative ha in programma, altre che vogliono
semplicemente saperne di più. Quello
che ogni anno facciamo, lo facciamo
non solo per noi, ma anche per tutti
voi. Venite in tanti ad esprimere le
vostre problematiche. Noi siamo lì per
aiutarvi e consigliarvi nel migliore dei
modi e dirvi che non siete soli. A giu-
gno, l’incontro tra medici e pazienti
organizzato all'Ospedale Sant'Anna di
Como, è andato benissimo. Ancora
oggi ricevo congratulazioni, io ribadisco
che il risultato ottenuto in quella gior-
nata, è soprattutto merito della vostra
partecipazione. Spero nel 2008 di
riuscire ad organizzare altri incontri
con tante persone collaborando anche
con il gruppo les di milano. 
Auguro a tutti voi giorni di pace e di
serenità fra le persone a cui volete più
bene, per un Natale che sotto l'albero
vi faccia trovare tutta la serenità che
ognuno di noi merita.
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GRUPPO LES PIEMONTE
http://www.lupus-italy.org/piemonte

Domenica 14 ottobre 2007, alle 9 del
mattino,  eravamo in piazza  a
Torino, posto ormai consueto: Via
Roma angolo Piazza Castello ai due
lati della strada.
Giornata fresca, decisamente autun-
nale, ma finalmente eravamo in tanti;
il mio appello è stato accolto e così i
due banchetti si presentavano affolla-
ti “di noi”. Questo ha influito anche
sulla vendita delle violette che  sono
sparite molto velocemente. Ho sem-
pre sostenuto che la gente si ferma
dove c’è folla e un banchetto con una
persona o due non attrae nessuno.
Ho ribadito il concetto che stavolta è
stato pienamente accolto.
Abbiamo esaurito le 180 piantine
molto velocemente e purtroppo non
siamo riusciti ad accontentare tutti!
Un particolare ringraziamento agli
“affezionati” che tornano ogni anno a
trovarci  con generosità. Grazie dav-
vero.
La giornata è stata caratterizzata da

Un caro saluto 
dal Gruppo Les Piemonte,
In quest’ultimo periodo, il nostro Gruppo è stato
particolarmente attivo. Inizio a  spiegare meglio
in ordine “cronologico”. 

OTTOBRE MESE DI SENSIBILIZZAZIONE DEL LES:
OFFERTA DELLA VIOLETTA
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altre manifestazioni, ma ormai ci
conoscono e non ci disturbiamo più
a vicenda. Alcuni passanti sono
venuti a cercare noi e il banchetto
delle mele! Questo dimostra che
pian piano la gente inizia conoscere
sia il Les sia  la nostra associazione
e a sapere del nostro appuntamen-
to annuale con  le violette.
Nella stessa giornata, per le vie del
centro città,  si è svolta  una sfilata
in costume e così   a sponsorizzare
il nostro banchetto, è arrivata anche la maschera ufficiale di Torino: Gianduja  che
con la sua simpatia ha portato un po’ di scompiglio e ha fatto sfilare le damigelle
con la nostra violetta.

Alle tre del pomeriggio eravamo ancora lì, ma ormai senza più fiori! Benissimo.
Non ci resta che aspettare l’appuntamento del prossimo anno con finalmente più
ottimismo.

24 NOVEMBRE 2007 - INCONTRO MEDICI - PAZIENTI

Il giorno 24 novembre,
presso l’Ospedale
Mauriziano Umberto
I di Torino, nell’Aula
Carle, si è svolto
l‘Incontro Medici –
Pazienti che è stato un
autentico  successo.

Da queste pagine ringra-
ziamo per la loro profes-
sionalità e disponibilità i
medici relatori dell’in-
contro.
- 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”.
I pazienti intervenuti erano molto numerosi e attenti, l’Aula Carle stracolma, al
punto da dover aggiungere sedie; nonostante questo, qualcuno era seduto sui gra-
dini.
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I medici hanno illustrato egregiamente e  con estrema chiarezza i vari argomenti
trattati. La  discussione finale con i pazienti, partita inizialmente in sordina (come
spesso avviene)  è stata poi animata, con tante domande da parte dei pazienti.
Alcune relazioni dei medici illustrate durante  il convegno, saranno pubblicate nel
prossimo numero di Icaro. 

Durante l’incontro, è
intervenuta anche la
dottoressa Chiara
Barba sio per illustrare
il lavoro di ricerca nel
campo della psicoimmu-
nologia: alcuni di noi
hanno già partecipato al
progetto. Invito tutti a
leggere la sua lettera
per conoscerne  i vari
aspetti ed eventualmen-
te accettare questa
opportunità.
Il convegno del 24
novembre ci ha confer-
mato come questi

Da sinistra: Dr. Bertero, Dr. Vassallo, Dr. Marozio, dr. Pellerito, Rosy        

ICARO 53-ULTIMISSIMO:ICARO  16-01-2008  9:37  Pagina 56



57ICAROGRUPPI REGIONALI

W GLI ALPINI!
La sera del primo dicembre, a Moncalieri, presso la parrocchia San Giovanna
Antida,  si è tenuto un concerto il cui ricavato è stato interamente devoluto
al gruppo regionale piemontese per la lotta contro il L.E.S. 
Durante lo spettacolo, iniziato alle 21 circa, si sono esibiti tre cori alpini: il
coro “A.N.A di Moncalieri ( con il quale abbiamo organizzato l’evento), il
coro “Voces Maiorum” ed infine il coro “La montagna “ di Orbassano.
L’esibizione canora è stata accompagnata dalla proiezione di diapositive, con
le quali abbiamo illustrato le attività svolte dal nostro gruppo. Tra un con-
certo e l’altro sono state lette con evidente emozione alcuni brani tratti dal
libro “Lupus ci hai rotto il sistema”, che hanno aiutato gli spettatori a com-
prendere meglio il vissuto quotidiano di noi lupette. 
Il pubblico, particolarmente coinvolto è stato generoso, al termine della sera-
ta abbiamo portato a casa anche  un simpaticissimo gagliardetto alpino!

Stefania

incontri sono particolarmente interessanti e graditi. Ci proponiamo di organizzar-
ne altri, nei prossimi tempi, con argomenti sempre  il più possibile diversificati.
Un grazie ancora  ai medici e al pubblico intervenuto, un particolare ringrazia-
mento alla dottoressa Bertero per l’aiuto concreto e accurato  nell’organizza-
zione dell’incontro.

E… UNA FESTA

Il 1° dicembre, presso la Parrocchia Santa Giovanna Antida a Moncalieri,  la sezione
A.N.A. di Moncalieri  ci ha regalo un bellissimo concerto e la serata è riuscita parti-
colarmente bene.
V’invito a leggere il testo di Stefania che ha attivamente partecipato all’organizzazio-
ne, con Manuela e ad Elena.
Da qui, ringrazio tutti gli Alpini intervenuti  per la generosità dimostrata nei
nostri confronti, i vari cori; un grazie particolare a Piero Crosetto e al Parroco, Don
Ruggero Marini che ha messo a disposizione i locali e ha partecipato con umorismo
alla serata.

ICARO 53-ULTIMISSIMO:ICARO  16-01-2008  9:37  Pagina 57



58 ICARO GRUPPI REGIONALI

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Per iniziare chiedo sempre la stessa
cosa: PARTECIPAZIONE! Come è
stato dimostrato  venire alle riunioni,
partecipare attivamente, costa  lavoro e
fatica, ma regala anche molte  soddisfa-
zioni, si possono portare avanti proget-
ti impegnativi; offrire aiuto  a coloro
che lo cercano.
In questo numero è già fissato il
Calendario Incontri 2008. Al
momento in cui sto scrivendo, non ho
ancora la conferma da parte del
Centro Servizi, ma non dovrebbero
esserci problemi. Se  ci saranno varia-
zioni saranno pubblicate in tempo sul
nostro sito. Per coloro che tendenzial-
mente presenziano alle riunioni, già
conoscono il  mio sistema di inviare un
sms  di “rammento”.
Questo anno dovremo pensare a
“FESTEGGIARE 10 ANNI DEL GRUP-
PO PIEMONTESE”. Già, il nostro grup-
po è stato inaugurato ufficialmente il 22

giugno del 1998 in una splendida gior-
nata di sole! Allora forza, ritroviamoci
alla prossima  riunione e discuteremo
come “accogliere festosamente” il
compleanno del nostro gruppo.

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
telefono, in modo tale da darmi la pos-
sibilità di richiamare!

Un caro saluto a tutti.
Rosy per il Gruppo Les Piemonte

RIUNIONI  MENSILI
(tra pazienti)

ANNO 2008

Gli incontri sotto indicati si terranno presso il Centro Servizi V.S.S.P.
Via Toselli, 1 - TORINO - Tel. 011-58.16.611

(Isola pedonale della Crocetta)

MARTEDI’ 11   MARZO 2008
MARTEDI’ 06   MAGGIO 2008
MARTEDI’ 10   GIUGNO 2008
MARTEDI’ 16   SETTEMBRE 2008
MARTEDI’ 11   NOVEMBRE 2008

Tutte le riunioni si terranno dalle ore 20,00 alle ore 22,00
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I NOSTRI BIMBI

Vi presento la piccola
Veronica che è venuta
a trovarci, insieme alla
mamma Ester,  al banchetto
delle  violette.

LETTERA DI ANGELA

Torino, 24 novembre 2007

Buongiorno a tutti.
Da un anno sono seguita dalla Dott.ssa Daniela Vassallo e frequento l’AMACA.
Quando mi sono rivolta a Lei i miei disturbi erano: l’affanno quando camminavo (per
strada mi dovevo fermare, come pure quando salivo le scale) … Mi capitava anche nei
minimi sforzi.
Feci varie visite specialistiche: pneumologiche e cardiologiche. Tutti mi dissero che
questo mio disturbo era dovuto al peso.
Avevo dei disturbi del sonno con dolori alle gambe. La neurologa mi disse che era RLS
(gambe senza riposo), poteva essere mancanza di ferro.
Mi soffermai un attimo a pensare come mi nutrivo!... E scoprii che mangiavo troppi
carboidrati e pochissime proteine.
La dieta bilanciata e i consigli preziosi della Dott.ssa Vassallo mi aiutarono molto.
Ho perso Kg. 6. E’ passato un anno e questi disturbi non si sono più ripetuti.
La riunione settimanale del “gruppomutuoaiuto” è veramente un grande aiuto!...
Si parla di come nella settimana si è riusciti a perdere peso e qual è stata l’alimenta-
zione, oppure quali sono stati gli errori commessi per essere aumentati di peso.
La Dott.ssa Vassallo è sempre disponibile nei momenti in cui abbiamo bisogno!...
La ringrazio infinitamente per tutto quello che fa per noi.
Un grazie particolare alla Dott.ssa Tiziana BERTERO che mi segue brillantemente da
parecchi anni.
Ringrazio tutti i medici che si occupano del LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO.
A Rosy Pelissero e tutto il gruppo LES Piemonte.
A tutti Buona giornata.

Angela 
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Gentile Paziente,

sono una psicologa clinica e lavoro pres-
so l’Università degli Studi di Torino in
qualità di assegnista di ricerca. Il mio pro-
getto di ricerca riguarda il campo della
PSICOIMMUNOLOGIA. In particolare
vorrei condurre una ricerca su soggetti
affetti da patologia autoimmune (LES in
particolare) per vedere se è possibile rin-
tracciare una qualche forma di configura-
zione e caratteristica psichica ricorrente
e peculiare. La domanda a cui cercherò
di rispondere è: “Esiste e con quali carat-
teristiche un “terreno psicologico” che
predispone o facilita lo sviluppo della
malattia?”.
Mi spinge, in questo lavoro, una risonan-
za emotiva personale rispetto a questo
argomento: sono infatti malata di una
connettivite mista indifferenziata e sono
seguita presso l’ambulatorio del
Mauriziano dal Dott R.Pellerito. In
aggiunta a ciò, la mia formazione psicolo-
gica e psicoterapeutica mi stimola nella
ricerca teorica rispetto al ruolo della
realtà psichica del paziente nel meccani-
smo eziologico della malattia. A questo
proposito penso che una maggiore cono-
scenza della malattia, anche nei suoi
risvolti psicologici, possa contribuire ad
una gestione - da parte dell’equipe curan-
te - più finalizzata e precisa che tenga

conto anche degli aspetti affettivi ed
emotivi fortemente implicati nel mecca-
nismo patologico.
Per farlo avrei bisogno di reclutare un
campione di pazienti piuttosto numeroso
affinché lo studio sia statisticamente vali-
do e attendibile. Se fosse interessato a
partecipare al progetto in forma anoni-
ma, sono indicati qui di seguito i miei
recapiti  a cui può contattarmi.
La somministrazione avverrebbe in loca-
li del dipartimento di Psicologia in Via Po
14 (Torino) nel pieno rispetto delle
garanzie sull’anonimato che tutelano
queste attività di ricerca e coinvolge  la
somministrazione di 5 questionari che
compila lei in prima persona  (circa tren-
ta minuti) e di una intervista della durata
di circa un’ora.
Già 13 pazienti dell’associazione piemon-
tese LES hanno dato la loro adesione.

RECAPITI:
Dott.ssa
CHIARA PAOLA BARBASIO
chiarabarbasio@hotmail.com

cellulare: 340- 8606373
telefono fisso: 011- 8981437 
011-6703062 (il martedì tutto il
giorno e il venerdì mattina)

La nostra amica Angela si diletta a regalarci qualche “pillola”
di buonumore.  Visto che non hanno controindicazioni, abbia-
mo pensato di pubblicarne qualcuna:

Tu parli Inglese?
No, io parlo il LESsico!...
Tu vai al mare?
Sì, vestita da Befana
Con un cappello
e ombrello!...    

Tu hai un amico?
No, ho un nemico…
E chi è?
Il LUPUS
Come si chiama?
LESsie!...
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GRUPPO LES ROMA E LAZIO
http://www.lupus-italy.org/lazio

CALENDARIO  DEGLI  INCONTRI 2008
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 2008 – 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

24 Gennaio 2008 dalle ore 17 alle 19
seminario su “Previdenza e Diritti del Malato”

che realizzeremo in collaborazione con l’ANMIC/Lazio

26 Febbraio 2008
27 Marzo 2008 
22 Maggio 2008
26 Giugno 2008

24 Luglio 2008
25 Settembre 2008
23 Ottobre 2008

27 Novembre 2008

24 Gennaio 2008 è la data del primo
incontro di INFORMAZIONE/FORMAZIONE

IN CAMPO LEGISLATIVO IN MATERIA DI

INVALIDITÀ E TUTELA DEL LAVORO tra
pazienti LES ed esperti in materia legale e

previdenziale dell’ANMIC (Associazione
Nazionale Mutilati e Invalidi Civili) del
Lazio.
Si terrà presso il CESV (Centro Servizi
per il Volontariato del Lazio), in via dei

VI SEGNALIAMO IN PARTICOLARE:
Incontro con i consulenti legali – CESV, 24 Gennaio 2008
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Mille n. 6, dalle ore 17 alle ore 19.

Relatori saranno l’Avv. Ferri e la Sig.ra
Morelli dell’ANMIC/Lazio, che condur-
ranno un incontro sul tema “Previ -
denza e diritti del Malato”. Da sem-
pre rileviamo le nostre maggiori difficoltà,
oltre alla gestione dell’iter stesso di rico-
noscimento dell’invalidità, per tutelare la
nostra posizione lavorativa e il diritto alla
cura (la diagnosi di malattia avviene infat-
ti con maggiore frequenza nel pieno del-
l’età lavorativa).
Ai partecipanti sarà fornito un quadro di
riferimento sufficientemente chiaro e
completo per potersi orientare sia a livel-
lo legislativo che operativo - nelle diffe-
renti situazioni personali - attraverso le
molte e talvolta contraddittorie  informa-
zioni sulle norme vigenti in ambito assi-
stenziale; saranno fornite spiegazioni e
commenti sulle più frequenti problemati-
che determinate dalle condizioni previ-
denziali in relazione alla malattia, e inoltre
informazioni aggiornate sui servizi ai quali
il malato può accedere, gratuitamente o
meno, per l’assistenza nelle pratiche.

MEDICINA NARRATIVA
Progetto “Storie di Malattia,
storie di vita”

Il GRUPPO LES Roma-Lazio pro-
muove il Progetto ‘Storie di malattia,
storie di vita’. 
Si tratta di una particolare esperienza di
lavoro espressivo e di sostegno psi-
cologico dedicata ai pazienti assistiti
dall’Ass. GRUPPO LES Roma-Lazio che
ha preso avvio questo autunno. È dedica-
ta ai pazienti, ma se lo desiderano anche
ai loro familiari e ad altre figure di cura e
supporto (i ‘caregivers’), ugualmente invi-
tati a partecipare all’iniziativa.

In che cosa consiste? Si tratta della rac-

colta delle cosiddette ‘illness stories’,
ovvero delle ‘storie di malattia’, realiz-
zata con l’impiego della scrittura auto-
biografica e con l’assistenza di una psi-
cologa esperta in tecniche espressive.

Perché proprio le ‘storie di malattia’?
Perché le nostre storie personali - attra-
verso il lungo e a volte molto doloroso
percorso che la malattia cronica ci impo-
ne - sono importantissime, sono testimo-
nianze preziose per comprendere quali e
quanti ostacoli affrontiamo, le necessità
peculiari che ciascuno sviluppa, le difficol-
tà a volte gravi come anche le grandi
risorse che ciascuno ha - e ritrova - lungo
il cammino per fare fronte alla malattia, e
inoltre i percorsi più o meno accidentati
in cui ciascuno si è imbattuto in campo
assistenziale.
Un intero, articolato e ricco panorama di
vita che è possibile osservare ancora
meglio una volta che le nostre vicen-
de le abbiamo narrate.

Come verrà condotto il lavoro? La ‘sto-
ria di malattia’ di ciascuno potrà essere
raccolta tramite un testo scritto diret-
tamente dall’interessata/o, sotto forma di
testo libero oppure prodotto seguendo
una traccia concordata (ad es. l’iter di
malattia, la diagnosi e la sua comunicazio-
ne, vicende cliniche e di cura, rapporti
con i medici e i servizi, ospedalizzazioni,
la ricerca di informazioni, alcuni cambia-
menti di vita importanti, l’impatto sul
lavoro, sulla famiglia, imparare a gestire la
cronicità…). Oppure, a richiesta per chi
non desidera cimentarsi direttamente
con la scrittura, potrà essere raccolta tra-
mite una o più sessioni di intervista
audioregistrata e successivamente tra-
scritta e riproposta al narratore per le
necessarie integrazioni.
Compatibilmente con i luoghi di residen-
za, saranno concordati incontri di piccolo
gruppo per chi desideri condividere con
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altri l’esperienza e lavorare ulteriormen-
te sulle storie raccolte.

Il Progetto ‘Storie di malattia, storie
di vita’ che prende le mosse da Roma si
riconnette al Progetto “MALATTIE
RARE E MEDICINA NARRATIVA:
integrazioni e contributi nei proget-
ti di salute pubblica, qualità della
vita, accessibilità ai servizi socio-
sanitari, formazione”, avviato dal
Centro per le Malattie Rare
dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS). Tale
progetto, che coinvolge già da due-tre
anni numerose Associazioni di pazienti 
(vd.http://www.sindromedipoland.org/Ini
ziative/MedicinaNarr.htm al sito
dell’Associazione Italiana Sindrome di
Poland), è finalizzato a promuovere una
cultura di partecipazione nel contesto
delle malattie rare e croniche attraverso
la raccolta di esperienze concrete narra-
te, appunto, dai diretti interessati.

Implica soprattutto l’idea di creare pro-
gressivamente un archivio di storie di
malattia in continuità con alcuni per-
corsi realizzati grazie al Progetto
Europeo NE.P.H.I.R.D. (Network of
Public Health Institutions on Rare
Diseases).  Sotto il denominatore comu-
ne della MEDICINA NARRATIVA -
un insieme di pratiche e concetti innova-
tivi nel campo della formazione e delle
attività cliniche degli operatori sanitari - il
menzionato Progetto Europeo si propo-
ne infatti di valorizzare su scala più ampia
il contributo di conoscenza diretta
che gli stessi pazienti possono dare a
Medici e Amministratori sanitari per
orientare le pratiche di cura e di assi-
stenza.  Concetto fondamentale è la
centralità della persona in tutti i
suoi aspetti e l’importanza dell’a-
scoltarla attentamente e pienamen-
te quando riferisce le proprie espe-
rienze collegate allo stato di malat-

tia.  Il vero ‘esperto’ è infatti, sem-
pre, il malato.

Il lavoro comune di ‘curati e curanti’ si
orienta così ad una collaborazione reci-
proca sempre più ampia e ‘competente’
per la comprensione delle difficoltà e dis-
agi sperimentati nella convivenza quoti-
diana con le malattie croniche.  L’altro
aspetto messo in primo piano dalle prati-
che della MEDICINA NARRATIVA è la
ricerca partecipativa, che indaga su
quali nuove idee e iniziative necessitereb-
bero in campo clinico e di Politiche
Sanitarie in generale perché la Medicina
riesca a venire veramente incontro alle
esigenze reciproche.

Nel tempo, con la progressiva raccolta di
testimonianze individuali e collettive pro-
venienti dai diversi Paesi Europei, alcune
esperienze rappresentative dei diversi
bisogni, problemi, contesti clinici socio-
culturali in cui si colloca ciascuna malattia
cronica, e in particolare il LES (vd. anche
l’importante iniziativa promossa dell’ELEF
Europeo con il progetto LA CAUSA
COMUNE - in questo numero di Icaro!),
saranno portate all’attenzione delle
Istituzioni Europee e di ciascuna Nazione
per favorire la costruzione di progetti
innovativi nel campo delle Politiche
Sanitarie.  Si tratta quindi di un percor-
so di costruzione di rappresentanza
e partecipazione attiva dei cittadini
(pazienti, familiari, associazioni) che si sta
costruendo a più stadi, e al quale ci sem-
bra significativo aderire. 

E poiché la narrazione della propria sto-
ria – di paziente, familiare, amico… - in
questo contesto prevede in primo luogo
che sia stata curata la creazione di un
attento spazio di ascolto delle espe-
rienze di vita e di malattia da parte
di un’altra persona – chi supervisiona
il lavoro, chi lo fa insieme a noi - la par-
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tecipazione alle fasi della scrittura e della
condivisione rappresenta già di per sé un
importante modo di prendersi cura di
se stessi!

Come partecipare? Per gli interessati di
Roma e del Lazio (pazienti, familiari, altri
caregivers…): è possibile aderire libera-
mente e gratuitamente all’iniziativa
segnalando ai recapiti indicati la vostra dis-
ponibilità a raccontare per iscritto e/o
attraverso un’intervista audio-registrata le

vostre storie e vicende di/sulla malattia.
Per gli amici delle altre Regioni: è possi-
bile anche per voi aderire ‘a distanza’ all’i-
niziativa con i vostri contributi scritti o
audioregistrati!  Segnalandoci la vostra
disponibilità, vi verrà data indicazione di
come procedere e fornita assistenza nel
corso dell’esperienza.

contattate Marina Falanga, psicologa - tel.
3405667528 - mfalanga@fastwebnet.it
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IL BANCHETTO DI APRILIA 2

Ciao ragazze/i,
finalmente anche io posso raccontarvi del
mio banchetto per la distribuzione delle
viole.
E’ stata dura..... mooolto dura ma abbia-
mo raggiunto un bel traguardo.
Allora iniziamo col dire che il mio ban-
chetto è stato allestito una settimana
dopo la data ufficiale per motivi riguar-
danti il centro commerciale che gentil-
mente ci ha ospitato.
Sono stata impegnata dalle 7 del sabato
alle 17 della domenica, con l’impegno di
distribuire 360 piante.
Che ci vuole? Pensavo… ! ma vi assicuro
che non è affatto facile. Da questa espe-
rienza, impegnativa ma costruttiva, ho
capito che far capire alla gente dell’esi-
stenza di malattie che non conoscono è

un po’ come dirgli che gli elefanti volano!!
Non so se mi spiego, è molto difficile, 
lo scetticismo è tanto.
Comunque non posso lamentarmi. A fine
serata, conclusa alle 17, perché avevo
terminato le piantine, avevo raggiunto il
mio traguardo ed ero stanca ma felice e
soddisfatta!!
In questi due giorni sono stata aiutata da
mio marito Lorenzo che non si tira mai
indietro quando c’è da fare qualcosa per
me e il Lupus, Augusta, Lucia col marito e
Paola col suo bimbo che ringrazio viva-
mente.
Un ringraziamento particolare va al diret-
tore del centro commerciale Aprilia 2 che
mi ha dato la possibilità non solo di mette-
re il banchetto, ma di metterlo in una posi-
zione strategica.
Ringrazio le nostre socie che essendo a
conoscenza del banchetto hanno contri-

Qualche notizia sulle giornate delle VIOLETTE nel Lazio
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buito alla raccolta.
Cosa dirvi? L’anno prossimo andrà ancora
meglio.

Un caloroso abbraccio a quante ho avuto
modo di conoscere. 

(Cristina)

Da CIAMPINO

Per noi due, Patrizia e Sergio, come per
tutti quelli di Ciampino che hanno collabo-
rato con noi è stato come sentirci più vici-
ni a tutte le persone affette da questa
malattia non soltanto perché è stato il
primo anno che abbiamo messo il ban-
chetto, ma anche perché è stata un’espe-
rienza per farci conoscere come associa-
zione e sopratutto un’occasione per aver
conosciuto persone affette da LES abitanti
nella zona cercando di aiutarle.

Abbiamo divulgato il più possibile l’evento
cercando di stimolare la cittadinanza
a contribuire in modo che la manifestazio-
ne riuscisse al meglio ma sopratutto cer-
cando di far capire l’importanza della
ricerca. Il nostro augurio è di poter ripe-
tere questa magnifica esperienza anche il
prossimo anno e con risultati migliori.

Un pensiero particolare a mio marito
Sergio che si è impegnato nel migliore dei
modi affinché il tutto riuscisse.

(Patrizia)

Da COLLEVERDE DI GUIDONIA

Per la prima volta ho potuto partecipare
attivamente alle attività del Gruppo LES:
sabato 13 ottobre ho messo un banchetto
per l’offerta delle violette nel piazzale anti-
stante il mio negozio a Colleverde di
Guidonia, mentre la domenica 14 ci siamo
posizionati con un tavolino e le nostre
piantine davanti alla Parrocchia di San
Remigio.

Ho riscontrato molto interesse e parteci-
pazione generosa da parte delle persone
che vivono nella zona di Colleverde: molti
di loro non conoscevano il Lupus, non ne
avevano mai sentito parlare prima. Hanno
però dimostrato tutti una grande sensibili-
tà verso i malati di LES e le numerose pro-
blematiche legate alla malattia.
Sono state, in sostanza, 2 giornate di gran-
de successo: siamo riusciti a vendere tutte
le piantine senza grosso sforzo, e a far
conoscere meglio il LES.

L’unico rammarico è aver constatato
che tra gli stessi iscritti e malati siamo pur-
troppo in pochi a partecipare attivamen-
te a queste giornate. Ho notato che quel
giorno non si sono presentate ai tavolini
proprio le persone maggiormente interes-
sate … che so, ad acquistare almeno una
violetta! Inoltre, se ci fosse un maggiore
sostegno da parte degli associati al
Gruppo LES, il lavoro sarebbe meno
pesante e vi sarebbe ricambio nelle pre-
senze ai banchetti.

Ringrazio Bruno e tutti coloro che mi
hanno dato un grande aiuto.
L’anno prossimo ci saremo! se c’è qualcu-
no che è disposto a darci una mano … io
ci sono!

(Maria Pia)

Roma – PIAZZA DEL POPOLO
Un Lupus sempre più internazionale
in un coro di voci!

Oramai è diventata proprio una tradizio-
ne! Una Domenica di Ottobre ci ritrovia-
mo, solerti e laboriose come al solito, in
alcune delle splendide piazze romane e
allestiamo i nostri gazebo colorati e vivaci,
abbelliamo gli spazi con le nostre violette
sfavillanti e ci mettiamo all’opera.
Bisogna confessarlo: neanche questa volta
siamo state smentite: Roma e i romani
sanno essere accoglienti, calorosi, genero-
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si, collaboratori e buoni ascoltatori. Ma
quest’anno siamo rimasti colpiti da un ele-
mento di novità che ha accompagnato con
vero successo la campagna di sensibilizza-
zione: i nostri interlocutori non sono stati
solo i residenti ma altresì i numerosissimi
stranieri che trascorrono le loro vacanze
nella capitale o i numerosi immigrati che
oramai per lavoro ci risiedono da tempo:
tante le persone provenienti anche da
paesi lontani che si sono fermati a parlare
con noi curiosi ed interessati sia all’argo-
mento che all’iniziativa. 
Entusiasmante è stato lo scambio di infor-
mazioni con israeliani, brasiliani, olandesi,
romeni, moldavi: tutti hanno dimostrato
una particolare sensibilità alla malattia e
alla fatica che si fa a conviverci, alcuni
l’hanno saputa collocare nel loro sistema
nazionale altri no, tutti hanno pensato alle
possibili conseguenze. Quando se ne
andavano ci sembrava di spiccare il volo
con loro. Certo lo scambio non è stato
sempre facile perché è avvenuto rigorosa-
mente in inglese… al punto che abbiamo
pensato che, per il prossimo anno, vor-
remmo introdurre nelle brochure qualche
cenno in lingua inglese proprio per agevo-
lare la comunicazione. La giornata è tra-
scorsa veloce e allegra tra una violetta,
una locandina e una brochure, fino a tra-
volgere, nel pomeriggio, l’intera Piazza del
Popolo grazie all’entusiasmante partecipa-
zione di un coro gospel di cui una nostra
“lupacchiotta” Francesca fa parte: sereni e
decisi, sicuri di sé, senza il minimo imba-
razzo ben 20 coristi hanno intonato per
ben due ore consecutive canzoni gospel: i
passanti, increduli e sorpresi hanno aderi-
to con slancio all’iniziativa formando un
enorme pubblico e ricompensandoci con
l’acquisto di tutte le piantine!

Quanti grazie dobbiamo dire! Tanti,
impossibile enumerarli tutti!
Un solo piccolo rammarico: c’è anco-

ra chi, affetto da Lupus, non conosce l’as-
sociazione (abbiamo conosciuta una
paziente). E’ soprattutto per loro che
dobbiamo trovare la forza e la grinta per
continuare.   

(Paola Grilli)

Roma
PIAZZA CAMPO DE’ FIORI

Ciao a tutti,
mi chiamo Sabrina, esattamente un anno
fa mi diagnosticarono il LED, un problema
in più per me, visto che tra l’altro sono
anche celiaca (ma questa è altra storia).
Qualche mese fa ho conosciuto il gruppo
LES ed ho deciso di unirmi a loro.
Domenica 14 Ottobre è stata la prima
volta che sono scesa in piazza in occasio-
ne della Giornata di sensibilizzazione sul
LES per la distribuzione del materiale
informativo e delle simboliche “violette
Saintpaulia”.
Verso le 13,00 ho raggiunto le altre mie
compagne di “sventura” a P.zza Campo de’
Fiori, nonostante la solita diffidenza e l’in-
differenza di alcuni, in molti si sono avvi-
cinati al nostro stand, chi per curiosità,
chi per solidarietà, chi per consapevolez-
za, chi semplicemente per solitudine e per
la voglia di essere ascoltato.
Ho trascorso un pomeriggio “diverso” è
stata per me una splendida esperienza
umana ed oserei dire “terapeutica”; ren-
dermi utile mi ha fatto sentire veramente
bene ed io consiglio: provare per credere. 

Sono contenta del risultato che tutto
sommato abbiamo ottenuto; il nostro
obiettivo è soprattutto diffondere la
conoscenza della malattia e credo che in
questo senso un altro passo sia stato
fatto!

(Sabrina)
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AL CONVEGNO S.I.M.I.
AGGIORNAMENTI
IN MEDICINA INTERNA

BARI - 11 DICEMBRE 2007

L’11 Dicembre a Bari, presso lo
Sheraton Nicolaus Hotel, ha avuto luogo
il “Convegno d’Autunno” della SIMI
(Società Italiana di Medicina Interna), che
ha affrontato tematiche di grande inte-
resse per il trattamento delle malattie
croniche immuno-mediate.

La prima parte del convegno ha riguar-
dato le immunodeficienze, il percorso
diagnostico e le modalità terapeutiche
da instaurare alla luce dei più recenti
studi clinici. Particolare attenzione è
stata riservata all’aterosclerosi, malattia
molto frequente alla cui patogenesi par-
tecipa direttamente il sistema immunita-
rio.

Nella sessione pomeridiana c’è stata
una tavola rotonda sul Lupus
Eritematoso Sistemico: quali sono gli
orientamenti più nuovi nel trattamento
di una patologia così complessa e nella
quale i meccanismi di autoimmunità
condizionano in maniera così diversifi-
cata la sintomatologia e il quadro clini-
co. 
Ha aperto i lavori il prof. F. Indiveri il
quale ha ampiamente illustrato gli
“aspetti patogenici del LES” e poi il prof.
L. Emmi ha parlato di “pattern seriolo-
gici e scelte terapeutiche”. Nel terzo
intervento il prof. P.L. Meroni  ha rela-
zionato sulla “prevenzione delle compli-
canze vascolari” e di seguito il Dott. M.
Tucci sui “danni d’organo e terapie

immunoregolatorie nella nefrite lupica”.
L’ultimo relatore è stato il Dott. G.
Filaci, che ha prospettato “i nuovi
modelli terapeutici nel Lupus
Eritematoso Sistemico”.
La sessione si è conclusa con una dis-
cussione nella quale gli autorevoli
esperti presenti hanno risposto a vari
quesiti sulla base delle loro proprie
conoscenze. 

Nella parte finale del convegno c’è stato
un incontro medici-pazienti, media-
to dal Gruppo Italiano LES, in cui il prof.

NOVITA’ da Puglia, Basilicata e Calabria: 
si avviano nuovi Gruppi Regionali
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F. Silvestris, il prof. F. Dammacco, il
Dott. M. Tucci e la sottoscritta hanno
risposto ampiamente e dettagliatamente
alle domande dirette dei numerosi
pazienti intervenuti all’incontro.

Desidero ringraziare i prof. Silvestris e
Dammacco che hanno dato l’opportuni-
tà al Gruppo Italiano LES di presentarsi
e di rilanciare l’idea della costituzione di
un Gruppo Regionale o Interregionale
operativo anche nelle Puglie/Basilicata.
La nostra missione è sempre stata quel-
la di fornire informazioni utili a miglio-
rare la nostra qualità di vita e di creare
una rete capillare di solidarietà.

Ma non è facile!!! 
Quello che vorremmo realizzare in
futuro è una valida base di riferimento
per i malati che abbia come attori privi-
legiati le persone affette da LUPUS, ma
soprattutto coinvolga i loro medici, in
particolare i medici di famiglia. Troppo
spesso in questi anni abbiamo assistito a
viaggi e spostamenti di famiglie intere da
una regione all’altra!!
E’ oggi nostro obiettivo primario crea-
re, nelle regioni italiane dove ancora
manca, un valido punto di sostegno per
i malati.
Abbiamo chiamato in aiuto tutte le figu-
re mediche disponibili e chiunque tra
pazienti, familiari o altre persone voglia-
no collaborare a titolo volontario. 
Ed è perciò che accogliamo con grande
gioia le dichiarazioni di impegno fatte in
questa occasione dei nostri sostenitori
e coordinatori locali: il Prof. Silvestris
e il Dott. Tucci hanno infatti confer-
mato la loro massima disponibilità a
sostenere il nascituro Gruppo Puglie -
se, mentre Claudia Ranieri ha formal-
mente dichiarato di essere disposta ad
assumersi il ruolo di coordinatrice
regionale per la Puglia – con la colla-

borazione di altre associate presenti,
anch’esse pronte a dare un valido sup-
porto.
Per la Basilicata si è proposta Letizia
Di Taranto, pronta a supportare una
sezione interregionale Puglia/Basi -
licata piuttosto che un gruppo lucano
autonomo. 
Infine William Mendicino e Vincen -
za Cinque stanno pensando di propor-
si per la Calabria.
Ci auguriamo di poter avviare con tutti
quanti un proficuo percorso di collabo-
razione: il GRUPPO LES nazionale è
infatti attualmente impegnato in una
fase di ristrutturazione e rilancio delle
attività, l’avvio di nuovi nuclei di attività
locali va nella direzione auspicata…
Così, sono convinta che questa prima,
utile e interessante occasione di incon-
tro e collaborazione a Bari ci abbia for-
nito le motivazioni per iniziare sin da
oggi questo lavoro insieme.

Augusta Canzona
Vice Presidente Gruppo Italiano LES

Per informazioni

Claudia Ranieri
080/3514356 - 3483045826

Letizia Di Taranto
338190592

Vincenza Cinque
3481459194 - 3482533460    
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Isili, 13-14 Ottobre 2007

Ci siamo di nuovo!
Anche quest’anno, per la terza volta, io e la mia famiglia
siamo nella solita piazza ad offrire le violette Santa Paula
per raccogliere fondi per la ricerca a favore del LES.

Il tempo è buono e questa è una cosa fondamentale.
In piazza anche un altro gruppo di ragazzi offre le mele per la raccolta fondi per la
sclerosi multipla. Questa situazione ha creato qualche disagio per le persone che
avrebbero voluto aiutare entrambe le associazioni e che magari non hanno la pos-
sibilità...

In ogni caso l’importante è esserci riusciti e aver raggiunto il nostro obiettivo. Con
impegno e pazienza anche questa volta è andata molto bene, anche più del risul-
tato sperato: tra sabato 13 e domenica 14 le violette sono finite e come gli scor-
si due anni siamo soddisfatti del risultato ottenuto.
Ringrazio di cuore tutte le persone che mi hanno aiutato dall’inizio alla fine e tutte
quelle che hanno contribuito dando la loro generosa offerta e fermandosi a scam-
biare due parole con noi.

Tantissimi saluti a tutti da Isili, 
Valentina

NOTIZIE DALLA SARDEGNA
ISILI (NUORO)

Mi chiamo Cecilia Cavallin, vivo a Udine e sono socia dal 2005.
Leggo con interesse ogni numero di Icaro e dal momento che in Friuli Venezia
Giulia non c’è purtroppo un “Gruppo Regionale”, avrei piacere di essere contattata
da chi vive nella mia regione e magari riuscire ad incontrarci e perchè no creare in
futuro un gruppo Les Friuli Venezia Giulia.

I miei dati sono: 
CAVALLIN CECILIA

VIA VILLALTA, 77 - 33100 - UDINE (FRIULI VENEZIA GIULIA)
TEL. 0432-512315 MAIL: c.cavallin@alice.it
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Anche se con un po’di ritardo, Vi infor-
miamo che, in occasione della annuale
campagna di sensibilizzazione sul LES,
sabato 13 ottobre abbiamo parteci-
pato allo stand informativo allestito
dall’Associazione Trentina Malati
Reumatici (ATMR) in Piazza Pasi a
Trento.
E`stata una prima occasione di dialogo
e di scambio di esperienze e ringrazia-
mo per la cortesia e disponibilitá la
Dott.ssa Annamaria Marchionne, che
ne è la Presidente.
L’ATMR non ha al momento al suo
interno un gruppo di auto – mutuo –
aiuto specifico per le persone affette da
LES e quindi c’è stato da parte loro
molto interesse intorno alla nostra sto-
ria e alle nostre attività.
La Dott.ssa Marchionne sta inoltre col-
laborando attivamente alla realizzazio-
ne del I° Convegno Interregionale
di Reumatologia del Trentino –
Alto Adige – Tirolo in programma
a Bolzano il 12 gennaio 2008: si
tratta della prima occasione di confron-
to pubblico tra malati e medici delle 3
aree geografiche.
Nel pomeriggio di domenica 14 otto-
bre abbiamo  allestito un nostro stand
informativo all’ingresso dell’O spe dale
Civile di Bolzano con la consueta offer-

ta di violette Santa Paula, per la raccol-
ta di  fondi destinati alla ricerca.
Rispetto alle passate edizioni abbiamo
volutamente adottato un atteggiamento
meno “aggressivo” nel coinvolgere i
nostri concittadini, aspettando che fos-
sero loro ad avvicinarsi al nostro tavo-
lo multicolore. Grazie ai palloncini
molti bambini incuriositi ci sono venuti
a trovare  e ci hanno fatto un po`di
pubblicitá!
L’interesse da parte della cittadinanza è
stato buono, ma le offerte sono state
sicuramente più contenute rispetto alle
passate edizioni.
Per la campagna di sensibilizzazione
2008  urgono sicuramente nuove
modalitá e collocazione dello stand
informativo ed un maggiore coinvolgi-
mento di tutti gli iscritti al gruppo LES.
Ringraziamo tutti coloro che ci hanno
dato una mano ma soprattutto:
- Daria di Cavalese/TN : sei mitica!
- le collaboratrici di ICARO per l’invio
di materiale
- le colleghe ed i colleghi di Katia che
con grande entusiasmo hanno “acqui-
stato” le violette rimaste invendute.
Un caro saluto a tutti,

Patrizia – gruppo LES

NOTIZIE DAL TRENTINO–ALTO ADIGE
GRUPPO DI  “AUTO MUTUO AIUTO”
LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO
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Ciao a tutti,
sono Giulia Vi scrivo dalla Provincia di
Venezia, dove pioneristicamente e
molto “agguerritamente” siamo partiti
per far conoscere la malattia anche qui,
nella nostra zona, dove di LES non se
ne parla mai!!!
Infatti, vedendo le mille esperienze
benefiche che ci sono in giro ho detto
“Perché nessuno si interessa della mia
malattia? Perché nessuno ne parla, nes-
suno organizza mai nulla? … Poi ho
capito! Forse perché quel “Qualcuno”
…… devo essere proprio io!!”
E così, approfittando della Fiera del
Rosario che si tiene a San Donà di Piave
ogni Ottobre ci siamo organizzati: il
Comune ci ha offerto uno stand tutto
per noi e da lì è partita un’organizza-
zione impeccabile, grazie ad un sacco di
amici e parenti che ci hanno aiutato per
ogni cosa: in particolare ringrazio i sim-
patici Antonio e Graziosa per i fiori,
Riccardo, la nostra mascotte, che con i
suoi dieci anni, ha dimostrato uno spiri-
to “imprenditoriale” e “umano” straor-
dinario e grazie a tutta le persone, che
in modo o nell’altro hanno donato un
consiglio, una parola e, soprattutto, il

loro tempo prezioso. 
Sono stati due giorni estenuanti e già
alle tre del pomeriggio del secondo
giorno avevamo finito tutte le violette
(ed erano tante!!). 
La cosa più bella, al di là delle numero-
se offerte, è stato conoscere nuovi
amici lupetti, i quali, viste le locandine
esposte in giro nel territorio, si sono
presentati lì, felici di vedere che quel
“Qualcuno” c’era e pronti a diventare
“Qualcuno” per il prossimo anno,
venendo ad aiutarci. 
Grazie, grazie a tutti, 

Vi aspetto il prossimo anno,

se mi volete contattare il mio indirizzo
è: giulia.ortolan@libero.it

NOTIZIE DAL VENETO
LE VIOLETTE A SAN DONA’ DI  PIAVE (VE)
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NOTIZIE DALL’EUROPA 
E DAL MONDO
a cura di Augusta Canzona

Qualche notizia dalla Federazione Europea Lupus
Eritematoso - ELEF

18ª CONVENTION ELEF
Mainz, Germania
12 – 16 Settembre 2007

Alla Convention erano presenti dele-
gate/i di 11 paesi:
Belgio (Fiammingo), Belgio (Francese),
Danimarca, Francia, Germania, Inghil terra,
Irlanda, Italia, Malta, Spagna, Svizzera.
Erano assenti:
Cipro, Finlandia, Ungheria, Islanda, Israele,
Norvegia, Portogallo, Svezia. 

Ci ritroviamo tutti in albergo a Mainz alle
19,30 – gli altri delegati stanno aspettando
noi, Francesca ed io, che arriviamo appena
in tempo perché il nostro aereo è partito
in ritardo. 
Veniamo accolte calorosamente dai nostri
ospiti che ci omaggiano di una magnifica
bottiglia di vino tedesco. Appena il tempo
di depositare le nostre cose ed è subito
servita la cena !!! 

Il convegno è iniziato il giovedi mattina.

Voglio richiamare la Vostra massima attenzione al progetto europeo LA
CAUSA COMUNE, iniziato da settembre durante la Convention ELEF e al
quale hanno aderito tutti i Gruppi Lupus europei presenti: si tratta di una vasta
operazione di raccolta delle idee e delle proposte che provengono proprio da
noi, dalle nostre esperienze dirette e personali in quanto malati, a proposito dei
problemi più rilevanti che incontriamo sulla nostra strada e sulle proposte che
possiamo avanzare per la loro risoluzione.

Lo scopo è di individuare - prima nelle diverse nazioni e poi a livello internazio-
nale - il punto di convergenza che ci rappresenti meglio per indirizzare con effi-
cacia la nostra azione di tutela e cambiamento presso le Agenzie e gli Organismi
di governo Nazionali e Comunitari: per farci sentire con più efficacia, insomma!

Tutti siamo chiamati a partecipare attraverso metodi diretti di espressione
come la compilazione di un modulo che troverete allegato al prossimo numero
di Icaro, e attraverso la promozione di gruppi di discussione locali, se possibile,
a cura dei coordinatori regionali italiani.
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Jean-Paul Sanders, Presidente dell’ELEF, ha
aperto la convention dando un saluto di
benvenuto ai delegati e ringraziando i
padroni di casa, l’organizzazione Lupus
tedesca, e i quattro “osservatori” presenti
agli ultimi due direttivi ELEF. L’agenda è
così piena da colmare due intere giornate,
ma è possibile trattare velocemente alcuni
argomenti ed anche discutere nei dettagli
quelli più importanti. Saranno i delegati a
deciderlo.

Dopo i saluti di rito alle autorità presenti
e i saluti di accoglienza da parte del
Gruppo tedesco che ci ospitava è stata
dichiarata aperta la convention.

Il Segretario ha dato lettura del rapporto
annuale - che verrà pubblicato su
CARING AND SHARING di quest’anno –
e il Tesoriere ha illustrato e distribuito
copie del bilancio al 31 ottobre 2007. 

Subito dopo è stato dato inizio alla discus-
sione dei vari punti in agenda.

Il primo, è la Relazione del Project Advisor
Brian Hanner sulle Linee Guida di
Management (il Manuale). Già pubblicate,
potranno essere integrate in qualsiasi
momento da ulteriori linee guida, e l’inte-
ro Manuale regolarmente aggiornato.

Brian prosegue la sua discussione sul pro-
blema del FUND RISING, puntualizzan-
do che per poter organizzare un qualsiasi
progetto l’ELEF deve avere fondi disponi-
bili. Ha fatto riferimento al già avviato
“progetto di raccolta fondi” e spiegato nei
dettagli quanto accaduto: l’assunzione di
un fund-raiser professionale ha condotto
purtroppo a un totale insuccesso. Erano
infatti disponibili fondi sufficienti solo per
iniziare il progetto e sostenerlo sei mesi,
ma dopo tale tempo non ci sono stati
risultati apprezzabili e siamo stati costretti
a interromperlo a giugno. Inoltre informa
che Yvonne Norton, offertasi di portare

avanti un progetto parallelo, aveva inviato
100 lettere ad altrettante compagnie far-
maceutiche di tutta Europa: al momento,
le uniche due risposte ricevute sono state
negative.

Secondo punto sono state le modifiche
alla COSTITUZIONE. Sono stati illu-
strati tutti i cambiamenti proposti. Ciascun
emendamento è stato letto e votato sin-
golarmente. 
La costituzione è stata rivista. Tutti gli
emendamenti proposti sono stati approva-
ti all’unanimità. Alcuni emendamenti hanno
riguardato l’allargamento delle tipologie di
associazioni che possono partecipare
all’ELEF. In particolare, può aderire qua-
lunque associazione che dia supporto ai
malati di Lupus anche se il nome Lupus
non è specificatamente presente nella
denominazione dell’associazione. Tali
modifiche sono scaturite dal fatto che in
altri paesi esistono associazioni che si
occupano in generale di malati reumatici.
Un altro emendamento ha riguardato l’al-
largamento del direttivo per aumentare il
numero dei pazienti in esso presenti.
Inoltre sono state modificate le modalità di
elezione dei membri del direttivo. Ogni
anno saranno eletti due membri: questo
per garantire la continuità delle attività
della federazione. Poiché l’ELEF è un’asso-
ciazione registrata nel Regno Unito le
modifiche dovranno essere sottopostie
all’approvazione della UK Charity
Commission.

Brian ha proposto di cambiare nome alla
Federazione. l nomi suggeriti sono stati
diversi, “LUPUS EUROPE”, “ELF”
(European Lupus Federation) e “ELEF -
LUPUS EUROPE”. I delegati hanno votato
per cambiare il nome da ELEF a “LUPUS
Europe” alla prossima Convention.

Il terzo punto: elezioni del Vice
Presidente e di un Trustee. In base alle
modifiche della Costituzione appena
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approvate, il Responsabile dei Progetti
Speciali (special task officer) diventerà
Trustee I, mentre dovrà essere eletto il
Trustee II.
Candidati per il posto di Vice–Presidente
sono stati: Rudolf Hocks, nominato dal-
l’organizzazione Lupus Tedesca.
Marianne Riviere nominata da France
AFL+
Marianne ha ritirato la sua candidatura
all’ultimo momento e Rudi Hocks è stato
confermato VICE PRESIDENTE dell’ELEF.
Non è stato nominato il Trustee II perché
nessuno si è candidato.

I Gruppi nazionali hanno consegnato le
copie dei loro rapporti annuali, che
sono stati distribuiti ai presenti.  Ciascun
delegato ne ha poi brevemente esposto i
punti più salienti.
Un sunto delle relazioni verrà prossima-
mente pubblicato su Icaro.

Quarto punto è la RELAZIONE SUL
SITO WEB. Kirsten Lerstrom (DK) ha
introdotto l’argomento sottolineando i
principali obiettivi, le azioni da svolgere, i
responsabili e i passi da fare, auspicando
dei progressi su questo tema. 
Rudi ha comunicato che all’inizio dell’anno
sono stati acquisiti sei domini, e ha spiega-
to come verrà riallestito il sito web. Sarà
un sito interattivo, il luogo di collabora-
zione tra i membri, dove essi potranno
interagire e dove potranno essere inserite
informazioni in tempo reale.
Una prima versione completamente modi-
ficabile è stata illustrata ai presenti: la gra-
fica potrebbe essere cambiata, e inseriti
collegamenti diretti ai link.
Per lanciare il sito occorrono 5.000,00
euro. In 3-4 anni sarà possibile valutarne
l’efficacia, chi e come utilizza il sito e se
corrisponde alle richieste dei pazienti.
Non si dovrebbero verificare spese impre-
viste e sono conosciuti i costi annuali.
Brian ha chiesto se c’è qualche possibilità
di trovare uno sponsor per questo sito. È

seguita un’ampia discussione sul migliore
utilizzo dei fondi disponibili, vista la pre-
senza di cinque progetti differenti. 
Finisce qui la riunione del giovedì. Il pome-
riggio è dedicato ad una escursione a piedi
nel centro di Mainz, deliziosa e caratteri-
stica cittadina. 

L’indomani, si riprendono i lavori sul tema
del sito web, e Kirsten spiega che, orga-
nizzandolo secondo un sistema prefissato
di gestione, nel corso del tempo sarà pos-
sibile rendersi conto di quello di cui avre-
mo veramente bisogno.
I 6 domini acquisiti costano 110 euro
all’anno più 30 euro di spesa mensile per il
webmaster. La necessità è quella un sito
professionale, in forma di forum, dove
possano essere inseriti i rapporti annuali,
le notizie provenienti da tutti i paesi, inte-
grati da fotografie ecc.
Poiché la somma da investire per questo
progetto appare ragionevole Brian propo-
ne di passare alla votazione. La mozione è
passata all’unanimità.
Il gruppo di lavoro per il progetto WEB è
composto da Rudi Hocks (Germania),
Kirsten Lerstrom (Danimarca), Nele
Caeyers (Belgio Fiammingo), Francesca
Marchiori (Italia) e Simone Muller
(Germania).

Punto cinque: discussione del nuovo pro-
getto LA CAUSA COMUNE ELEF.
Kirsten Lerstrom presenta l’iniziativa: in
base ai suggerimenti del professor
Schneider contenuti nel suo articolo
“Management del Lupus Eritematoso
Sistemico – Prime raccomandazioni dalla
ricerca” (sulla rivista CARING AND SHA-
RING dell’anno scorso), propone all’ELEF
di avviare un progetto su scala europea
allo scopo di rafforzarne le azioni. Tramite
la raccolta, la condivisione e il confronto
delle idee tra malati di Lupus in tutti i ter-
ritori nazionali, ci consentirà di tracciare
delle linee d’azione e un terreno comune.
Vengono suggeriti degli argomenti su cui
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lavorare: 
Diminuzione del tempo per la diagnosi
nelle strutture cliniche.
Creazione di cliniche e ospedali interattivi.
Divulgazione di informazione su come
contattare il medico.
Banca dati dei medici che hanno piena
cognizione della patologia.  
Al Gruppo di Lavoro parteciperanno
Kristen Lerstrom (Danimarca), Yvonne
Norton (UK), Augusta Canzona (Italia),
Jean-Paul Sanders (Presidente ELEF) e il
Prof. Med. Matthias Schneider (Consu -
lente Scientifico ELEF).
Bisognerà organizzare al più presto un
piano di  raccolta fondi per il finanziamen-
to del progetto. 

Passando ad altro argomento, Kirsten ha
spiegato che gli specialisti EULAR hanno
prodotto delle Linee Guida come sup-
porto ai pazienti affetti da Lupus, costitui-
te da dodici raccomandazioni.
Suggerisce di tradurle e stamparle in ingle-
se istituendo un Comitato Editoriale e un
Gruppo di Lavoro. Possiamo avvalerci del
contributo di tre medici. Si tratterà del
Punto di Vista del Paziente basato su un
parere professionale.
I volontari del Gruppo di Lavoro sono
Kristen Lerstrom (Danimarca), Nele
Caeyers (Belgio Fiammingo), Maria Toledo
(Belgio Francese) e Simone Muller
(Germania) che si sono offerte di sondare
il terreno e poi decidere se proseguire il
progetto.

Sesto punto è la SETTIMA CONFE-
RENZA EUROPEA SUL LUPUS
(promossa da EULAR) che si terrà a
Maggio 2008 ad Amsterdam. Si tratta
di un congresso di specialisti da tenersi tra
il 7 e il 10 maggio. Viene valutata la possi-
bilità di organizzare un incon tro/conferen-
za per i pazienti nell’ambito del congresso,
ma la proposta viene scartata perché di
difficile attuazione e troppo costosa. Se ne

riparlerà in occasione della prossima
Conferenza Europea su Lupus, prevista a
maggio 2011 in Danimarca. 

L’ultimo punto dell’agenda riguarda la
DEFINIZIONE di “AMBASCIATORI
ELEF” nell’ambito dell’affiliazione con
altre organizzazione. Ineke Boomker
osserva che già alcuni membri partecipano
a conferenze internazionali ed ha suggerito
che mentre lo fanno potrebbero rappre-
sentarci in qualità di ambasciatori ELEF.
Inizia così la discussione: si enfatizza che un
ambasciatore ELEF dovrebbe essere nomi-
nato dal Direttivo, avere una lettera di pre-
sentazione, avere una sufficiente base di
conoscenza dell’ELEF ed essere scelto tra i
paesi vicini a al luogo prescelto per la con-
ferenza. Inoltre, si auspica che la preferen-
za vada a un membro del direttivo.
Viene infine così definito “Ambasciatore
ELEF” <<un qualsiasi paziente affetto da
Lupus, una persona a lui vicina o che abbia
relazione con un paziente LES>>. Sono
tutti d’accordo nella misura in cui la perso-
na scelta sia capace, approvata dal
Direttivo e adeguatamente preparata.

Si passa quindi a discutere delle VARIE ed
EVENTUALI.
Yvonne Norton e Kristen Lerstrom
hanno parlato della nuova Normativa
Europea sull’Elettricità che dovrebbe
entrare in vigore dal 2011. E’ stato
pianificato che nei paesi europei
tutte le lampadine ad incandescenza
dovranno essere sostituite da quelle
a basso consumo (le quali emettono
radiazioni U.V.). Nessuno dei
Governi coinvolti ha tenuto in consi-
derazione i problemi che questo
cambio avrà sulle persone fotosensi-
bili, tra cui un discreto numero di
pazienti Lupus. In Gran Bretagna ci
sono state molte proteste nei con-
fronti del Governo da parte di
Gruppi interessati e Yvonne ha chie-
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sto a tutti i membri di informarsi
sullo stato di avanzamento nella
definizione della normativa nel pro-
prio paese e di rendere noti ai propri
governanti i disagi che la nuova rego-
lamentazione potrebbe causare.
Bisognerà contattare anche i
Ministri della Salute e i Parlamentari
Europei per rendere loro noti i pro-
blemi che la nuova legge potrebbe
causare ai pazienti Lupus e a tutte le
persone fotosensibili.
C’è un sito web www.eup4light.net al
quale Yvonne ha registrato l’ELEF, condi-
videndone gli obiettivi.

Caring and Sharing: la rivista, inviata in
formato elettronico a tutti i Gruppi
Nazionali, uscirà a dicembre 2007. Nei
prossimi numeri di ICARO pubblichere-
mo notizie tratte da essa.

Nuovi Membri: Ungheria, Polonia,
Romania e Grecia sono state contatta-

te per farle unire all’ELEF come
membri effettivi.

La giornata si è conclusa con la PRE-
SENTAZIONE DELLA  “HUMAN
GENOME SCIENCES INC.”
Mr. Robert W. Haynes (Direttore Senior
dell’HGS), M. Christine Parker (Direttore
delle Ricerche Cliniche IMD), Dott. Bill
Freimuth (vice Presidente Ricerche
Cliniche) e M. Jeanine Ronninger (Manager
del Processo Clinico) hanno presentato la
ricerca sul genoma umano condotta dalla
Soc. Human Genome Science Inc.” e par-
lato della collaborazione commerciale
della loro azienda con i laboratori Glaxo
Smith & Kline e dei progressi finora otte-
nuti. 
Al termine della presentazione Jean-Paul
ha dichiarato concluso il Convegno; ha
ringraziato di nuovo i delegati per la loro
partecipazione e il Gruppo tedesco per la
calorosa ospitalità.
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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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Il Dermatologo Risponde
Risponde la Dott. Patrizia Pepe
Dermatologa Policlinico di Modena

Lupus e alterazioni dei capelli, c’è una
relazione?
E’ frequente che la diagnosi di una malat-
tia autoimmune parta proprio da una
serie di indagini per una caduta di capelli
apparentemente non motivata. Il LES,
poi, si caratterizza non solo per la perdi-
ta di capelli con successivo diradamento
o comparsa di chiazze atrofico-cicatrizia-
li (pseudoarea), ma perchè il fusto stesso
del capello assume un aspetto sofferente,
perdendo di consistenza e vitalità e
diventando sottile, opaco e difficilmente
“pettinabile” (cosiddetti “Lupus hair”). E’
quindi facile che durante le fasi di riacu-
tizzazione della malattia i capelli subisca-
no una modificazione.
La caduta dei capelli in corso di LES è
irreversibile?
Nella maggior parte dei casi questa caduta
è associata alla patologia cutanea manifesta-
tasi sul cuoio capelluto, pertanto le lesioni
hanno un’evoluzione atrofico-cicatriziale
con danno definitivo a carico del bulbo pili-
fero. Tuttavia è sempre utile fare un appro-
fondito esame clinico per  escludere altre
cause concomitanti di caduta dei capelli,
che invece hanno carattere di reversibilità;
l’esame clinico dovrà essere anche suppor-
tato da un esame strumentale in  dermo-
scopia, utile per la diagnosi differenziale con
altri tipi di alopecia; sarà quindi importante
eseguire un controllo della sideremia e

della ferritina, i cui valori si abbassano in
corso di malattie infiammatorie croniche e
che potrebbero essere causa banale del
defluvium. Anche la valutazione della fun-
zionalità tiroidea e il dosaggio degli autoan-
ticorpi anti tiroide non devono essere
dimenticati, al fine di non attribuire la causa
della caduta solo alla patologia di base, tra-
scurando eventi patologici, magari di più
facile approccio terapeutico. Talvolta può
valere la pena eseguire una biopsia della
pelle del cuoio capelluto in corrispondenza
delle lesioni infiammatorie in atto per ese-
guire un esame istologico e una immuno-
fluorescenza diretta dell’infiltrato infiamma-
torio allo scopo di perfezionare la diagnosi.
Un approccio clinico attento e con livelli di
indagine progressivamente crescenti, con-
sentirà il migliore approccio terapeutico e
quindi migliori risultati clinici. 
Esistono attualmente per il LES far-
maci topici rimborsabili dal SSN?
Recentemente tutti i topici a base di corti-
costeroidi ( farmaci tuttora di prima scelta
e indispensabili per la terapia delle lesioni
cutanee in corso di Lupus)  nella formula-
zione in crema, pomata, lozione e schiuma,
sono stati introdotti in classe A con la
nota CUF 88, che ne limita la rimborsabi-
lità alle malattie cutanee infiammatorie cro-
niche, come appunto il LES (sia nella forma
sistemica che in quella cutanea cronica e
subacuta LED e SCLE). 
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Il Medico Risponde

Quale la differenza nel LES fra sin-
drome nefrosica e sindrome nefriti-
ca?
Nel LES la classificazione della patologia
renale viene fatta sulla base della valuta-
zione della biopsia renale. Questa con-
sente di operare una scelta terapeutica e
di formulare una prognosi sull’andamen-
to della malattia. La classificazione della
patologia nefrologica lupica come sindro-
me nefrosica o nefritica è in tal modo
nettamente migliorata, infatti, sulla base
delle caratteristiche istologiche della
biopsia renale la patologia viene suddivisa
in cinque classi che rispecchiano diverse
espressioni cliniche della malattia.

Quale è il ruolo terapeutico degli
ACE-inibitori nel LES?
Gli ACE-inibitori sono farmaci ad attività
anti-ipertensiva capaci di migliorare la
circolazione glomerulare renale e ridur-
re, in tal modo, la proteinuria. Per tale
motivo tale categoria di farmaci  è utiliz-
zata in pazienti con nefropatia lupica,
anche quando la pressione arteriosa è
normale.
Possono gli Alendronati provocare
ulcere esofagee?
Gli alendronati sono farmaci ampiamente
utilizzati per la prevenzione dell’osteopo-

rosi.  Nel LES l’osteoporosi è un evento
correlato in parte all’assunzione del cor-
ticosteroide ed in parte all’attività della
malattia, alla ridotta attività fisica, alla
ridotta esposizione al sole e altro. L’uso
degli alendronati è, pertanto, ampiamen-
te diffuso nei pazienti affetti da LES, par-
ticolarmente quando la malattia perdura
da molti anni. Uno dei potenziali effetti
collaterali dell’alendronato è quello di
provocare ulcerazioni della mucosa del-
l’esofago, in quanto il farmaco può avere
una tossicità conseguente ad un contatto
prolungato con la mucosa. Per tale moti-
vo si consiglia di assumere il farmaco con
abbondante quantità d’acqua e stando
almeno una mezz’ora in stazione eretta,
per favorirne il passaggio attraverso l’e-
sofago. Per la motivazione precedente-
mente esposta si sconsiglia l’uso degli
alendronati in soggetti affetti da esofagite,
ovvero con infiammazione dell’esofago. I
pazienti affetti da LES possono avere eso-
fagiti a seguito della presenza di ernia
iatale o di gastriti croniche dovute alla
prolungata somministrazione di farmaci
potenzialmente gastrolesivi, come il cor-
tisone, gli anti-infiammatori e alcuni
immunosoppressori.

La necrosi della mandibola è un

Risponde il Dott. Edoardo Rossi
Divisione di Ematologia 1 
Ospedale S. Martino - Genova

ICARO 53-ULTIMISSIMO:ICARO  16-01-2008  9:38  Pagina 81



82 ICARO IL MEDICO RISPONDE

evento riportato in pazienti sotto-
posti a terapia con farmaci anti-
osteoporotici per via venosa, quale
è l’incidenza in pazienti affetti da
LES?
La necrosi della mandibola è stata ripor-
tata come raro evento avverso in sogget-
ti sottoposti a terapia con Zoledronato
(un potente anti-osteoporotico della
famiglia dei disfosfonati utilizzato per
ridurre le lesioni ossee in pazienti affetti
da patologie tumorali) che vengono sot-
toposti a interventi odontoiatrici, preva-
lentemente ad estrazioni dentali. Nella
mia esperienza clinica ho visto due episo-
di di necrosi della mandibola, entrambi in
pazienti affetti da mieloma multiplo,ovve-
ro da una patologia ematologica neopla-
stica che beneficia del trattamento con
Zoledronato. Non ho mai visto simili
problematiche in pazienti affetti da LES,
nonostante oltre il 40% dei miei pazienti
siano trattati con farmaci anti-osteopo-
rotici della famiglia dei disfosfonati (nes-
suno con Zoledronato anche poichè non
c’è l’indicazione ministeriale all’uso di tale
farmaco nel LES)

Quali sono i rischi della biopsia
renale e quante volte può essere
ripetuta?
Nel corso del LES una percentuale di
pazienti può avere un interessamento
renale. La sintomatologia clinica e gli
esami di laboratorio spesso non consen-
tono di comprendere l’entità della com-
promissione renale. La scelta dei farmaci
da utilizzare per bloccare tale espressio-
ne clinica della malattia e la valutazione
dei risultati clinici è più corretta quando
si basano sui risultati della biopsia renale.
Nel corso della malattia può essere utile
ripetere la biopsia, particolarmente se vi
sono dubbi sull’efficacia del trattamento
in atto o sull’evolutività della malattia

renale. La manovra bioptica è general-
mente priva di rischi, particolarmente
quando viene fatta da operatori esperti.

Nonna Natalina riporta un consiglio
dato da un medico e chiede un com-
mento. Riporto fedelmente quanto
scrive: “la pediatra del mio nipotino di 18
mesi, sanissimo, ha consigliato mia figlia
(sanissima), di non avere altri figli, perchè nel
caso dovesse avere una femmina, potrebbe
avere il lupus come me e subire, nell’ipotesi
migliore, un trapianto di reni. Io ho 60 anni,
faccio vita normale, non ho mai avuto pro-
blemi gravi oltre ai dolori articolari non con-
tinui, curati con FANS e ogni tanto cortiso-
ne”
Il consiglio pesante e privo di fondamen-
to scientifico dato dal pediatra in que-
stione è causato dalla scarsa conoscenza
della malattia che, nel caso specifico,
viene vista come una patologia genetica
grave con costante compromissione
renale irreversibile; in altri casi (come
spesso accade quando i pazienti si pre-
sentano alle commissioni giudicatrici sul-
l’invalidità) viene sottovalutata e inter-
pretata come una patologia che “può
provocare qualche macchietta sulla pelle
e qualche doloretto articolare e che
comunque non può compromettere,
neppure per brevi periodi, l’attività lavo-
rativa di una persona” (questo è quanto
si è sentito dire un mio giovane paziente,
che avevo dovuto ricoverare  per un
attacco grave della malattia, quando, al
superamento dello stesso e quindi in dis-
creto benessere, si è presentato alla
commissione giudicatrice per richiedere i
benefici della legge 104). 
La malattia in primo luogo non è una
malattia genetica, vi è una predisposizio-
ne genetica a poter contrarre una pato-
logia del sistema immunitario, ma i geni
che possono essere coinvolti nella malat-
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tia sono numerosi e solamente la
coespressione di numerosi geni può favo-
rire una risposta “anomala” del sistema
immunitario. Comunque alla predisposi-
zione genetica si devono associare altri
fattori, definiti “ambientali”, ovvero deri-
vati dal contesto di vita in cui si trova il
soggetto, e sono questi che inducono l’e-
spressione delle manifestazioni cliniche
della malattia, ovvero i SINTOMI. Vorrei
ricordare che la diagnosi di malattia del
connettivo può essere fatta solamente
sulla base di “SINTOMI CLINICI”, in
altre parole non basta la presenza di
autoanticorpi per parlare di malattia
autoimmune. Sottolineo questo secondo
aspetto importante della patologia poi-
chè mi è capitato più volte nella mia
esperienza clinica di veder trattare far-
macologicamente l’anomalia dei dati di
laboratorio in assenza di qualsiasi sinto-
matologia. Considerando che gli anticor-
pi anti-nucleo sono presenti un una ele-
vata percentuale di soggetti asintomatici
e “sani”, occorre essere prudenti nel for-
mulare una diagnosi di patologia del con-

nettivo solo sulla base della presenza di
tali anticorpi. 
Ritorniamo alla lettera di nonna Natalina,
l’incidenza di una compromissione renale
nel corso del LES varia dal 30 al 50% dei
casi nelle grosse casistiche di malattia e
quindi non costituisce la regola  e comun-
que esistono farmaci in grado di control-
lare perfettamente la nefropatia lupica
impedendo, nella quasi totalità dei casi,
una progressione verso il danno renale
irreversibile.
Queste righe di nonna Natalina ci porta-
no alla constatazione di quanto più volte
è stato segnalato dal “Gruppo LES” ovve-
ro il  grosso problema della scarsa cono-
scenza della malattia non solo da parte
della gente comune, ma, quanto è più
grave, da parte della classe medica! La
speranza del Gruppo LES è quella di
poter divulgare la conoscenza della
malattia particolarmente nella classe
medica ed in particolare operare una
buona conoscenza di base sui medici di
famiglia per evitarne la demonizzazione
come quanto esposto da nonna Natalina.

Con la presente si comunica che a Catania presso l'Azienda Ospedaliera "Vittorio
Emanuele" sita in Via Plebiscito 628 è attiva l'Unità Operativa di  Reumatologia diret-
ta dal Dottor Rosario Foti. 
L'Unità Operativa di Reumatologia si occupa della diagnosi e cura delle  connettivopa-
tie (LES, Sclerodermia, Polimiosite, Dermatomiosite, S. Sjogren);  è dotata di posti letto
in Day Hospital, di un ambulatorio cui accedere tramite SSN e di un ambulatorio di
Videocapillaroscopia computerizzata. 
L'unità Operativa fa inoltre parte dei Centri ANTARES, riconosciuti a livello  regionale
secondo i requisiti previsti dal DECRETO Legislativo 24 maggio 2001  (Protocollo di
monitoraggio per il trattamento dei pazienti affetti da artrite reumatoide con farmaci
"biologici" anti-TNF). E' pertanto autorizzata  all'utilizzo dei cosiddetti "farmaci biologi-
ci" per la cura delle malattie  reumatiche quali Artrite Reumatoide, Spondilite anchilo-
sante, Artrite Psoriasica. 
Per visite ambulatoriali è possibile contattare tutti i giorni il personale  infermieristico
allo 0957435084 dalle ore 8.30 alle ore 9.30 

Distinti saluti 
Il responsabile Dott. Rosario Foti
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Storie di vita

La gioia di vita ... in una vita nuova.

Ciao a tutti sono Daniela , ho 37 anni e sono malata di LES dal 1992. Volevo ren-
dervi tutti partecipi della mia esperienza più bella: la nascita di Lorenzo, avvenuta il
3 Aprile  di quest’ anno presso l’ Ospedale San Paolo di Milano.
Per me la vita è sempre stata una gioia ma la maternità vi assicuro lo è ancor di più.
Ci possono essere momenti difficili ma non bisogna mai perdere l’ ottimismo.
Oggi il Lupus è una malattia che, se tenuta sotto controllo ti permette di poter vive-
re come chiunque altro.
Da parecchi anni la mia malattia era in fase di remissione ed anche il parere dei miei 
medici circa una gravidanza era positivo, ma nonostante ciò come si dice ..... “ tra
il dire e il fare c’è di mezzo il mare “ e così sono passati altri due anni, comunque
alla fine ce l’ abbiamo fatta ! La gravidanza è stata ottima e la ricordo come una bella
esperienza con tantei piccoli cambiamenti delle mie abitudini e del mio corpo ma
nulla di non sopportabile.
Ogni settimana, 10 giorni al massimo, cambiavano i piccoli disturbi e dovendomi
abituare alla nuova situazione il tempo trascorreva velocemente e i 9 fatidici mesi
si può dire che siano volati.
Anzi ho potuto concedermi parecchie gite e vacanze e ho lavorato a tempo pieno
fino alla fine del settimo mese a riprova del fatto che stavo bene.
Avevo scelto preventivamente l’ Ospedale S. Paolo informandomi presso il repar-
to di patologia della gravidanza e sono contenta della mia scelta.
I controlli sono stati precisi, completi e serrati, con frequenza trisettimanale all’ ini-
zio, poi bisettimanali e sul finire settimanali.
Abbiamo programmato la nascita di Lorenzo per la metà della 38a settimana, il rico-
vero e l’ induzione al parto con meticolosa precisione ed è finalmente arrivato il
giorno tanto atteso.
Io e mio marito Claudio abbiamo trascorso una intera giornata in sala parto e certo
non è stata una passeggiata ( anzi devo ammettere che avrei volentieri gettato la
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spugna più volte ) ma con l’ aiuto di Claudio e la forza che mi ha dato ora posso
dire che ne è valsa la pena perché finalmente all’ alba del giorno dopo è nato
Lorenzo, un biondino di Kg. 2.570con gli occhi blu del suo papà e tranquillo e
sereno come se nulla fosse successo.Pensate che un momento dopo la sala parto
era stata tutta pulita ed io e Claudio ci mangiavano un bel panino come se quelle
15 ore fossero passate in un soffio.
Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto prima nella speranza e poi nella
realizzazione di un sogno ( a proposito tutta la mia famiglia, ma proprio tutta, era
rimasta fuori dalla sala parto fino alle 3 di notte per infonderci coraggio ed acco-
gliere Lorenzo ) e tutto il gruppo per la lotta contro il LES che mi è sempre stato
vicino.Allora forza e coraggio a tutte quante le lupacchiotte in dubbio se rischia-
re o meno una gravidanza.
Ribadisco che ne vale proprio la pena. Non scoraggiatevi mai!  
Naturalmente sono disponibile per poter scambiare notizie con chi volesse avere
maggiori ragguagli o consigli.

Daniela 340/54.08.567 ore serali 19,30-20,30
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Buongiorno a tutti, sono Eva e sono una ragazza di Merate della provincia di
Lecco affetta da LES dal 2004 e sono a scriverVi con enorme entusiasmo per 
tutto quello che la nostra associazione sta facendo, per gli eventi che vengono orga-
nizzati e per le persone che finalmente grazie all’informazione stanno scoprendo che
esistiamo anche noi, che esiste la nostra malattia il nostro disagio e le nostre difficol-
tà quotidiane. Ringrazio tutte le persone amici, conoscenti e lo faccio con enorme pia-
cere, che si sono ricordati anche quest’anno di chiedermi  cosa avrebbero dovuto fare
per evolvere il 5 per mille nella dichiarazione dei redditi  e so che anche chi non mi
conosce  di persona quest’anno lo ha fatto magari  semplicemente con generosità per-
chè qualcuno le  ha parlato di me e del LES, e  quindi  hanno parlato di tutti noi.
Questi  non sono stati gli unici segnali di grande affetto che le persone mi hanno volu-
to dimostrare. L’ hanno scorso alcune aziende hanno voluto per Natale tramite la
sorella  di una mia vicina di casa destinare dei soldi alla nostra associazione e tutto
questo mi rende felice e non mi fa sentire sola nei momenti più faticosi della malattia.
A giugno 2007  è stata organizzata una seconda edizione “Gustiamoci Ronco” un pae-
sino vicino al mio, una camminata gastronomica tra le vie del paese. Tramite una mia
amica Sara di Ronco Briantino quest’anno hanno voluto conoscere il Lupus
Eritematoso Sistemico ed il ricavato di  € 1000,00 lo hanno donato alla nostra asso-
ciazione. E’ grandioso  ed emozionante. GRAZIE DI CUORE A TUTTI ! Vi saluto
calorosamente dando un forte abbraccio a tutti gli amici e amiche lupacchiotte/i cer-
chiamo di non mollare mai sperando sempre che le ricerche possano continuare e
che non ci facciano sentire soli o abbandonati. 

Eva

Ciao a tutti,
mi chiamo Emilia e ho 50 anni, dopo tanti anni che sono abbonata ad “ICARO” mi
sento in famiglia,. La mia è una storia un po’ lunga che voglio riassumere in poche righe
per poter dare aiuto e coraggio a tutte le persone che hanno la mia stessa malattia.
Sono 15 anni che convivo giorno dopo giorno con il LES, tutto è cominciato dopo la
nascita di mia figlia: dagli esami effettuati i medici riscontrarono una sofferenza rena-
le, venni ricoverata per accertamenti, il reumatologo mi consigliò la biopsia renale, mi
rifiutai (FU UN GROSSO ERRORE). Il medico aveva capito che c’era qualche cosa
che non andava, ma in quel periodo non avevo tempo di guardare la mia salute, avevo
la bimba piccola e la mamma e mio suocero ammalati.
Dopo la loro morte crollai, andai in depressione, non mangiavo, deperivo giorno
dopo giorno e fui nuovamente ricoverata, per ben due mesi. Rischiai la dialisi: il LES
mi aveva colpito i reni e in più si era manifestato a livello articolare. Sono stata molto
fortunata perché avevo incontrato un’équipe di medici meravigliosi, che presero a
cuore il mio caso.
Attualmente sono strettamente sotto cura da diversi specialisti, bravissimi e sempre
disponibili.
A tutte le lupette dico solo “VINCEREMO”.
Un grazie di cuore a “ICARO” che ci tiene aggiornate sulle ricerche che vengono con-
dotte in tutto il mondo,

Emilia - Cell. 333 1837824
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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: 

ICARO 53-ULTIMISSIMO:ICARO  16-01-2008  9:38  Pagina 87



GENNAIO 2008ICARO88

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

Cavalin Cecilia
Udine
tel. 0432 512315
c.cavalin@alice.it

Delladio Rossi
Roberta
Trento
tel. 0461 933131 
(pomeriggio)

Galiotto Franca
Trissino (Vicenza)
tel. 0445 490893

Marsala Anna Maria
Mogliano Veneto (Tv)
tel. 041 5903963

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
Santeramo in Colle
(Bari)
cel. 339 3389216

SICILIA -
CALABRIA

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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Rubrica: � Il medico risponde � Lo psicologo risponde
� Contatti tra i soci  � Il dermatologo risponde

Mittente

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

Gruppo Italiano per la lotta contro il LES
Viale Dante, 49/1 - 16039 Sestri Levante (GE)

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- IBAN IT 30 M 06230.

GENNAIO 2008 ICARO 91

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
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