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i gruppi regionali
BASILICATA DI TARANTO Letizia tel. 338 1905921

letiziaditaranto@yahoo.it

CALABRIA William e Cinzia tel. 348 1459194
vonhayek@tiscali.it

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 RANIERI Claudia tel. 080 3514356
cla.ra20@libero.it

SARDEGNA FLORIS Federica cell. 328 9643206
feflo1981@yahoo.it

SICILIA FERRARI Claudia tel. 091-6731758
DOLCE Francesca dolfra@libero.it
BONTEMPO Ida 340 2391016

idabontempo@hotmail.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 strettamen-
te scientifici, a rispondere alle domande inviate via posta elettronica all’indirizzo:

tiziana.botti@tin.it

ICARO 55-2:ICARO 24-07-2008  11:51  Pagina 2



3ICAROSETTEMBRE 2008

Stefano Bombardieri
Ida Bontempo
Tiziana Botti
Augusta Canzona
Stefania Di Masso
Letizia Di Taranto
Federica Floris
Paola Mangini
Davide Mulfari

Rosy Pellissero
Giovanna Polese
Giuseppina Politi
Roberta Priori
Claudia Rossato
Edoardo Rossi
Mara Taraborelli
Maria Teresa Tuccio
Adele Zucca

Hanno collaborato a questo numero:

sommario
2 Referenti Gruppi Regionali
4 Lettera della redazione
6 Note sociali

Articoli, relazioni, conferenze
16 Convegno Nazionale – Attualità sul LES
21 Verso un uso più sicuro del Methotrexate
25 APS International Consensus Conference
27 Le nuove terapie nel LES
29 Come sospettare il LES
30 Clinimetrica nel LES

Notizie dai Gruppi Regionali
34 Gruppo LES Emilia Romagna
36 Gruppo LES Firenze e Toscana
39 Gruppo LES Genova e Liguria
44 Gruppo LES Milano e Lombardia
51 Gruppo LES Piemonte
55 Gruppo LES Roma e Lazio
61 Notizie dalla Basilicata e Calabria
62 Notizie dalla Puglia e Trentino Alto Adige
63 Notizie dalla Sardegna
65 Notizie dalla Sicilia

68 Notizie dall’Europa e dal Mondo
72 Io mi curo qui
79 Il medico risponde
84 Storie di vita
87 Contatti tra i soci

Consiglio Direttivo
Anno Sociale 2007-2010

Presidente
Maria Teresa Tuccio, Genova
Tel. 329 1034985
Fax 010 42069246
mariateresa@lupus-italy.org

Vice Presidente
Augusta Canzona, Roma
Tel. 339 2367746
lupusroma@virgilio.it

Segretario
Rosy Pelissero, Torino
lespiemonte@libero.it

Presidente precedente
Giuseppina Politi, Piacenza
mcppo@tin.it

Consiglieri:
Tiziana Botti, Piacenza
tiziana.botti@tin.it
Stefania Di Masso, Firenze
lestoscana@virgilio.it
Adele Zucca, Milano
adelezucca@iol.it
Davide Mulfari, Como
davidemulfari@virgilio.it

Consulenti Scientifici:
Prof. Pierpaolo Dall’Aglio, Parma
ppdaglio@unipr.it
Dott. Pasquale Romano, Piacenza
romaiden@virgilio.it
Dott. Edoardo Rossi, Genova
edoardo.rossi@hsanmartino.it

Presidente Onorario
Prof. Alberto Marmont, Genova

Collegio dei Revisori dei conti
Sabrina Rebagliati, Genova
Stefania Plateroti, Torino
Genny Panzica, Como

Collegio dei Probiviri
Paolo Morgantini, Genova
Pasquale Mauro, Roma

ICARO 55-2:ICARO 24-07-2008  11:51  Pagina 3



4 ICARO SETTEMBRE 2008

Lettera della Redazione

4

Carissimi,

siamo arrivati alla nostra sesta Campagna Nazionale di
Sensibilizzazione sul Lupus, che come ogni anno si svolgerà in
tutt’Italia nel mese di Ottobre con manifestazioni e incontri
medici-pazienti.

Allegata a questo numero di ICARO avete trovato la nostra tra-
dizionale “locandina verde”: Vi preghiamo di collaborare a dif-
fondere l’informazione e di attaccarla in un ambulatorio medico,
nella farmacia sotto casa, alla ASL o in qualsiasi altro luogo possa
essere visibile.

Quest’anno non abbiamo fissato una giornata per la distribuzio-
ne delle violette e del materiale informativo, ma, a seconda delle
esigenze locali – feste, sagre, inizio della scuola, clima – potrete
trovarci nella Vostra città tra il 4 e il 14 Ottobre.
Consultate le pagine regionali, sempre più belle e ricche e cerca-
te il Vostro appuntamento: siamo presenti con i banchetti da
Bolzano a Catania e sempre più persone hanno aderito alla mani-
festazione! Come al solito, invitiamo chi ha la possibilità di dare
una mano, a mettersi in contatto con i referenti riportati nelle
pagine regionali.

Chi inoltre avesse intenzione di fare un banchetto nella propria zona, ci telefoni immediatamente
e saremo lieti di dare tutte le informazioni e fornire il materiale necessario.

Durante lo scorso mese di Maggio è stata celebrata la Giornata Mondiale sul Lupus e le Sezioni
Regionali hanno organizzato varie iniziative, ne riferiamo nelle pagine dedicate ai Gruppi Regionali.
In quell’occasione si è tenuto a Genova il Convegno Nazionale “Attualità sul LES”, in concomitan-
za con l’Assemblea sociale del Gruppo, resa necessaria dallo spostamento della sede da Piacenza
alla provincia di Genova. Nelle pagine seguenti potete leggere un ampio e dettagliato resoconto
dell’Assemblea e delle comunicazioni scientifiche presentate al Convegno.

In questo numero troverete anche:
• molti articoli scientifici di aggiornamento;
• una precisazione, a cura dell’<Agenzia Italiana del farmaco>, sulla nuova normativa riguardante il far-
maco Micofenolato Mofetile, normativa che nei primi mesi dell’anno ha allarmato molti pazienti;

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

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

• le tradizionali rubriche “Il medico Risponde”, i “Centri di cura” e quella degli indirizzi dei soci che
vogliono mettersi in contatto fra loro;

• due “Storie di vita”, molto particolari: un grazie di cuore a “Claudia e Giuseppe” e a “Elisabetta e
Daniele”.
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A proposito, finalmente siamo in grado
anche noi di offrirVi la possibilità di aiu-
tarci e di finanziare i progetti della nostra
Associazione, in occasione di eventi spe-
ciali, con qualcosa di molto significativo:
le pergamene solidali del Gruppo
Italiano LES. Leggete la descrizione nelle
ultime pagine del giornalino e tenetelo a
mente!

Vi ricordiamo di comunicarci even-
tuali variazioni di indirizzo, per poter
continuare a ricevere ICARO ed even-
tuali informazioni riguardanti l’Asso-
ciazione.

Continuate a collaborare alla stesura
di ICARO, inviando le Vostre storie di
vita, le Vostre esperienze o i Vostri desi-
deri, a Giuseppina Politi, in via Arbotori,
14 Piacenza o alla nostra Presidente via
e-mail all’indirizzo:
mariateresa@lupus-italy.org.

L’appuntamento è, come sempre, al
numero di Gennaio,

Buon mese di sensibilizzazione

e Felice autunno!

Gruppo Italiano
LES: : il numero
verde è attivo
dalle 10,30 alle

12,30 e dalle 14,30 alle 18,30

Come sapete, in questi mesi ci sono state tante
novità nella nostra associazione: per vent’anni
Giuseppina Politi è stata la presidente, la segreta-
ria, l’amministratrice, l’addetto stampa e tante
altre cose. E tutto, a tempo pieno e con la massi-
ma efficienza: l’indirizzo postale e il telefono pres-
so la Sua abitazione, la contabilità sul Suo compu-
ter, ogni richiesta veniva sbrigata in tempo reale.
Eravamo abituati bene!

Quando ci ha detto che non era più disponibile a
svolgere tutto quello che aveva sempre fatto,
sapevamo che non sarebbe più stato come prima.
Nessuno del Direttivo era disponibile a prendere
tutti gli impegni e le mansioni che facevano capo a
lei e l’unica soluzione era scorporare le varie man-
sioni e dividerle fra persone diverse. La sotto-
scritta ha accettato la Presidenza, precisando subi-
to che non era in grado di gestire la contabilità –
per cui si è reso necessario affidarla ad un profes-
sionista esterno – e che non era disponibile ad
avere il telefono e l’indirizzo postale presso la sua
abitazione. Questo ha comportato una serie di
rallentamenti, soprattutto nella fase di transizione.
Così è stato per il numero verde: fino all’anno
scorso il numero verde era “appoggiato” sul
numero dell’abitazione di Giuseppina, venendo a
mancare la sua disponibilità, non poteva più esse-
re così.
Ne abbiamo parlato a lungo e abbiamo scelto di
cambiare gestore e mettere il numero verde su
una linea ADSL VOIP (attualmente quella di
Davide di Como). Avere il numero verde su una
linea VOIP rende molto semplice, in caso di
necessità, trasferire (tramite il computer di casa)
la chiamata dal numero di telefono abituale al
numero di un’altra persona (fisso o cellulare). Il
cambio di gestore e il trasferimento, all’inizio
hanno provocato qualche problema.
CI SCUSIAMO PER EVENTUALI DISGUIDI.
Speriamo che adesso sia tutto a posto.
Vi assicuro che in questa fase di transizione stia-
mo facendo l’impossibile: PER I MIRACOLI CI
STIAMO ATTREZZANDO!

Maria Teresa Tuccio
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NOTE SOCIALI
A cura di Maria Teresa, Augusta e Rosy

VERBALE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DEL GRUPPO ITALIANO LES

GENOVA, 17/05/2008

L’anno 2008, il giorno 17 del mese di mag-
gio alle ore 11,30 presso la Facoltà di
Medicina dell’Università di Genova: Via
Toni, 2 – Aula A, si è riunita l’assemblea
straordinaria del Gruppo Italiano LES per
discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Bilancio 2007;
2. Modifiche Statuto Societario
3. Nomina dei Revisori dei Conti
4. Nomina dei Probiviri
5. Programmi 2008
6. Varie ed eventuali.

La Presidente del Gruppo Italiano LES,
Maria Teresa Tuccio, dopo aver dato il
benvenuto a tutti i partecipanti, assume la
presidenza e constata che:

- L’assemblea è stata convocata regolar-
mente in 2a convocazione per questo
giorno, ora e luogo, con l’ordine del gior-
no sopra riportato;
Sono altresì presenti per il Consiglio
Direttivo:
• Augusta Canzona Vice - Presidente
• Giuseppina Politi ex Presidente
• Rosa Pelissero Segretario
• Tiziana Botti Consigliere
• Adele Zucca Consigliere
• Davide Mulfari Consigliere
• Edoardo Rossi Medico
Assenti giustificati: Pier Paolo Dall’Aglio
Consulente Scientifico, Pasquale Romano
Medico, Stefania Di Masso consigliere.
- La Presidente chiama, con consenso una-
nime dell’Assemblea, Rosa Pelissero che
accetta, a fungere da Segretario;
- Dichiara validamente costituita, a norma

di legge, l’Assemblea straor-
dinaria in seconda convoca-
zione, per discutere e deli-
berare sugli argomenti posti
all’ordine del giorno;

1. Approvazione
Bilancio 2007
La Presidente Maria Teresa
Tuccio, invita Giuseppina
Politi ex Presidente ad illu-
strare il Prospetto di
Bilancio chiuso al
31.12.2007. Il Bilancio è
approvato dall’Assemblea e
costituisce l’allegato1 al pre-
sente documento.
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2. Modifiche Statuto Societario.
Alcune modifiche sono state necessarie a
seguito del trasferimento della sede da
Piacenza a Sestri Levante (Genova), come
previsto dalla normativa concernente le
Onlus. All’assemblea viene letto lo Statuto
integrale, soffermando la discussione sulle
modifiche dello stesso, con particolare rife-
rimento al trasferimento di Sede e alla
prospettiva di creare in futuro delle sezio-
ni regionali e/o interregionali.
Dopo la discussione, lo Statuto è approva-
to all’unanimità e costituisce l’allegato2 al
presente documento. La Presidente illustra
l’opportunità di avere, per l’Associazione,
personalità giuridica e viene approvata
all’unanimità la decisione di procedere con
la pratica della richiesta di riconoscimento
giuridico dell’Associazione presso la
Prefettura di Genova, incaricando per l’in-
combente l’avv. Paolo Morgantini con stu-
dio in Sestri Levante (Genova).

3. Nomina dei Revisori dei Conti.
Lo Statuto prevede la nomina del Collegio
Dei Revisori dei Conti. Le candidature
sono state portate al vaglio dell’Assemblea
che ha nominato:
- Sabrina Rabagliati
- Stefania Plateroti.
- Genny Panzica
I Revisori nominati, eleggeranno al loro
interno il presidente del Collegio.

4. Nomina dei Probiviri.
Lo Statuto prevede la nomina dei
Probiviri. Le candidature sono state
portate al vaglio dell’assemblea che ha
nominato:
- Paolo Morgantini
- Pasquale Mauro

5. Programmi 2008.
La Presidente Maria Teresa Tuccio illu-
stra i programmi in corso, già pubblicati
sulla rivista Icaro. Riferisce in particolare
che il premio di Studio Ivana Simonetti

è ormai concluso con le somme a disposi-
zione. Informa l’Assemblea che è intenzione
del Consiglio Direttivo, proporre una
seconda edizione del premio che sarà pos-
sibile dal 2009, quando l’associazione avrà a
disposizione l’importo già confermato
dall’Agenzia delle Entrate, ma non ancora
erogato, del 5 per mille anno 2006 (reddi-
ti 2005).
Alla richiesta di verificare la possibilità di
ottenere finanziamenti per la ricerca, inter-
viene Adele Zucca che spiega le difficoltà
per le piccole Associazioni ad accedere alle
manifestazioni più note.

6. Varie ed eventuali:
Per quanto concerne l’ultimo punto posto
all’ordine del giorno, l’Assemblea all’unani-
mità constata che non esistono ulteriori
punti da porre in discussione.
Null’altro essendovi a discutere e delibera-
re e nessuno più chiedendo la parola, la
Presidente constata e fa constatare che
l’ordine del giorno è esaurito e dichiara
sciolta l’Assemblea alle ore 13.30 previa
redazione, lettura ed approvazione del pre-
sente verbale.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
(Maria Teresa Tuccio) (Rosa Pelissero)
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ALLEGATO1
SITUAZIONE CONTABILE al 31/12/2007

a cura di Giuseppina Politi

Cari Amici e Sostenitori,

Vi diamo di seguito, come ogni anno, la situazione contabile.
Noterete un aumento nelle entrate, per contributi vari avuti in occasione di matrimoni, di deces-
si di nostri associati o familiari e per le molteplici manifestazioni da noi realizzate.
Abbiamo così potuto organizzare numerosi Incontri Medici-pazienti con ECM, in tante città
d’Italia dove non eravamo mai stati e distribuire materiale informativo sulla malattia, come è negli
scopi della nostra associazione.
Ringraziamo tutti quanti collaborano per la vita dell’associazione!

ENTRATE anno 2007
Da contributi vari € 50.858,00
Da interessi c/c bancario e postale € 316,44
Da quote associative € 26.592,72
________________________________________________
TOTALE € 77.767,16

USCITE anno 2007
Abbonamenti, riviste e quote associative (settimanale vita) € 76,00
Assicurazione (infortuni x 5 persone che si muovono) € 434,76
Manutenzione beni propri (computer, ecc) € 773,40
Premi di studio € 5.000,00
Quote affiliazioni (ELEF) € 203,00
Spese c/c postale e bancario € 494,34
Spese consulenza psicologica (x mese gennaio) € 300,00
Spese di cancelleria € 415,05
Spese di stampa € 21.496,63
Spese per convegni, riunioni e altre manifestazioni € 27.454,42
Spese postali e di spedizioni € 1.956,25
Spese telefoniche € 3.752,08

_______________________________________
TOTALE € 62.355,93

Avanzo anno 2007 € 15.411,23

_______________________________________
Totale a pareggio € 77,767,16 € 77.767,16

Saldo a credito al 31/12/2006 € 28.731,40

Avanzo anno 2007 € 15.411,23
________________________________________

Patrimonio netto al 31/12/2007 € 44.142,72
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ALLEGATO2
STATUTO del Gruppo Italiano per la lotta contro il L.E.S. - ONLUS

Art. 1
Costituzione, denominazione e sede

1) E’ costituita l’Associazione denominata “GRUPPO ITALIANO PER LA LOTTA CONTRO IL LUPUS ERI-
TEMATOSO SISTEMICO ONLUS”, (enunciabile brevemente GRUPPO ITALIANO LES - ONLUS) con
sede nel Comune di Sestri Levante, viale Dante n° 49. Lo spostamento della sede nell’ambito della
Provincia di Genova, potrà essere adottata con delibera del Consiglio Direttivo.

2) L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro e gli eventuali
utili, avanzi di gestione, fondi e riserve debbono essere destinati interamente alla realizzazione delle fina-
lità istituzionali di cui al successivo art.2 e non potranno in alcun modo essere distribuiti agli associati.

3) La durata dell’Associazione è fino al 2070.

Art.2
Scopi e attività

1) L’Associazione svolge un’attività di assistenza sociale e socioassistenziale, tesa a sensibilizzare l’opinione
pubblica e le istituzioni e a migliorare l’informazione sulla malattia del Lupus Eritematoso Sistemico.
L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate al presente punto I, fatte salve le
attività connesse.

2) Per la realizzazione dei propri scopi che hanno valenza collettiva, l’Associazione si propone di agire:
a) nei confronti degli organismi a cui compete il controllo della sanità pubblica, perché vengano attuati:

- una migliore conoscenza e prevenzione della malattia che è provocata da una disregolazione del
sistema immunitario per cause ancora sconosciute. Il L.E.S. é una malattia ad andamento cronico
ed invalidante e colpisce con maggior frequenza soggetti di sesso femminile in età fertile; in questi
soggetti possono essere interessati organi ed apparati diversi, con lesioni di differente gravità, in
alcuni casi irreversibili. La malattia, se non riconosciuta in tempo ed adeguatamente trattata, può
essere causa di aborti ripetuti (poliabortività), con conseguente difficoltà alla procreazione;

- il riconoscimento del L.E.S. come malattia sociale;
- opportune provvidenze a favore dei malati come: agevolazioni ed esenzioni economiche per la par-
tecipazione alla spesa sanitaria nazionale, poiché la malattia potendo colpire organi ed apparati
diversi è diagnosticabile e controllabile solo attraverso l’esecuzione di una vasta gamma di esami
clinici, di laboratorio e strumentali, ed è trattata con terapie che comprendono spesso gruppi di
farmaci diversi;

b) nei confronti degli organismi istituzionali (quali ad esempio Ospedali, Centri di Ricerca ecc.… ):
- la diffusione di Centri per l’assistenza dei malati di L.E.S., in rapporto alle necessità della popola-
zione delle varie regioni;

- favorire la formazione e l’aggiornamento di personale sanitario qualificato per una precoce diagnosi
e più tempestiva terapia affinché la malattia non causi effetti invalidanti con conseguente elevato
costo sociale;

c) nei confronti delle persone affette dalla malattia:
- offrire una assistenza morale e psicologica che permetta più sicuri e consapevoli orientamenti fra
i mille problemi quotidiani e burocratici, promuova solidarietà fra i pazienti, migliori i rapporti
umani, indispensabili nei momenti più difficili della malattia, che può essere causa di psicosi e
depressioni;

- favorire incontri fra i malati con medici e personale sanitario qualificati per un migliore scambio di
comunicazione e informazioni.

- per lo svolgimento delle suddette attività, l’Associazione si avvale delle prestazioni gratuite fornite
dagli associati.
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Art.3
Risorse economiche

1) L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo sviluppo delle proprie attività da:
a) contributi degli aderenti e dei privati;
b) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) entrate patrimoniali;
e) entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi;
f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali.

2) L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 Gennaio ed il 31 Dicembre
di ogni anno.

3) Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all’appro-
vazione dell’Assemblea degli associati entro il mese di Maggio.

4) Le quote e i contributi associativi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, sono intrasmissibili e
non rivalutabili.

5) Gli avanzi della gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quel-
le ad esse direttamente connesse.

6) E’ fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi,
riserve capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fac-
ciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Art.4
Associati

1) Il numero degli associati è illimitato.
2) Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche che si impegnino a con-
tribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione e ad osservare il presente statuto.

3) E’ assicurata la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire
l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla
vita associativa.

4) Solo gli associati o partecipanti maggiori di età possono esercitare il diritto di voto per l’approvazione e
le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

Art.5
Criteri di ammissione ed esclusione degli associati

1) L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interes-
sati.

2) Sulla scheda di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; le eventuali reiezioni devono essere moti-
vate.

3) Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno
versato la quota associativa.

4) La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.
5) Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno due mesi
prima dello scadere dell’anno in corso.

6) L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:
a) mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi e non risposta alle sollecitazio-

ni dell’Associazione;
b) comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

7) In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto ai soci gli addebiti
che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

8) Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
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Art.6
Diritti e doveri degli associati

1) I soci sono obbligati:
a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottare dagli

organi associativi;
b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione;
c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

2) I soci hanno diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
a) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
a) ad accedere alle cariche associative.

3) I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune di altri cespiti di proprietà della
Associazione.

Art.7
Organi dell’Associazione

1) Sono organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei revisori dei conti;
e) i Probiviri;
f) il Tesoriere.

2) Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito, fatta eccezione per il Tesoriere per il quale
potrà essere prevista la corresponsione di un emolumento nei limiti previsti dalla normativa in materia di
Onlus.

Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

Art.8
L’Assemblea

1) L’Assernblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.
Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto.
Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta.
Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

2) L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare:
a) approva il bilancio consuntivo;
b) nomina i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei revisori dei conti ed i Probiviri;
c) delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
d) delibera l’esclusione dei soci;
e) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

3) L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all’anno
per l’approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo
o il Collegio dei revisori o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.

4) L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimen-
to dell’Associazione.

5) L’assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in
sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo elet-
to dai presenti.

6) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o su pubblicazione sul Bollettino
ICARO da recapitarsi almeno quindici giorni prima della data della riunione, contenente ordine del gior-
no, luogo, data ed orario della prima e dell’eventuale seconda convocazione. In difetto di convocazione
normale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui par-
tecipano di persona o per delega tutti i soci, tutti i componenti del Consiglio direttivo, il Collegio dei revi-
sori dei conti.
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7) L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, é validamente costituita in prima convocazione quando sia
presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l’Assemblea sia ordi-
naria che straordinaria, é validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappre-
sentati.

8) Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, ecce-
zione fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del
patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.9
Il Consiglio Direttivo

1) Il Consiglio Direttivo è formato da tre a undici membri, nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci mede-
simi, a cui si aggiungono i Presidenti delle eventuali sezioni regionali e/o interregionali di cui all’art. 13. I
membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

2) Nel caso in cui per dimissioni o altre cause uno o più dei componenti il Consiglio decadono dall’incarico,
il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che riman-
gono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità, il
Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibe-
ra l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere
alla nomina di un nuovo Consiglio.

3) Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-presidente e un Segretario.
4) Il Consiglio nomina altresì un Tesoriere eventualmente anche non socio.
5) Al Consiglio Direttivo spetta di:

a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
b) redigere il rendiconto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
c) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario;
d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti

all’Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
6) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e in caso di sua assenza dal Vice-presidente o dal
Membro più anziano.

7) Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno due
dei componenti ne facciano richiesta ed in ogni caso una volta all’anno per la predisposizione del proget-
to di bilancio da sottoporre all’Assemblea degli Associati entro il mese di Maggio. Assume le proprie deli-
berazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli
intervenuti.

8) Le convocazioni devono essere effettuate mediante comunicazione scritta (anche via e-mail o fax) segui-
ta da conferma di avvenuto ricevimento dell’interessato, da recapitarsi almeno tre giorni prima della data
della riunione, contenente l’ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convoca-
zione normale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui
partecipano tutti i membri del Consiglio e i membri del Collegio dei Revisori dei conti.

9) I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso
e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10
Il Presidente

1) Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea
dei soci.

2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di
sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice-presidente o al Membro più anziano.

Art. 11
Il Collegio dei Revisori dei Conti

1) Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri nominati dall’Assemblea anche fra i non soci.
Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente.
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2) Il Collegio dei revisori controlla l’amministrazione dell’Associazione e la corrispondenza del bilancio alle
scritture contabili. Partecipa senza il diritto di voto alle riunioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea
alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio consuntivo.

Art. 12
I Probiviri

1) Tutte le controversie fra gli associati e fra questi e l’Associazione e i suoi organi saranno sottoposte alla
competenza di due Probiviri da nominarsi dall’Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza for-
malità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 13
Sezioni regionali

1) L’associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, potrà costituire delle sezioni regionali e/o interre-
gionali. Tali sezioni utilizzeranno lo stesso nome dell’Associazione di cui all’art. 1., paragrafo 1) del pre-
sente statuto, seguito dall’indicazione della regione o delle regioni ove sarà ubicata la sede “di afferenza”.

2) Finalità e obiettivi delle costituende sezioni regionali e interregionali saranno i medesimi dell’Associazione
nazionale.

3) Saranno membri della Sezione tutti i soci operanti nel territorio. Prima della costituzione lo statuto della
sezione regionale e/o interregionale, elaborato sulla traccia del presente, dovrà essere approvato dal
Consiglio direttivo.

4) L’autonomia d’azione delle costituende sezioni regionali e/o interregionali riguarderà tutte le attività di
carattere locale sia interne che esterne. La sezione regionale e/o interregionale dovrà comunque porta-
re a conoscenza del Consiglio direttivo e del Presidente le attività e le iniziative di rilievo che intenderà
promuovere e ciò mediante l’invio di relazioni periodiche. Il Consiglio direttivo potrà assegnare ad una
sezione regionale e/o interregionale il compito di organizzare iniziative o riunioni di carattere nazionale.

5) Il Consiglio direttivo e il Presidente hanno il compito di vigilare affinché le sezioni regionali e/o interre-
gionali attuino e perseguano le finalità associative e le direttive associative nazionali. Qualora ciò non avve-
nisse, il Consiglio direttivo ed il Presidente hanno il dovere di intervenire al fine di garantire il persegui-
mento delle suddette finalità associative anche con provvedimenti disciplinari, che possono arrivare fino
allo scioglimento della sezione regionale e/o interregionale medesima.

6) Le sezioni regionali e/o interregionali eleggeranno al proprio interno, secondo statuto, un proprio
Presidente che diventerà membro del Consiglio Direttivo a tutti gli effetti e legale rappresentante della
sezione regionale e/o interregionale.

7) Per garantire l’autosostenibilità delle iniziative promosse dalle sezioni regionali e/o interregionali, il
Consiglio Direttivo assegnerà il 50% delle quote associative provenienti dalla regione o dalle regioni non-
ché, in accordo con le stesse, parte dei fondi raccolti localmente dalle sezioni regionali e/o interregionali.

Art. 14
Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria la quale provvederà alla nomina
di uno o più liquidatori.
Il patrimonio dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica
utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art.3 comma 190 della Legge 23 Dicembre 1996 N’662 e
successive modificazioni, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15
Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa’ riferimento al Codice Civile e ad altre norme
di legge speciale vigenti in materia.
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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 del Gruppo Italiano Les, a colo-
ro che hanno versato contributi all’associazione, a chi sia interessato alle problematiche
relative al Lupus Eritematoso Sistemico nonché ad istituti e aziende ospedaliere o di ricer-
ca 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 pre-
sente 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
ottenere:
a) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano, l’origine e la fina-
lità 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 Sestri Levante, Viale
Dante 49/1.

Se non desiderate ricevere più questa rivista potete comunicarcelo con lettera o fax invia-
ti al nostro indirizzo.
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Articoli,

relazioni,

conferenze,

interventi...

• Verso un uso più sicuro del Methotrexate
Brescia, 17 Maggio 2008

• APS International Consensus Conference
Milano, 24-25 Maggio 2008

• Le nuove terapie nel LES
Roma, 10 maggio 2008

• Come sospettare il LES
Genova, 17 Maggio 2008

• Clinimetrica nel LES
Genova, 17 Maggio 2008
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Il lupus eritematoso siste-
mico (LES) è una delle
connettiviti di più frequen-
te riscontro nella pratica
clinica. Il quadro clinico del
LES è caratterizzato da un
coinvolgimento di molti
organi e apparati che com-
prendono la cute, le arti-
colazioni, il sistema
muscolo-scheletrico, il
sistema emopoietico e
coagulativo, le sierose, il
rene, il sistema nervoso e
gli apparati cardiovascola-
re e respiratorio. Il decor-
so del LES è cronico e
progressivamente invali-
dante. Poiché l’età di
insorgenza del LES è di
solito compresa fra 20 e
40 anni, una diagnosi pre-
coce e un trattamento effi-
cace possono migliorare notevolmente la
qualità e l’aspettativa di vita dei pazienti.
Pertanto, i pazienti affetti da LES richiedo-
no una diagnosi tempestiva e un approccio
multidisciplinare finalizzato ad ottimizzare
l’iter diagnostico e terapeutico. La finalità
del presente Convegno, rivolto ai Medici di
Medicina Generale, agli Internisti e agli
Infermieri Professionali è quella di eviden-
ziare gli aspetti presenti all’esordio utili ai
fini di una diagnosi precoce della malattia.
Verranno pertanto esaminati i principali
elementi clinici e i dati di laboratorio per
una diagnosi precoce del LES e verranno
presentate le più recenti e innovative tera-
pie per il trattamento delle malattie immu-
noreumatologiche. Verrà inoltre trattato il
tema dell’organizzazione a livello regionale
del trattamento dei pazienti affetti da LES.

Tavola Rotonda:
“Reti Regionali e percorsi diagnosti-
co-terapeutici per il LES”

L’Unità di riferimento per il lupus in
Liguria (URLES) - Francesco Puppo –
Università di Genova – Clinica di Sem. Medica
e Metodologia Clinica
Nell’ottobre 2004, per iniziativa di un grup-
po di oltre 30 specialisti afferenti a struttu-
re Universitarie e Ospedaliere coinvolti
nella cura dei pazienti affetti da LES e di
rappresentanti dell’Associazione dei
pazienti, è nata l’ “Unità di Riferimento per
il Lupus in Liguria” (URLES) con i seguenti
scopi:
Fornire un appoggio psicologico e clinico ai
pazienti
Facilitare i percorsi diagnostico/terapeutici
Costituire un punto di riferimento per i

Genova, 17 Maggio 2008
Convegno Nazionale – Attualità sul LES
Sintesi a cura del Prof. Francesco Puppo

PROGRAMMA

Ore 9.00 Registrazione dei partecipanti
Ore 9.15 Saluto delle Autorità
Apertura del convegno Maria Teresa Tuccio (Presidente Gruppo
Italiano LES)

Ore 9.30 - 10.30
Tavola Rotonda Moderatore: Giuliano Lo Pinto
Reti regionali e percorsi diagnostico-terapeutici per il LES
Partecipanti: F. Puppo, M. Matucci Cerinic, A. Martini, F. Bonanni

Ore 10.30 – 11.00 Lettura Moderatore: Maurizio Cutolo
S. Bombardieri – La clinimetria nel LES

Ore 11.15 – 13.30 sessioni in parallelo

Ore 13.30 – 14.30 Pausa pranzo

Ore 14.30 – 17.00
Tavola Rotonda Moderatore: Francesco Indiveri
Terapie innovative nelle malattie immunoreumatologiche
Partecipanti: F. Puppo, E. Rossi, M. Cutolo, G. Filaci, A.M. Marmont

AULA B
Tavola Rotonda
Moderatore: Pierpaolo Dall’Aglio
Diagnosi precoce: clinica e laboratorio
Partecipanti: F. Salsano, R. Paganelli,
P.L. Meroni, P. Mangini, T. Cannavale,
P. Campanini

AULA A
Assemblea Straordinaria
dei soci del
Gruppo Italiano LES
(2a convocazione)
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MMG e gli Ospedali della Regione
Organizzare incontri di aggiornamento per
medici e infermieri con crediti ECM
Organizzare incontri educazionali sul LES
per pazienti
Elaborare Linee Guida diagnostiche e tera-
peutiche da introdurre a livello regionale
Istituire un registro regionale dei pazienti
affetti da LES
Favorire la ricerca di base e clinica
E’ stata costituita ed è operativa una rete
integrata di ambulatori specialistici nella
ASL 3 e sono stati individuati poli di riferi-
mento nelle altre ASL liguri. Dall’URLES
vengono seguiti circa 350 pazienti adulti e
in età pediatrica affetti da lupus eritemato-
so sistemico e circa 100 pazienti affetti da
lupus cutaneo. Dal momento della sua
costituzione, i membri dell’URLES hanno
tenuto riunioni bimensili finalizzate alla
programmazione e alla organizzazione
delle proprie attività. L’URLES ha organiz-
zato 4 corsi di aggiornamento, 2 incontri
tra medici e pazienti e un corso educazio-
nale per pazienti. Un elenco dettagliato
delle attività è disponibile presso il sito
web del Gruppo italiano LES all’indirizzo:
www.lupus-italy.org/liguria/URLES.htm.

EUSTAR: un modello senza confini -
Marco Matucci Cerinic – Università di Firenze

– Az. Osp. Univ. Careggi – U.O. di Medicina
Interna e Reumatologia
Il gruppo EUSTAR è promosso da EULAR
(European League against Rheumatism) e il
suo nome è un acronimo di EULAR
Scleroderma Trials and Research.
EUSTAR è un network mondiale la cui
principale finalità è di promuovere lo stu-
dio ed il raggiungimento di uno standard
comune per il trattamento della malattia in
tutti i paesi afferenti basato sull’evidenza,
attraverso la cooperazione nei progetti di
ricerca fra centri di vari paesi europei, la
promozione di corsi di formazione e con-
gressi dedicati alla malattia, i contatti con le
associazioni pazienti a livello internaziona-
le. Si può ipotizzare la realizzazione di un
modello di network simile all’ EUSTAR
anche per il LES.

Le problematiche assistenziali nel
LES pediatrico – Alberto Martini -
Università di Genova – Dipartimento di
Pediatria – Ist. Giannina Gaslini – U.O.
Pediatria II
Il lupus eritematoso sistemico (LES) in età
pediatrica è malattia simile a quella osser-
vata nell’adulto. Alcune manifestazioni,
come il LES discoide, sono tuttavia più rare
mentre l’interessamento renale è percen-
tualmente più frequente. Presenta inoltre
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aspetti assistenziali particolari legati alla sua
insorgenza in un soggetto in accrescimento
ed alla lunga aspettativa di vita dei pazienti.
Lettura: “La clinimetria nel LES” –
Stefano Bombardieri – Università di Pisa -
Dipartimento di medicina interna - U.O.
Reumatologia
Sintesi pubblicata per esteso

Tavola Rotonda:
“Diagnosi precoce: clinica e labora-
torio”

I sintomi di esordio - Felice Salsano -
Roma – Università Sapienza – Dipartimento
di Medicina Clinica
Il lupus eritematoso sistemico (LES) è una
malattia autoimmune sistemica che colpi-
sce diversi organi ed apparati,caratterizza-
ta da un andamento cronico con fasi di
remissione e riacutizzazione. L’ incidenza,
benché sia più alta nelle giovani donne, è
legata a fattori razziali, geografici e ambien-
tali. Il quadro di presentazione clinica all’e-
sordio è molto variabile e con aspetti ati-
pici soprattutto nella popolazione pediatri-
ca ed anziana. Sebbene difficile, la diagnosi
è diventata più precoce rispetto ad un
tempo, grazie anche alla maggiore cono-
scenza della malattia da parte dei medici di
medicina generale. Essa si avvale, oltre che
della clinica, anche degli esami di laborato-
rio e degli esami strumentali. La tempesti-
vità della diagnosi permette di iniziare pre-
cocemente la terapia e di prevenire le
complicanze soprattutto renali.

ANA positivi: è sempre LES? – Roberto
Paganelli - Chieti – Università “G. d’Annunzio”
– Dip. Di Medicina e Scienze
dell’Invecchiamento
La positività degli anticorpi anti-nucleo
(ANA) rappresenta una spia della disrego-
lazione del sistema immunitario in senso
autoimmune in diverse condizioni. Essa va
valutata sia per le caratteristiche del test
(titolo, persistenza, pattern, specificità) che

in rapporto a variabili cliniche (età, sintomi
cutanei, assunzione di farmaci, patologie
epatiche o reumatiche, ecc.) e ciò consen-
te al clinico di dare il “giusto peso” al
riscontro di una positività. Infatti non sem-
pre questa va vista come criterio per una
diagnosi di malattia, ma spesso come indi-
ce di propensione latente allo sviluppo di
patologie autoimmuni, e permette quindi
di avviare un monitoraggio mirato per l’a-
dozione di misure preventive e eventuali
precoci terapie.

Gli anticorpi anti-fosfolipidi – Pier Luigi
Meroni - Università di Milano – Dipartimento
di Medicina Interna – Reumatologia
La presenza di anticorpi anti-fosfolipidi
(aPL) é un fattore di rischio per il 15-20%
di tutte le trombosi venose profonde, per
un terzo degli “stroke” in pazienti con età
< a 50 anni e per il 5-15% dei casi di abor-
tività ricorrente. Il rischio trombotico nei
pazienti aPL-positivi è superiore a tutti i
fattori noti per una diatesi trombofilica. La
rilevanza clinica ed economico-sociale
della sindrome da aPL (APS) è evidente dal
momento che esita frequentemente in
patologie croniche invalidanti (malattie car-
diache e cerebrovascolari). Donne con aPL
presentano inoltre complicanze gravidiche
fino al 90 % (ritardo di crescita fetale, pre-
eclampsia e morti endouterine). La positi-
vità per aPL in riceventi di allotrapianti
d’organo è fattore di rischio per rigetto di
trapianto secondario a trombosi negli
innesti vascolari e nell’organo trapiantato.
Tutto ciò sottolinea il peso di questa pato-
logia per i pazienti e per le strutture sani-
tarie. D’altra parte una corretta diagnosi di
APS consente di instaurare una terapia effi-
cace nel ridurre/prevenire sia le recidive
trombotiche sia le complicanze gravidiche.
La diagnosi di APS si basa sul riscontro di
una delle manifestazioni cliniche e della
presenza persistente di aPL. Anticorpi a
diversa specificità antigenica sono stati rin-
venuti in corso di APS (LAC, anti-aCL,
anti-PS, anti-U2GPI, anti-protrombina,
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AMA-M5, AECA). La positività per LAC,
anti-CL ed anti-U2GPI si associa con mag-
gior significatività ad eventi trombotici
arteriosi/venosi e complicanze ostetriche.
Gli aPL non solo rappresentano un mezzo
diagnostico ma svolgono anche un ruolo
patogenetico; la APS è infatti attualmente
considerata una malattia autoimmune
auto-anticorpo-mediata.

Come sospettare il LES? - Paola
Mangini – Genova – Medico di Medicina
Generale
Sintesi pubblicata per esteso

Prevenzione e trattamento delle
ulcere cutanee – Teresa Cannavale e
Patrizia Campanini – Genova – I.P. Az Osp.
Univ. S. Martino – U.O. Med. Int. Orient.
Immunologico
La presentazione ha trattato analiticamen-
te la classificazione e il trattamento con
medicazioni avanzate con materiali bio-
compatibili nella cura delle ulcere cutanee.

Tavola Rotonda:
“Terapie innovative nelle malattie
immunoreumatologiche”

La terapia con anticorpi monoclonali
anti-CD20 nell’artrite reumatoide e
sue prospettive future - Francesco
Puppo – Università di Genova – Clinica di Sem.
Medica e Metodologia Clinica
L’anticorpo monoclonale chimerico
Rituximab è diretto contro la molecola
CD20 espressa sulla membrana dei linfoci-
ti B. Oltre ad una comprovata validità in
emato-oncologia nel trattamento delle
malattie linfoproliferative delle cellule B, il
Rituximab si è dimostrato efficace nel trat-
tamento di alcune malattie immunoreuma-
tologiche nelle quali l’attivazione dei linfo-
citi B svolge un ruolo di rilevo. Tra queste,
è ormai consolidato il suo utilizzo nell’ar-
trite reumatoide non responsiva al tratta-
mento sia con farmaci convenzionali che
con farmaci biologici anti-TNFU.

Recentemente, alcuni studi in aperto
hanno suggerito una possibile efficacia del
Rituximab nel trattamento di pazienti affet-
ti da lupus eritematoso sistemico (LES)
resistenti anche a trattamenti immunosop-
pressivi ad alte dosi. In tali pazienti il
Rituximab ha indotto una risposta rapida e
duratura ed è stato ben tollerato. Ulteriori
studi in doppio-cieco saranno pertanto
necessari per confermare l’indicazione
all’impiego del Rituximab nel trattamento
del LES.

Esperienza clinica con micofenolato
mofetile nella terapia del LES -
Edoardo Rossi – Genova – Az. Osp. Univ. San
Martino – Ematologia
L’acido micofenolico (AM), principio attivo
del micofenolato mofetile (MMF), è un ini-
bitore selettivo, non competitivo e rever-
sibile, dell’inosino monofosfato deidroge-
nasi (IMPDH) enzima chiave del metaboli-
smo “de novo” delle purine. L’effetto cito-
tossico del MMF colpisce, in modo preva-
lente, linfociti B e T la cui sintesi purinica
avviene solo attraverso la via metabolica
“de novo”, su questa base l’attività immu-
nosoppressiva del MMF viene esercitata
con scarsa tossicità sistemica. Dalla fine
degli anni 90 il farmaco viene utilizzato in
pazienti affetti da LES attivo e refrattario
alla terapia convenzionale e nella relazione
sono stati riportati i risultati clinici ottenu-
ti. E’ stata anche sottolineata l’attività
antiarteriosclerotica del farmaco.

Vitamina D, autoimmunità e LES -
Maurizio Cutolo - Università di Genova –
Clinica Reumatologica
L’identificazione di un recettore per la vita-
mina D sulle cellule immunitarie e la sco-
perta che le cellule dendritiche attivate
producono vitamina D hanno fatto ipotiz-
zare che tale vitamina possa esercitare
effetti immunoregolatori. E’ stato infatti
dimostrato che i livelli sierici di 25-OH
vitamina D sono ridotti in pazienti affetti da
malattie autoimmuni quali sclerosi multipla,
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artrite reumatoide e lupus eritematoso
sistemico (LES). In particolare, i pazienti
con LES presentano molteplici fattori di
rischio per il deficit di vitamina D e i livel-
li di tale vitamina correlano inversamente
con la gravità della malattia. Il trattamento
del deficit di vitamina D è particolarmente
importante nei pazienti con LES a causa del
possibile danno a carico dell’osso dovuto a
fattori concomitanti (ad esempio l’uso
degli steroidi) e dei possibili effetti immu-
nomodulanti della vitamina D.

Vaccinazione genica nelle malattie
autoimmuni e in particolare nel LES
- Gilberto Filaci– Università di Genova – Clinica
di Med. Int. Orient. Immunologico
Per vaccinazione genica si intende una pro-
cedura di immunizzazione nella quale viene
inoculato nell’ospite il gene codificante la
proteina contro la quale si vuole instaura-
re la risposta immunitaria. Dal momento
che il sistema immune è costituito non
solo da cellule effettrici ma anche da linfo-
citi regolatori, è possibile, attraverso pro-
cedure di immunizzazione genica attivanti

questi ultimi, indurre risposte immunitarie
di tipo tollerogenico, capaci, cioè, di inibire
risposte effettrici nei riguardi di un antige-
ne. Pertanto, la vaccinazione genica tolle-
rogenica può costituire un utile strumento
terapeutico nel campo delle patologie
autoimmuni. Studi sperimentali hanno
dimostrato la potenziale efficacia di tale
approccio nel trattamento di patologie
auoimmuni quali l’artrite, il diabete, l’ence-
falite allergica sperimentale. Recentemente
abbiamo potuto dimostrare a livello speri-
mentale l’utilità dell’impiego della vaccina-
zione genica anche per ciò che concerne il
lupus eritematoso sistemico.

Il trapianto di cellule staminali auto-
loghe e/o allogeniche nella terapia
delle malattie autoimmuni gravi e
refrattarie con particolare riguardo
al LES - Alberto Marmont – Genova – Az.
Osp. Univ. San Martino – Primario emerito di
Ematologia
L’intervento del prof Marmont sarà pubbli-
cato per esteso nel prossimo numero di
ICARO
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Brescia, SABATO 17 MAGGIO 2008
INCONTRO ANNUALE ABAR (Associazione Bresciana Malati Reumatici) - LES

VERSO UN USO PIÙ SICURO DEL
METHOTREXATE IN REUMATOLOGIA:

le speranze della genetica
e l’importanza dell’acido folico

Tesi di Laurea della Dr.ssa Mara Taraborelli
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E’ un nemico dall’interno. Anziché difen-
derci da agenti patogeni esterni, il sistema
immune può talvolta sbagliare ed aggredire
il nostro stesso organismo, dando così
luogo a tutta una serie di problemi, alcuni
dei quali purtroppo nel tempo evolvono in
malattie. E’ determinante la diagnosi tem-
pestiva, da cui un corretto indirizzo tera-
peutico. Proprio per tale motivo, sotto l’e-
gida dell’Istituto Auxologico Italiano e del
prof. Pierluigi Meroni (Ordinario di
Reumatologia all’Università di Milano e
Direttore dell’Unità di Allergologia,
Immunologia Clinica e Reumatologia
dell’Auxologico) si sono riuniti i maggiori
esperi mondiali in malattie autoimmuni e,
in particolare, nella sindrome da anticorpi
antifosfolipidi (APS).

Si calcola che in Italia siano almeno 4 milio-
ni le persone con problemi relativi a pato-
logie autoimmuni. Di queste, anche se non
esiste ancora un registro epidemiologico
specifico, una consistente fetta è costituita
da persone con sindrome da anticorpi anti-
fosfolipidi (APS): una potenziale “bomba a
tempo” che, se non tempestivamente e
adeguatamente trattata da specialisti esper-
ti, può dare luogo a conseguenze anche
gravi. “L’APS è una patologia autoimmune
sistemica caratterizzata da un errore del
sistema immunitario che induce la produ-
zione di immunoglobuline (auto-anticorpi)
in grado di reagire contro strutture del-

l’organismo stesso”. Questi anticorpi sono
responsabili di eventi trombotici ricorrenti
e aborti spontanei in assenza di altre possi-
bili cause. L’APS può presentarsi come
entità distinta o in associazione ad altre
patologie autoimmuni sistemiche (in parti-
colare il Lupus Eritematoso Sistemico o
LES). La trombosi rappresenta una conse-
guenza drammatica della APS e può colpi-
re diversi organi. La APS si manifesta pre-
valentemente in soggetti giovani; le donne
sono particolarmente colpite non solo a
causa delle complicanze gravidiche ma
anche come manifestazioni vascolari. Circa
un quinto delle trombosi venose profonde,
un quinto degli aborti ricorrenti o degli
stroke in soggetti di età inferiore ai 50 anni
sono causati dalla presenza degli anticorpi
anti-fosfolipidi. Le conseguenze sono molto
serie dal momento che spesso vi sono defi-
cit permanenti (paralisi) che influiscono sul-
l’autonomia personale e impediscono una
normale attività lavorativa. Da qui deriva
un costo sociale elevato che si aggiunge
all’alto costo delle spese necessarie per il
trattamento degli eventi acuti vascolari ed
ostetrici e per la loro profilassi.

I test di laboratorio sono essenziali per for-
mulare una corretta diagnosi ed aiutano
nell’identificare il profilo di rischio per reci-
dive nei singoli pazienti. Una diagnosi cor-
retta consente una corretta terapia, effica-
ce nella prevenzione di aborti nella maggio-

Esperti in Malattie Autoimmuni da tutto il mondo all’auxologico per stila-
re nuove Linee Guida per le trombosi e gli aborti ricorrenti mediati da
risposte autoimmuni

ANTICORPI ANTIFOSFOLIPIDI:
APS International Consensus Conference

Milano 24-25 maggio 2008, Istituto Auxologico
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ranza dei casi e nella riduzione dell’inciden-
za di eventi trombotici in un numero signi-
ficativo di pazienti. In considerazione della
crescente importanza dei test diagnostici
necessari per la diagnosi di APS, un gruppo
di esperti provenienti da tutto il mondo ha
deciso di organizzare un gruppo di lavoro
per la loro standardizzazione. Questo lavo-
ro consentirà di rendere la diagnosi
dell’APS più affidabile. Allo stesso tempo si
farà il punto sui sintomi clinici e sulla tera-
pia migliore. A tale proposito, nuove classi
di farmaci si profilano all’orizzonte tera-
peutico (da qui l’importanza della
Consensus tra i maggiori clinici e ricerca-
tori del settore): farmaci immunosoppres-
sori, statine e, probabilmente, nuovi anti-
coagulanti. Putroppo però, rilevano gli
esperti, manca ancora una buona e diffusa
educazione sul come effettuare la diagnosi.
Ed è importante sottolinearlo a chiare let-
tere: l’aspettativa di vita di questi pazienti è
buona se l’APS è diagnostica correttamen-
te e tempestivamente.

La sindrome da antifosfolipidi è non soltan-
to poco conosciuta in genere - come acca-
de alla maggior parte delle malattie autoim-
muni - ma del tutto sconosciuta alle perso-
ne e alla maggioranza dei medici. La conse-
guenza è, da punto di vista della reazione
personale e collettiva, lo smarrimento nel

primo impatto con la diagnosi e con i sin-
tomi (peraltro a volte piuttosto gravi).
Superato il trauma iniziale ed i suoi effetti
fisici ed emotivi, rimane spesso una sensa-
zione di solitudine e di incomprensione
sociale. Se il paziente di queste patologie
finisce col diventare un ‘esperto’, viene
cioè portato a conoscenza della sua condi-
zione e di ciò che può esserci nel suo futu-
ro, è a tutto vantaggio dei medici e della
collettività. Sarà infatti un paziente mag-
giormente in grado di comprendere la
necessità della diagnosi corretta e della
terapia migliore da seguire nel tempo. Da
qui, di nuovo, l’importanza della Consensus
Conference mondiale sull’APS che si è
tenuta a Milano in maggio 2008. In un
campo così complesso e ricco di novità
diagnostiche e terapeutiche, la Consensus
può portare ai medici che ogni giorno si
confrontano con questi pazienti alcune,
fondamentali, indicazioni da seguire per i
prossimi anni. E quindi maggiori possibilità
di trasmettere sicurezza e chiarezza ai
pazienti. Non è un mistero che, nell’incer-
tezza, parecchi di questi pazienti finiscano
col rivolgersi a cure alternative, a maghi e
praticoni. Con tutte le conseguenze di una
ritardata diagnosi e di una mancata terapia
adeguata.

Le quote di iscrizione sono le seguenti:

Socio Ordinario: 20 Euro
Socio Sostenitore: 30 Euro
Socio Benemerito: 60 Euro

C.c. postale n.10773299 oppure
C.C. bancario

CARIPARMA Credit Agricole - sede di Piacenza
codice IBAN: IT 30 M 06230 12601 000002098863

Rinnovate l’abbonamento
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Relazione presentata all’Incontro Medici-Pazienti
10 maggio 2008 presso Aula di Dermatologia, Policlinico Umberto I,
Università Sapienza di Roma

LE NUOVE TERAPIE NEL LES

Roberta Priori, UOC Reumatologia
Policlinico Umberto I, Sapienza Università di Roma

Mai come in questi ultimi anni si sono regi-
strati degli enormi progressi per quanto
riguarda la patogenesi delle malattie reu-
matologiche autoimmuni e del LES in parti-
colare.
Le nuove conoscenze, grazie anche all’ap-
plicazione di tecnologie sempre più raffina-
te ed eleganti, hanno portato allo sviluppo
di nuovi farmaci, i cosiddetti “farmaci bio-
logici”.
Nella maggior parte dei casi si tratta di anti-
corpi monoclonali diretti contro molecole
pro-infiammatorie o contro cellule impli-
cate nei processi immunologici che sono
alla base della malattia. Tra questi ultimi va
ricordato il Rituximab, diretto contro una
molecola espressa sui linfociti B, che rap-
presentano una popolazione cellulare fon-
damentale della risposta autoimmune.
Sono sempre maggiori le evidenze che tale
farmaco, già disponibile, rappresenta
un’arma importante nel LES in grado di
indurre, tramite la deplezione B linfocitaria,
lunghi periodi di remissione. Altre moleco-
le simili per struttura e per modalità d’a-
zione sono attualmente oggetto di trial
multicentrici per valutarne l’efficacia e la
sicurezza. Un altro approccio in corso di
studio è quello di interferire nel colloquio
tra le cellule impedendone la collaborazio-
ne e l’attivazione (Abatacept) o di blocca-
re molecole che attivano il sistema immu-

nitario (Belimumab, Atacicept).
Si tratta dunque, per far riferimento al tito-
lo di una recente review sull’argomento
pubblicato su Lupus (Exploring new territory:
considering the future. M Schneider Lupus
2007 ), di “esplorare nuovi territori” e
questo significa non solo utilizzare moleco-
le avveniristiche ma anche utilizzare farma-
ci ingiustamente considerati “antiquati”
sfruttandone le potenzialità ed esaltandone
i benefici con un diverso approccio.
Tra questi farmaci tradizionali non possia-
mo dimenticare l’idrossiclorochina, intro-
dotta sul mercato da oltre 50 anni, su cui
continuano ad accumularsi evidenze estre-
mamente positive circa la sua abilità nel
prevenire le recidive di malattia e comples-
sivamente nel migliorare la prognosi del
LES.
Inoltre oggi sappiamo, grazie a numerosi
studi ed osservazioni su casistiche sempre
più ampie, che l’idrossiclorochina può esse-
re assunta senza problemi anche in gravi-
danza.
Un altro farmaco molto interessante è il
Micofenolato mofetile che si è dimostrato
efficace nelle manifestazioni renali del lupus
apparentemente con minori effetti collate-
rali rispetto alla Ciclofosfamide. Il ricorso a
quest’ultima molecola rimane tuttavia
ancora la scelta più ragionevole nelle
forme più severe di malattia.
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Il quadro clinico del LES è estremamente
polimorfo e caratterizzato dall’alternanza di
fasi di remissione e di riattivazione. A causa
della natura sistemica del LES e della grande
variabilità di impegno d’organo, le figure pro-
fessionali coinvolte nella sua gestione sono
molteplici. Il livello di esperienza nella dia-
gnosi e nella gestione del LES è molto varia-
bile da parte dei Medici di Medicina
Generale (MMG) e pertanto, una volta
posto il sospetto diagnostico da parte del
MMG, la diagnosi dovrà essere confermata
da parte dello Specialista con il cui supporto
verranno effettuati il monitoraggio dell’attivi-
tà di malattia, le scelte terapeutiche e la
valutazione della tossicità dei farmaci.
La diagnosi precoce di LES da parte del
MMG è indispensabile per:
- controllare il più presto possibile la malattia

- migliorare la sopravvivenza e la qualità
della vita
- valutare la reale prevalenza e incidenza
della malattia nella popolazione generale
Al fine di un sospetto diagnostico di LES la
classificazione ACR, che viene utilizzata a
scopo classificativo, è poco agevole per la
variabilità delle manifestazioni cliniche e per
la possibile presenza all’esordio di un nume-
ro insufficiente di criteri (< 4). Tale approc-
cio può portare ad una sottostima dei
pazienti. E’ stato pertanto proposto e valida-
to un questionario per lo”screening” del LES
nella popolazione generale denominato
“Lupus Screening Questionnaire – LSQ”
(Liang MH, Meenan RF, Cathcart ES, Schur
PH. A screening strategy for population stu-
dies in systemic lupus erythematosus: series
design. Arthritis. Rheum. 1980; 23: 153-57).

Relazione presentata all’Incontro Medici-Pazienti
Convegno Nazionale – Attualità sul LES
Genova, SABATO 17 MAGGIO 2008

COME SOSPETTARE IL LES?
Paola Mangini

Medico di Medicina Generale - Genova

Il LSQ è composto dalle seguenti 10 domande:

1) Ha notato articolazioni dolenti e gonfie da oltre tre mesi?
2) Ha notato se le sue dita diventano pallide o insensibili al freddo?
3) Ha avuto ulcere nel cavo orale per più di due settimane?
4) Le è mai stata riscontrata anemia e/o diminuzione dei globuli bianchi e delle piastrine?
5) Ha avuto un notevole arrossamento delle guance per più di un mese?
6) Ha mai sviluppato un evidente arrossamento cutaneo dopo esposizione al sole?
7) Ha mai notato un dolore durante la respirazione durato alcuni giorni?
8) Le è mai stata riscontrata la presenza di proteine nelle urine?
9) Ha notato una rapida perdita di capelli?
10) Ha mai avuto una crisi epilettica o convulsioni?

Tale questionario viene proposto dai MMG
al paziente. Se il paziente risponde positiva-
mente a 3 o più domande viene posto il
sospetto diagnostico di LES e viene effettua-
ta la ricerca degli ANA. Se gli ANA sono

positivi il paziente viene inviato allo
Specialista per la conferma della diagnosi

Paola Mangini
mangipa@fastwebnet.it
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Il lupus eritematoso sistemico (LES) è una
malattia autoimmune caratterizzata dall’im-
pegno simultaneo di numerosi organi ed
apparati, il cui decorso clinico è caratteriz-
zato dall’irregolare alternarsi di remissioni
e riacutizzazioni con risultante remissione
completa o danno irreversibile e conse-
guente potenziale alterazione funzionale
degli organi ed apparati coinvolti. La valuta-
zione del paziente affetto da LES, pertanto,
richiede la valutazione di diversi aspetti
quali la attività di malattia reversibile e con-
trollabile con la terapia, il danno di organo
irreversibile, la qualità della vita e gli even-
tuali effetti collaterali dei farmaci utilizzati.
Al fine di ottenere dei dati confrontabili e
limitare la variabilità del giudizio dato dal
clinico, appare importante avere a disposi-
zione degli strumenti validi, sensibili ed affi-
dabili che consentano di misurare tali para-
metri.

Valutazione della attività di malattia
Non esiste un gold standard per la valuta-
zione della attività di malattia in corso di
LES; per quanto il giudizio del clinico sia
spesso considerato il gold standard è evi-
dente che è soggetto ad un bias legato alla
esperienza personale e alla opinione del
singolo in merito alla importanza dei diffe-
renti tipi di impegno di organo. Per quanto

un giudizio personale del clinico di quanto
sia da considerare attività di malattia sia
inevitabilee, è auspicabile che misure vali-
date di valutazione della attività di malattia
siano utilizzate almeno in studi osservazio-
nali e nei trials clinici. L’uso di indici di atti-
vità èsarebbe tuttavia auspicabile anche
nella pratica clinica routinaria come guida
obiettiva alle decisioni terapeutiche.
Nel corso degli anni sono stati sviluppati
circa 60 differenti indici di attività, tra i quali
esiste un certo grado di sovrapposizione
nei parametri inclusi. La maggior parte di
tali indici, tuttavia, non fornisce definizioni
precise delle variabili considerate, o non è
stata adeguatamente valutata per ciò che
concerne validità, sensibilità e affidabilità. Il
risultato è che la gran parte di questi indici
ha trovato un uso locale e non può essere
utilizzato oltre le mura dei centri che li
hanno inventati. Possiamo identificare due
tipi di indici di attività: gli indici globali che
forniscono una misura cumulativa della
attività di malattia e gli indici organo-speci-
fici, che valutano la attività separatamente
nei vari organi ed apparati. I principali van-
taggi e svantaggi degl indici globali e orga-
no-specifici sono riassunte in tabella 1.
Attualmente gli indici più ampiamente uti-
lizzati sono l’ECLAM (Eurpena Consensus
Lupus Activity Measurement), lo SLAM

Relazione presentata all’Incontro Medici-Pazienti
Convegno Nazionale – Attualità sul LES
Genova, SABATO 17 MAGGIO 2008

CLINIMETRICA NEL LUPUS
ERITEMATOSO SISTEMICO

Stefano Bombardieri
Università di Pisa

Dipartimento di medicina interna
U.O. Reumatologia
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(Systemic Lupus Activity Measure); lo SLE-
DAI (SLE Disease Activity Index), il BILAG
(British Isles Lupus Assesment Group). Le
caratteristiche principali sono riassunte in
tabella 2
Numerosi studi condotti in differenti cen-
tri hanno mostrato che tutti questi indici
sono validi, affidabili e che hanno una buona
sensibilità al cambiamento. Al momento
nessuno degli indici è stato indicato dalla
comunità scientifica come l’indice da utiliz-
zare la valutazione della attività di malattia
e tutti sono utilizzati variamente in studi
osservazionali e trials clinici (figura 1).
Esistono versioni validate per l’utilizzo in
corso di gravidanza, condizione nella quale
è auspicabile l’utilizzo di indici di valutazio-
ne della attiviità di malattia per superare
l’annosa controversia relativa alla reale
incidenza di riacutizzazioni in corso di LES.

Valutazione del danno
Nel corso degli anni la prognosi dei pazien-
ti affetti da LES è nettamente miglirata con
una drastica riduzione della mortalità a
breve termine rispetto a 20-30 anni fa.
Tuttavia molti pazienti muoiono per com-
plicanze della malattia e per comorbidità ad
essa correlate che si rendono evidenti più
tardivamente nel corso del follow up quali
per esempio malattie cerebrovascolari e
cardiovascolari.
Tali complicanze sono anche causa di una
aumentata morbidità nei pazienti in un
momento in cui la attività di malattia è
ben controllata dalle terapia immunosop-
pressiva.
Al fine di valutare il danno presentato dai
pazienti affetti da LES è stato sviluppato un
indice di valutazione denominato
SLICC/ACR damage index. L’indice include
41 variabili che coprono 21 sistemi e appa-
rati. Include comorbidità specificamente
associate al LES, come le malattie cardiova-
scolari precoci, il danno attribuibile alla
malattia, come la presenza di insufficienza
renale o di fibrosi polmonare ma anche
manifestazioni correlabili al trattamento

utilizzato per il controllo della malattia,
come lo sviluppo di cataratta legata all’uso
di steroidi. Le manifestazioni per essere
considerate indicative di danno ed essere
quindi computate devono essere compar-
se dopo l’esordio del LES e devono essere
presenti da almeno 6 mesi o essere asso-
ciate ad un danno cronico immediato (per
esempio l’infarto del miocardio). Alcuni
items sono valutati anche in caso di eventi
ripetuti come per esempio ictus ripetuti. Il
punteggio massimo è 47 ma raramente si
osservano punteggi superiori a 12. Nella
maggior parte delle coorti almeno ili 50%
dei pazienti ha almeno un punto di danno.
Lo SLICC è stato valutato per la sua validi-
tà e affidabilità. La comparsa precoce di
danno nel corso della malattia si associa ad
una prognosi peggiore, inclusa una aumen-
tata mortalità. Il danno rappresenta una
misura di outcome importante negli studi
osservazionali e nei trials clinici.

Valutazione della qualità della vita
Al momento non esistono dei questionari
specifici per il LES per la valutazione della
qualità della vita. Lo Short form 36 (SF36)
è il questionario più utilizzoto, si tratta di
uno strumento che copre 8 domini che
valutano la funzionalità fisica, la funzionalità
sociale, le limitazioni al ruolo legate a fatto-
ri fisici o emotivi, la salute mentale, la vita-
lità, il dolore e la percezione generale dello
stato di salute. Esistono due scale riassun-
tive: la scala relativa alla componente fisica
e quella relativa alla componente mentale.
Il questionario viene somministrato facil-
mente e viene completato dal paziente.
Valori più elevati indicano una salute
migliore su un punteggio che varia da 0 a
100. I pazienti con LES presentano valori
ridotti in tutti i domini del questionario. Al
momento sono in fase di sviluppo dei que-
stionari specifici per il LES in grado di valu-
tare la qualità della vita in tale ocndizione,
quali lo SLEQoL e il Lupus QoL.
Molti studi hanno evidenziato che la quali-
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tà della vita è ridotta nei pazienti affetti da
LES e, fattore importante, che tale riduzio-
ne non si correla sempre con la attività di
malattia o con il danno
Tale differenza può essere correlata al
costrutto di questi indici: gli indici di attivi-
tà e di danno sono stati sviluppati da un
punto di vista clinico e non dal punto di
vista del paziente.

Conclusioni
La valutazione del paziente affetto da LES è
molto complessa e richiede un approccio
completo. Deve includere la valutazione
della attività di malattia, del danno e della
qualità della vita ma anche la prevenzione
delle complicanze inclusi gli effetti collate-
rali ai farmaci.
Con lo sviluppo di nuovi farmaci e la
necessità di disegnare dei trials randomiz-
zati la valutazione della attività di malattia
è diventata di importanza fondamentale
per selezionare pazienti che possono
essere inclusi negli studi e successivamen-
te valutare l’efficacia dei farmaci in valu-
tazione. Sono stati sviluppato molti stru-
menti atti a misurare la attività di malat-
tia, tutti sono validati, sensibili al cambia-

mento e ampiamente utilizzati.
Al momento non esiste un accordo su
quale di questi indici debba essere adotta-
to universalmente. Certamente gli indici
globali offrono il vantaggio di facilitare i
confronti tra coorti e tra pazienti con dif-
ferente impegno di organo. Tali indici
potrebbero essere utilizzati come cut off
per definire criteri di inclusione in vari
trials clinici. Tuttavia possono portare ad
una sottostima della severità di malattia in
quanto uno stesso punteggio potrebbe
derivare da poca attività in molti organi e
molta attività in pochi organi. Gli indici glo-
bali superano tale limitazione, ma necessa-
riamente sono più complessi e forse meno
applicabili alla pratica clinica.
La comparsa di danno deve essere preve-
nuta con l’appropriato trattamento della
attività e effettuando uno screening dei
pazienti per la comparsa di comorbidità.
Fondamentale è che insieme ad un adegua-
to controllo della malattia ci sia una perce-
zione di buona salute da parte del paziente;
il miglioramento della qualità della vita per-
tanto, diventerà un target sempre più
importante per la valutazione a tutto tondo
della efficacia dei nuovi farmaci.

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

SE DESIDERATE CHE LE VOSTRE GENERALITÀ,
IL VOSTRO INDIRIZZO, NUMERO DI TELEFONO
E RECAPITO E-MAIL SIANO PUBBLICATE SU ICARO,
È NECESSARIO CHE CI AUTORIZZIATE ESPRESSAMENTE,
CON DICHIARAZIONE RESA IN TAL SENSO IN CALCE
ALLA VOSTRA LETTERA.
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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 Basilicata
Notizie dalla Calabria
Notizie dalla Sardegna
Notizie dalla Sicilia
Notizie dal Trentino - Alto Adige

e dal mondo…

ICARO 55-2:ICARO 24-07-2008  11:51  Pagina 33



34 ICARO GRUPPI REGIONALI

GRUPPO LES EMILIA ROMAGNA
http://www.lupus-italy.org/emilia_romagna

Cari amici di Icaro,

come previsto, i mesi scorsi sono stati
piuttosto impegnativi per l’associazione,
per il cambio di sede e della Presidenza
del Gruppo che ora si trova a Genova.
Come ogni anno, l’estate ci trova intenti
nella definizione degli appuntamenti autun-
nali.

Come sapete il mese di sensibilizzazione,
ottobre, ci vede presenti con l’offerta delle
violette in molte province emiliane e in
particolare siamo in contatto con i volon-
tari che allestiranno i banchetti nelle
seguenti città:

Non è escluso che si aggiungano nuove offerte di collaborazione

coloro che volessero collaborare nella propria città sono pre-
gati di contattare
Carla al n° 0521 492716 oppure Giuseppina al n° 0523 753643

La nostra città d’origine, Piacenza, di cui nel seguito mostriamo
alcune immagini, inoltre ospiterà un convegno interessante sulle
problematiche riabilitative nel LES, di cui riportiamo il

Programma.
Vi aspettiamo numerosi, sarà un modo di salutare la città che è
stata la “culla” del Gruppo LES!

La cattedrale – Palazzo Farnese – Palazzo Gotico …..

…….. e un particolare di piazza Cavalli

PIACENZA – SANT’ANTONIO (PC) - PARMA -
RAVENNA - LUGO DI ROMAGNA - BOLOGNA
- VERGATO (BO) - SASSO MARCONI (BO) -
PORETTA TERME (BO) – REGGIO EMILIA

4 e/o 5 Ottobre 2008 Offerta delle violette
Santa Paula sulle piazze dell’Emilia Romagna
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Ore 9,00 Registrazione dei partecipanti
“ 9,30 Saluto delle Autorità

Apertura del Convegno – G. Politi – Gruppo Italiano LES

Moderatore : PierPaolo DALL’AGLIO – Parma

Ore 10,30 LES : percorsi diagnostici e terapeutici – Claudia CONCESI – Piacenza
“ 11,00 Lupus Eritematoso : manifestazioni cutanee – Stefano DONELLI – Piacenza
“ 11,30 Progetto e programma riabilitativo nel LES - Roberto ANTENUCCI –

Piacenza
“ 12,00 Il paziente lupico ed il medico di famiglia: interrogativi e risposte –

Pasquale ROMANO - Piacenza
“ 12,30 Discussione
“ 13,00 Conclusioni del Corso
“ 13,15 Distribuzione dei questionari ECM di valutazione dell’apprendimento

gradimento
“ 13,30 BUFFET

E’ stato richiesto l’accreditamento ECM per le seguenti figure professionali:
Medici, Fisioterapisti e Infermieri.
Il personale che intende partecipare in aggiornamento obbligatorio deve richiedere l’au-
torizzazione ai propri Responsabili ed inviarla via fax o via e-mail all’U.O. Formazione.

Segreteria organizzativa: U.O. Qualità e Formazione formazione@ausl.pc.it
fax.: 0523 302404 - tel.. 0523 302350

Segreteria scientifica: dott. Roberto Antenucci r.antenucci@ausl.pc.it fax.: 0523 846242
dott. Francesco Fichera f.fichera@ausl.pc.it fax.: 0523 302149

CURA e RIABILITAZIONE nei PAZIENTI AFFETTI
da LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO

I° CONVEGNO REGIONALE
INCONTRO MEDICI-PAZIENTI

PIACENZA 11 OTTOBRE 2008
Sala Colonne Ospedale Guglielmo da Saliceto

GRUPPO ITALIANO PER LA
LOTTA CONTRO IL LES

SERVIZIO SANITARIO
REGIONALE EMILIA-ROMAGNA

DIPARTIMENTO DELLA NON
AUTOSUFFICIENZA E RIABILITAZIONE

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
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GRUPPO LES FIRENZE E TOSCANA
http://www.lupus-italy.org/toscana

Carissimo ICARO,

Mi chiamo Anna Maria ho 23 anni e da 12
sono affetta da LES,
oggi sono qui per raccontarvi e per condi-
videre con voi una dell’esperienze più belle
della mia vita ma prima di farlo vorrei apri-
re una piccola parentesi. Come molti di voi
sapranno il Les ci mette davanti a vari osta-
coli da superare e ognuno di noi ha trovato
il proprio modo per farlo,io per esempio
grazie alla grande forza e ai buoni consigli di
mia madre ho imparato a prendere il lato
positivo delle cose ma c’ è ancora un gran-
de ostacolo che non riesco a superare ed è
l’ incomprensione della gente soprattutto di
quella gente che pretende di sapere più di
te e si permette di dire “come stai male?!

Ma se ti ho vista la settimana scorsa in giro
con gli amici, si vede che stai bene” oppure
“ma ieri ti ho vista in giro con tua madre
come è possibile che oggi non puoi uscire?”
Io ho parlato e riparlato con questa gente
ma sembra che le mie parole non siano mai
state ascoltate veramente.
Io ho cercato di spiegare che quando vado
a letto lo so come mi sento, se sto bene o
no, è la mattina il grande punto interrogati-
vo della mia vita. Io mi sveglio e mi chiedo,
oggi questo lupo starà buono o avrà biso-
gno dell’aiuto di qualcuno per tenerlo a
bada? E così lentamente inizio a muovere le
braccia, le mani e le gambe e se tutto è ok
inizio la mia giornata con un sorriso e con
la speranza che prosegua bene, se invece
qualcosa non va con tanta serenità mi dico

10 MAGGIO A SANSEPOLCRO (AR)
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che posso approfittarne per vedere un film
in più o leggere un buon libro o se le mani
me lo permettono disegnare un bel volto o
un posto dove desidero andare...così con
un grande sorriso chiederò aiuto a mia
madre per andare in bagno, mangiare ecc. e
lei con la sua dolcezza inizierà a scherzare e
la giornata diventerà speciale grazie a lei e
agli amici che mi circondano.
Tutto questo che è una minima parte di
quello che passo, la gente non lo compren-
de.
Il 10 Maggio è stata una grande vittoria per
me, per mia madre e per i miei amici (colgo

l’occasione per ringrazia-
re Informagiovani di cui
Chiara ne ha fatto le veci,
Giusy, Tiziana, Cristina,
Elisabetta, Patrizia e Fabio
che sono stati anche i
volontari del 10 Maggio,
quest’ultimo è il mio
amico vigile urbano che è

sensibile verso queste malattie rare perchè
ha una figlia all’ultimo anno di Biologia
Molecolare alla Scuola Normale Superiore

di Pisa) abbiamo aderito ma a livello infor-
mativo grazie all’aiuto di Stefania (referente
per la Toscana) che ci ha consigliato passo
dopo passo ed è diventata una grande
amica,senza i suoi buoni consigli non so
come avremmo fatto.
La giornata si è svolta in 2 parti la mattina in
piazza dove ho avuto qualche difficoltà con
in sole e quindi con le articolazioni ma in
compenso abbiamo riscontrato un certo
interesse e un grande stupore per chi non
aveva ancora capito le problematiche di
questa malattia,inoltre c’ è stato l’interven-
to di Paolo Tilli giornalista della tv locale
TTV. Il pomeriggio invece al centro com-
merciale c’ è stato meno interesse ma
comunque sono rimasta molto contenta
perchè ho potuto rilasciare una breve inter-
vista (grazie a Michele Foni un grande
amico,sostenitore e giornalista di TRG Tele
Radio Gubbio) sul perchè ci trovavamo lì.
Un ringraziamento particolare va anche al
Corriere di Arezzo per il breve articolo che
ci ha dedicato.

Un grosso saluto da Sansepolcro
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“VOCI DAL FORUM”

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

Indirizzata alla Mailing List
in Aprile 2008 da

Costanza

Mi chiamo Costanza, una quasi new entry ma con la stessa confidenza con un forum
di quando si parla sott’acqua. Magari gioco e partecipo ma senza voce, io mi sento
senza voce anche quando si tratta di parlare di malattia, non mi vengono fuori le
parole e per questo messaggio ho avuto bisogno di una mano, che mi ha aiutato
anche per la posta elettronica, neanche in questo sono un asso, e per il resto corag-
gio compreso.
Però il pensiero è mio, quello di una ragazza assediata dal terrore di una malattia
che tiene in pugno la vita, che tira giù quando sembra di risalire. La devi tenere al
guinzaglio per non farti guidare la “lei” eppure ti guida lo stesso.
Nella lotta a chi tira di più perdo sempre anche perchè sono sola a tirare e anche
senza parole mentre leggo voi e quando tacete mi chiedo dove sono tutti ma non
realizzo mai bene che io anche sono in questo tutti che mi manca.
Grazie alla persona speciale che ha aiutato l’ostrica a venire fuori dal guscio

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’estratto 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 mas-

simo 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 reddito d’impresa dichiarato (art. n. 100, comma 2 lettera h del D.p.r. 91 7/86).

Oppure

L’art. 14 del D.L.35/2005, in alternativa, consente alle persone fisiche e alle imprese di dedur-

re 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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GRUPPO LES GENOVA E LIGURIA
http://www.lupus-italy.org/liguria

OTTOBRE 2008 - Mese di sensibilizzazione

Nella prima metà del mese di Ottobre saremo con le
Violette Santa Paula e la distribuzione del nostro mate-
riale informativo in vari posti della Liguria.

Quest’anno saremo presenti con un nostro stand nei cen-
tri commerciali di Carasco, nel Levante ligure, e di
Bolzaneto (una zona della città dove non siamo mai stati
presenti con la nostra opera di sensibilizzazione). Questi
stand sono resi possibili grazie al servizio Spazio del

Volontariato presso i Centri Commerciali “L’Aquilone” e “I Leudi” offerto dal
CELIVO, Centro Servizi al volontariato della provincia di Genova, a cui vanno i nostri
sinceri ringraziamenti per l’opera di continuo supporto svolta verso le organizzazioni
come la nostra.

Sabato 4 Ottobre - presso il Centro Commerciale
“I Leudi” di Carasco - telefonare a Maria Luisa 0185
258114 o a Maria Teresa 329 1034985

Domenica 5 Ottobre – presso il Centro
Commerciale “L’Aquilone” di Bolzaneto - telefona-
re a Carmen 010 8369265

Tra il 7 e il 10 saremo presso l’ospedale S.Martino
e il Galliera (telefonare a Maria Teresa 329 1034985 o a
Carmen 010 8369265): al momento in cui scriviamo non abbiamo ancora definito la data
precisa, ma telefonateci o consultate il sito internet http://www.lupus-italy.org/liguria

Nello stesso periodo ci sarà anche la tradizionale manifestazione nell’estremo ponente
ligure, a San Remo - davanti al Teatro Ariston - con la collaborazione del Leo Club di
San Remo - telefonare a Gianna 0184 502536

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

PARTECIPATE, PARTECIPATE, PARTECIPATE!PARTECIPATE, PARTECIPATE, PARTECIPATE!

E’ IMPORTANTE ESSERE IN TANTIE’ IMPORTANTE ESSERE IN TANTI
PER POTER PARLARE CON MOLTE PERSONEPER POTER PARLARE CON MOLTE PERSONE
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Domenica 15 Giugno, abbiamo partecipato alla
tradizionale SAGRA DEI KRAPHEN, che si
svolge ogni anno a Bogliasco per ricordare un
grande pasticcere, Romano
Zampriolo. Gli organizzatori della
manifestazione, patrocinata dal C.I.V.
“Il delfino” (associazione commer-
cianti artigiani) e con la collaborazio-
ne del Comune, tutti gli anni devolvo-
no il ricavato in beneficienza. Siamo
stati invitati, come Gruppo LES Liguria, e abbia-
mo avuto la possibilità di distribuire depliant e

materiale informativo
sulla nostra malattia e
sull’associazione. Il C.I.V. gentilmente ha messo a nostra disposizione
un piccolo stand dove abbiamo accolto coloro che erano interessati ad
avere informazioni su questa malattia dal nome così stravagante. Anna
e Fernanda, che sono state tutto il giorno al banchetto, dicono; “l’e-
sperienza è stata del tutto positiva perché abbiamo incontrato perso-
ne che sono state ad ascoltare, curiose, attente, ponendo a volte
domande interessanti”. Grazie mille agli organizzatori e un ringrazia-
mento particolare alla dott. Paola Mangini, medico di Medicina
Generale a Bogliasco, che è stata di grande aiuto e supporto, rima-
nendo con noi durante la manifestazione.

I Kraphen protagonisti
della sagra di Bogliasco

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

a Gianna 0184 502536 per Sanremo
scrivere a MT mariateresa@lupus-italy.org

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

Buona estate a tutti!

INCONTRO
MEDICI E PAZIENTI REGIONALE

Sabato 11 ottobre 2008
ore 9,30-12,30

presso sala CELIVO
Star Hotel

Corte Lambruschini - Genova
La gestione quotidiana

della malattia
con la partecipazione
di alcuni medici

di medicina generale

Prossime riunioni del gruppo
di pazienti-famigliari – GENOVA

Mercoledì 17 Settembre
Mercoledì 10 Dicembre

ore 15.30

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

Gruppo LES Genova e Liguria
PROSSIMI APPUNTAMENTI

Abbiamo ricevuto una generosa offerta
”Per la ricerca scientifica” dalla ditta

“TECNOCASA” Studio
Affiliato Castelletto, Via
Assarotti: ci lavora un nostro
giovane amico, da anni socio
della nostra Associazione.
Grazie mille a lui per aver pen-
sato a noi e ai Suoi genitori che

sono sempre con noi ogni volta che c’è da
dare una mano, ai banchetti delle violette o
durante gli Incontri medici pazienti.
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NOTIZIE DA SANREMO

Anche quest’anno il 10 di Maggio, in occasione del
World Lupus Day, si è tenuto a Sanremo il secondo
convegno sul Lupus, con il contributo delle preziose
amiche della FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti
Professioni Affari), Sezione di Sanremo, che ringrazio
per prime per la collaborazione.
Inoltre ringrazio in maniera particolare i media che ci
supportato nell’iniziativa,
il gruppo di TELENORD
nella persona di Mazia
Taruffi, e sopratutto
IMPERIA TV e il suo edi-
tore per lo splendido
speciale fatto in occasio-
ne del convegno. 
Un grazie doveroso
anche ai relatori della
giornata che ci dedicano
le loro attenzioni e il
loro tempo:
- la Dott.ssa A.M. Cam -
pagnoli, che ha illustra-
to gli aspetti dermato-
logici del LES 

- il Dott. F. Lupi, che ha
parlato di fotofobia e
fotoprotezione dell’occhio con particolare riguardo al paziente affetto da LES

- la dott.ssa R. Ro sa nò, che ha parlato
sulla prevenzione 
- la dott.ssa A. Morga no, che ha inqua-
drato la malattia e il lavoro di suppor-
to che viene condotto nel gruppo di
auto-aiuto dei pazienti di Sanremo

Il titolo del Convegno, “LES: SOLE
L’AMICO NEMICO”, era accattivante,
inoltre l’iniziativa a livello locale si sta
difondendo, infatti era presente a Villa
Nobel un folto numero di persone e
ciò ci ha fatto estremamente piacere.
L’appuntamento é rinnovato per il
prossimo anno.
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Non mi dilungo
ul ter iormente
sul Convegno,
anche perché mi
sembra impor-
tante lasciare
spazio, nel segui-
to, alle splendide
parole di Maura
Grimaldi Fazzini,
Presidente della
FIDAPA, che ci
hanno comosse
tutte quante. 

Prima di lasciare a lei la parola, ....... due comunicazioni importanti:

• Vi ricordo che Il gruppo di auto-aiuto continua gli incontri presso l’ospedale
civile di Sanremo insieme alla Dott. Anna Morgano il primo Mercoledì dei mesi
pari: la prossima riunione è fissata per  Mercoledì 1° Ottobre alle 15: in questa
occasione prenderemo anche accordi per la miglior
riuscita della giornata di sensibilizzazione delle
violette.

• Durante il mese di sensibilizzazione di Ottobre ci
sarà, a livello nazionale fra il 4-14 Ottobre, la con-
sueta manifestazione con le Violette. Come sem-
pre, cercheremo di dare anche noi il nostro con-
tributo: non abbiamo ancora definito la data pre-
cisa: telefonateci, venite alla riunione del 1°
Ottobre, consultate il sito internet http://www.lupus-italy.org/liguria

Un affettuoso abbraccio a tutte voi 

GIANNA

Per contattarmi:
giovannapf@libero.it
Tel: 0184 502536
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DISCORSO APERTURA
Sanremo, 10 Maggio 2008
Maura Grimaldi Fazzini
Presidente FIDAPA – Sezione Sanremo

L’anno scorso la FIDAPA, conosciute le finalità del Gruppo Italiano per la lotta contro il Lupus
Eritematoso Sistemico e soprattutto dopo l’incontro con le attive socie del Gruppo LES sanremese,
si impegnò ad organizzare ogni anno un convegno per sostenerne gli intenti e collaborare alla raccolta
di fondi e alla diffusione delle informazioni sulla malattia che in Italia colpisce ogni anno più di 60mila
persone di cui l’80% donne in età fertile.
Quello che mi colpì particolarmente durante la preparazione del nostro primo convegno, al quale par-
tecipai come segretaria della  presidente Anna Richiardi, fu la forza e il coraggio delle donne che ci
raccontavano il loro percorso di sofferenza con l’insostenibile leggerezza dell’essere donna, così come
solo le donne sanno fare, colpite nella loro bellezza esteriore, ma non piegate nello spirito.

Il LUPUS non colpisce solo l’aspetto
fisico, purtroppo non è “solo” una
malattia dermatologica, come si
può pensare dato il caratteristico
aspetto delle lesioni cutanee a
morso di lupo, ma coinvolge i più
importanti organi interni, tanto da
portare, nei casi più gravi, a disabi-
lità fisiche invalidanti. 
La diagnosi precoce è di importan-
za fondamentale per garantire al
malato affetto da LES un’aspettativa
di vita dignitosa e normale e in que-
sto l’informazione è importantissi-
ma perché spesso i sintomi clinici

sono aspecifici e facilmente le analisi portano erroneamente a confonderlo con altre patologie: essen-
do una malattia del sistema immunitario la sfida della ricerca deve essere indirizzata ad individuare
strumenti di terapia selettivi ed efficaci e in particolare il più possibile privi di effetti collaterali.
Mi colpì dunque questo aspetto duplice e tremendo della questione:
- una malattia così “visibile”, ma così “sconosciuta” ai più 
- poco frequente, ma non rara (ogni anno ci sono 80 nuovi casi per ogni milione di persone) 
- così diversa da malato a malato ma con una incidenza altissima nelle giovani donne 
- sicuramente sostenuta da una predisposizione ereditaria sulla quale agiscono però altri fattori sca-
tenanti come i raggi ultravioletti di cui appunto oggi si occuperanno i nostri relatori.

Come presidente della sezione di Sanremo sento l’obbligo di mantenere l’impegno preso l’anno scor-
so dall’amica Anna di continuare nella nostra collaborazione con il LES e come donna mi sento ono-
rata di poter sostenere con affetto e aiutare con determinazione le nostre amiche lupette. 

Ringrazio tutti i presenti per la partecipazione a questo importante appuntamento al secondo conve-
gno regionale in occasione del WORD LUPUS DAY.

La presidente della Fidapa - Maura Grimaldi Fazzini

Federazione Italiana

Donne Arti Professioni 

e Affari
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GRUPPO LES MILANO E LOMBARDIA
http://www.lupus-italy.org/lombardia

Cari amici, l’estate sta per terminare e noi
ci prepariamo ad affrontare al meglio pos-
sibile il mese di Ottobre inteso come mese
di sensibilizzazione del LES. 

Durante l’ultimo incontro avuto il 10 mag-
gio presso la Fondazione Policlinico di

Milano abbiamo ascoltato l’interessante
relazione del dott. Beretta sul “L’invec -
chiamento delle articolazioni” e festeggiato
il “World Lupus Day” distribuendo il più
possibile materiale informativo, aiutate
anche dagli amici del Gruppo GILS. 

10 Maggio 2008 Milanoù
Margherita, Rita, Eva, Antonia, Adele e le amiche del GILS.

Come già avevamo menzionato nel
numero precedente vi proponiamo un
Progetto Psicologico di auto-aiuto per
pazienti affetti da LES. La redattrice di
questo Progetto è una nostra cara amica
psicologa la dott. ssa Chiara Bertero:
nelle pagine seguenti  lo pubblichiamo per
esteso così che possiate capire di cosa si
tratta, i tempi e gli orari saranno meglio
definiti in base alle richieste. Chi fosse
interessato a partecipare telefoni a me
Adele Zucca 02-26411395 oppure a

Chiara Bertero 338-8950400

Abbiamo ricevuto una generosa offerta
”Per la ricerca scientifica” da una
Associazione di Ronco Brigantino di nome
“Gustiamocironco” che tutti gli anni orga-
nizza una maratona sportivo-gastronomica
a scopo benefico devolvendo l’incasso a
qualche Associazione onlus. L’incasso dello
scorso anno è stato offerto alla nostra
Associazione. Ringraziamo moltissimo que-
sti nuovi amici per la loro generosità.

ICARO 55-2:ICARO  24-07-2008  11:51  Pagina 44



45ICAROGRUPPI REGIONALI

Per quanto riguarda l’offerta delle violette, confermiamo le piazze e le località dello scor-
so anno, naturalmente se qualcuno vuole aggiungersi a noi mettendo un banchetto nel
suo paese o città o sponsorizzando qualche evento nell’ambito lavorativo, ci contatti il
più presto possibile. 

Le località in cui saremo presenti domenica 12 ottobre 2008 sono:

MILANO
-Piazza S. Carlo in Corso Vittorio Emanuele
-Piazza XXIV Maggio o Centro Commerciale “Fiordaliso”
-Parrocchia Gesù Maria Giuseppe, via Mac Mahon 113

LAZZATE
Piazza Giovanni XXIII

LENTATE sul SEVESO
Piazza Principale

COGLIATE
Piazza Principale

MISINTO
Piazza Principale

BARLASSINA
Piazza principale

BUSSERO
Viale Europa

BUSNAGO
Piazza Roma

CINISELLO BALSAMO
Piazza Gramsci

COMO
Piazza del Duomo

Siccome ci potrebbero essere modifiche e precisazioni sia per i luoghi che per gli orari,
vi preghiamo di consultare Internet. Vi invitiamo a venire a trovarci numerosi così da
sostenere i nostri sforzi. 

Un caro saluto
Adele e M. Teresa
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15 Dicembre 2007-
Tombolata e auguri

29 Febbraio 2008
– 1a Giornata
Europeaa delle
malattie rare 
Milano – Convegno
presso l’Auditorium
“G. Gaber” –
Palazzo della
Regione Lombardia
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IL LUPO E LA FARFALLA: AIUTIAMOCI INSIEME
Gruppo di auto-aiuto per pazienti affetti da 

Lupus eritematoso sistemico (LES)

I PROSSIMI APPUNTAMENTI A MILANO SONO:

Sabato 14 settembre 2008 ore 10. 00
“Incontro per Programmazione iniziative varie e punto della situazione” 

Sabato 18 ottobre 2008 ore 10. 00
Tema ”Ruolo dell’Osteopatie nelle malattie autoimmuni”

Relatore Osteopatia dr.  Franco Silvestri

Sabato 13 dicembre 2008 ore 10. 00
Tombolata, brindisi e Auguri di Buone Feste

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

Obiettivi
Il progetto è rivolto a pazienti affetti da
LES. 
Lo scopo è quello di creare uno spazio di
conoscenza, di ascolto e di sostegno che
favorisca lo scambio di esperienze e la con-
divisione di vissuti inerenti la malattia. 
Il confronto nel gruppo permette di far
nascere nuove prospettive, uscendo da
uno stato di chiusura e negazione in cui è
facile isolarsi, con l’obiettivo di individuare
strategie diverse e più efficaci per far fron-
te alla malattia,  tenendo conto degli aspet-
ti fisici e psicologici che una malattia a lunga
durata produce. 
Convivere con una patologia cronica impli-
ca una diversa visione di sé stessi, della
propria immagine e del proprio progetto di
vita, che può essere sostenuto ed arricchi-
to se condiviso dal confronto con gli altri.  

Partecipanti
Il gruppo è costituito da 15 ( max. ) parte-
cipanti tra i pazienti affetti da lupus erite-
matoso sistemico del territorio di Milano e
Provincia.  Non vi sono limiti né di età né
di sesso.  
La partecipazione è indipendente dal
tempo intercorso dall’insorgenza della
malattia.  

Modalità 
Il gruppo sarà condotto da una psicologa,
con il ruolo di introdurre e facilitare lo
scambio e la comunicazione tra i parteci-
panti.  
Il percorso avrà la durata di 6 mesi.  
Data la necessità di avvicinarsi gradualmen-
te a tematiche dolorose e spesso miscono-
sciute, il progetto prevede due fasi, la
prima più informativa e la seconda più tera-
peutica e formativa:
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A: una prima fase focalizzata sull’approfon-
dimento di tematiche riguardanti la
malattia, si struttura in cinque incontri
di due ore l’uno, a cadenza settimanale

B: una seconda fase di condivisione e
sostegno ai vissuti, alle paure, alle spe-
ranze proprie e altrui, caratterizzata da
venti incontri di un’ora e mezza a
cadenza settimanale. 

I tempi e luoghi verranno definiti in base
alle disponibilità della struttura ospitante. 

Primo tempo (fase psicoeducaziona-
le: 5 incontri)
In questa fase verranno affrontate alcune
tematiche riguardanti la patologia, come
possono in particolare essere viste dal
paziente; verranno utilizzati sia mediatori
(dispense e scritti), che  tecniche espressi-
ve (disegni, racconti, role playing), privile-
giando un rapporto gruppale interattivo.  

Gli argomenti proposti saranno:
1° incontro: L’autoimmunità 
A partire da un brainstorming sulle imma-
gini della malattia, si utilizzeranno alcune
dispense tese a delineare le  caratteristiche
fondamentali del LES. 
2° incontro: La diagnosi
Arrivare ad una diagnosi di LES è un pro-
cesso spesso lungo e sofferto, a causa di
una sintomatologia molto varia e poco
caratterizzata.  Attraverso tecniche espres-
sive si stimoleranno i partecipanti a ricor-
dare e rappresentare il proprio percorso
verso la “scoperta”. 

3° incontro: L’immagine di sé e del pro-
prio corpo
Verrà affrontato il tema del cambiamento
nella percezione del proprio corpo a parti-
re dalla sintomatologia fisica, mettendone
in luce le conseguenze sull’immagine di sé e
sul proprio progetto evolutivo. 
4°incontro: La cronicità
La convivenza con una patologia cronica,
una volta presa in cura, implica un riassetto
del proprio modo di vivere e di relazionar-
si; in particolare verrà approfondita l’impor-
tanza della relazione medico-paziente.
5°incontro: Cambiamento e progetto di vita
A partire dalla lettura di diversi contributi
sulla necessità di affrontare i cambiamenti
inevitabili che il LES impone, verrà stimola-
ta la discussione sui punti di forza e di
debolezza della malattia.   

Secondo tempo (fase esperienziale)
Nella seconda fase  si darà voce e ascolto
alle storie personali, agli avvenimenti ed
alle esperienze che intercorrono nella set-
timana, condividendo le difficoltà emergen-
ti nell’affrontare alcuni compiti quotidiani e
creando uno spazio in cui affrontare nuovi
modi di vivere e con-vivere con la malattia. 
Ogni incontro prevede una fase di accogli-
mento iniziale, una fase di trattazione dei
temi e una fase di restituzione  per “rimet-
tere al proprio posto” ciò che non è stato
compreso e ciò che è stato più difficile da
sostenere emotivamente.  

Chiara Bertero
Milano, 28 Aprile 2008

NOTIZIE DA SAN DONA' DI PIAVE ..................................................

Anche quest'anno Giulia farà il banchetto il 5 e 6 Ottobre in occasione della Fiera della
Madonna del Rosario.
Chi volesse collaborare può contattarla scrivendo a: ortolan_puglia@libero.it 
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riassumeremmo così, con questa splendida
frase di Madre Teresa di Calcutta, la gior-
nata mondiale per la lotta contro il Lupus
trascorsa anche quest’anno in Piazza
Duomo a Como.

All’inizio eravamo un po’ preoccupati per-
ché in Piazza Duomo c’erano diverse asso-
ciazioni ONLUS che come noi raccoglieva-
no fondi. Ma come sempre il nostro entu-
siasmo, l’allegria e la voglia di farci cono-

scere hanno prevalso. 
Il nostro gruppo, già particolarmente attivo
e allegro, quest’anno si è arricchito di nuovi
e preziosi elementi. 
E così insieme a Giusy, Ennio, Matteo, Silvia
e Marco, immancabili e insostituibili com-
pagni di viaggio, si sono aggiunti Stefania e
Adelaide, due nuove amiche lupette che
hanno accolto il nostro invito, Anna,
Pinuccia, Loredana, Gigi e Giuseppe amici e
parenti che hanno voluto darci una mano a

far conoscere la nostra
malattia. 
Abbiamo conosciuto
nuovi amici/che lupetti/e,
che non mancheremo di
contattare per le nostre
prossime manifestazioni, e
come sempre ci hanno
sostenuto il Proff.
D’Ingianna, le dott.sse
Alfieri, Rossini e Sciascera. 
Ci ha particolarmente col-
pito la frase di uno di que-
sti medici che, stringendo-
ci la mano, ci ha ringrazia-

NOTIZIE DA COMO

“SAPPIANO BENE CHE CIO’ CHE FACCIAMO NON E’ 
CHE UNA GOCCIA NELL’OCEANO, MA SE QUELLA GOCCIA 

NON CI FOSSE, ALL’OCEANO MANCHEREBBE”...
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to per quello che facciamo. Se solo sapes-
se quanto è importante per noi il sostegno
che ci danno e sapere di poter contare su
di loro!  Abbiamo ancora molta strada da
percorrere e molto da fare per farci cono-
scere. Abbiamo bisogno di forze nuove, di

idee nuove da sviluppare e realizzare insie-
me.  Magari state pensando che quello che
potete fare è poca cosa e allora non ci pro-
vate nemmeno...invece per noi è importan-
tissimo. Quella famosa “GOCCIA NEL-
L’OCEANO”.

PROGETTI A COMO:

- Nel mese di luglio ci sarà l’incontro con la psicologa dr.ssa Paola Barbasio di Torino.
Per proseguire con il suo progetto di ricerca, come riportato sul nr.54 di ICARO: ci
saranno 5 pazienti affetti da LES. 

- Il gruppo LES di Como sta lavorando per poter realizzare un progetto di collaborazio-
ne con il Gruppo LES della Svizzera Italiana. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi spe-
rando di potervi comunicare al più presto la data del primo incontro.

- Per la fine dell’estate stiamo organizzando una cena in pizzeria con gli amici/che lupet-
ti/te così possiamo trascorrere una serata in compagnia. Vi contatteremo uno ad uno
e Vi forniremo i dettagli. Per chi non avesse compilato il modulo con i dati personali e
volesse partecipare, può contattarci ai numeri sotto riportati.

E poi ancora in ottobre di nuovo insieme
in piazza! Per la giornata nazionale ci sarà
il banchetto con le nostre violette Santa
Paola. Venite numerosi! Saremo lieti di
rispondere alle vostre domande e scam-
biare due parole insieme. La nostra posta-
zione sarà sempre in PIAZZA DUOMO
A COMO per TUTTA la giornata di
SABATO 11 OTTOBRE 2008,
PER CHI VOLESSE FARE UN
BANCHETTO A COMO O PRO-
VINCIA PER LA RACCOLTA DEI
FONDI, SIAMO DISPONIBILI AD
AIUTARVI E FORNIRVI IL MATE-
RIALE E SUPPORTO NECESSARI. 

Per ulteriori informazioni riguardo i pro-
getti in atto a Como, potrete contattare
Davide e Lucia ai numeri sotto riportati,
oppure chiamare il NUMERO VERDE
nazionale 800.22.79.78

Come vedete siamo un treno in 
corsa e abbiamo bisogno di voi!

Davide cell. 340/3791652

Lucia cell. 339/8496737

NUMERO VERDE 800 22 79 78

Riceviamo e pubblichiamo molto volentieri,
una precisazione del Dott. Enzo D’Ingianna
Primario Emerito, Specialista Reumatologo,
Azienda ospedaliera S. Anna di Como

Presidio Ospedaliero S. Anna Como

Poliambulatorio: mercoledì ore 9-18
Tel 031 5855912
Dott. Enzo D’Ingianna

Ambulatorio di Reumatologia Geriatrica
Geriatria dal lunedì al venerdì ore 12-14
Tel ambulatorio 031 5855027
Tel Day hospital 031 5855233
Dott.ssa Alba Sciascera
E-mail: alba.sciascera@tin.it

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

Ospedale Fatebenefratelli Erba (CO)
Poliambulatorio: martedì ore 14,30-18
Tel 031 638772
Dott. E. D’Ingianna
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GRUPPO LES PIEMONTE
http://www.lupus-italy.org/piemonte

Un caro saluto a tutti dal Gruppo Pie montese,

Con l’inizio della bella stagione, fioriscono anche nuove idee e ci siamo rimessi in pista per
attuarle. Alle riunioni  siamo sempre pochi. Peccato! Un appello ai più giovani. Venite!
Abbiamo bisogno di idee “verdi” e perché no, anche di passare il testimone!

Da queste pagine, colgo l’occasione per ringraziare l’AUSER di ALPIGNANO che
ancora una volta ha pensato a noi nel corso di una manifestazione. Un  grazie di cuore!

In tutti i gruppi, ci sono i malati e a volte, qualche paren-
te  che offre una mano: stavolta desidero presentarvi
Francesco, marito di Mariuccia, (nella foto di gruppo in
basso a destra) che si mette a disposizione, per le riunio-
ni, da una mano durante le violette, nel corso di manife-
stazioni e per gli incontri Medici Pazienti ecc. Due braccia
forti e sane; disponibile per i  lavori che a noi pesano, per
esempio portare il materiale, sedie e tavoli dove servono
e altro ancora.

Ed ecco Stefania e Manuela. Stefania neo
eletta revisore dei conti nella nostra asso-
ciazione e Manuela a destra nella foto,
che ha creato e continua a curare il sito
del Piemonte!

Tantissimi Auguri a Manuela convolata a
nozze il 19 luglio 2008 e un grazie parti-
colare per aver scelto delle bomboniere
molto particolari: il nostro libro!
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Prossimi appuntamenti:

Forse quest’anno parteciperemo alla Fiera di San Matteo a Nichelino dal 13 al 22 set-
tembre. E’ ancora un forse perché al momento in cui sto scrivendo,  non ci sono anco-
ra le  autorizzazioni necessarie, non c’è certezza se ci saranno persone sufficienti a
coprire il periodo ecc. ecc. Chi vorrà saperne di più, può contattarmi in quel momen-
to e saprò dire. In quei giorni ci sarà anche la nostra riunione di settembre.

OTTOBRE MESE DI SENSIBILIZZAZIONE DEL LES

MEDICI PAZIENTI DOMANDE E RISPOSTE……………… E  NON SOLO!
Vedere il riquadro!

Quest’anno il nostro Gruppo festeggia 10 anni di attività. In realtà l’inaugura-
zione era stata fatta il 22 giugno 1998, ma abbiamo pensato di festeggiare nel corso
del mese di sensibilizzazione del LES.

Ci  sarà un incontro con i medici che già erano pre-
senti allora: il dottor  Pellerito e la dottoressa
Bertero che ci hanno seguito e tuttora ci seguono.
Molto probabilmente saranno presenti altri medici.
Avremo la possibilità di fare moltissime domande,
tutto quello che ogni tanto ci viene in mente e sempre ci
scordiamo durante le visite. Infatti una  parte
dell’Incontro sarà improntata in forma di domanda
risposta; ma sarà anche una … “festa”, per festeg-
giare noi pazienti, con i medici che si occupano di noi,
i”10 anni del Gruppo Les Piemonte”.

Per questo incontro, non abbiamo scelto l’ospedale, ma il Centro Servizi che ci riser-
verà la Sala Conferenze.
Ci troveremo quindi con i medici VENERDI’ 3 OTTOBRE DALLE 15,30 al Centro
Servizi V.S.S.P. - Via Toselli, 1 – TORINO -.
Lo so, che molti di noi avranno bisogno di qualche ora di permesso e/o ferie, ma ne
varrà sicuramente la pena! Aspetto anche coloro che non vengono di solito. Grazie!

Ed  infine noi, non poteva mancare la
foto di Gruppo! Tutti i presenti
(pochi purtroppo) la sera dell’ultima
riunione prima della pausa estiva.

Da queste pagine facciamo un parti-
colare augurio di pronta ripresa alle
lupette ammalate, qualcuna in ospeda-
le, altre a casa. 

A tutte voi, felice ritorno alle riunioni!
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Gruppo Italiano per la lotta contro il LES – ONLUS

SEZIONE PIEMONTE

C/O Centro Servizi V.S.S.P.
Via Toselli, 1
10129 TORINO

Per informazioni: Tel. 347-483.03.73
E-mail:  lespiemonte@libero.it

VVENERDÌENERDÌ 3 OTTOBRE 2008 3 OTTOBRE 2008 DALLEDALLE OREORE 15,3015,30
presso il Centro  Servizi V.S.S.P. Via Toselli, 1 – Torino

(isola pedonale della Crocetta)

FESTA per i 10 anni del GRUPPO LES PIEMONTEFESTA per i 10 anni del GRUPPO LES PIEMONTE
e

INCONTRO MEDICI – PAZIENTIINCONTRO MEDICI – PAZIENTI

DOMANDE E RISPOSTEDOMANDE E RISPOSTE

Relatori:

Dottor Raffaele Pellerito
Dottoressa M.Tiziana Bertero

“Tutto quello che ogni tanto ci viene in mente e 
sempre ci scordiamo durante le visite!”

INGRESSO LIBERO

Per motivi organizzativi, non è obbligatoria, ma è gradita la prenotazione. 

Basta un SMS al n. 347-483.03.73 oppure una mail a lespiemonte@libero.it
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…. e sempre in ottobre

OFFERTA  DELLA VIOLETTA

Appuntamento con l’offerta della violetta: il nostro fiore simbolo. Quest’anno sarà la
prima domenica di ottobre. In questa occasione avremo
bisogno di essere in molti. La giornata è lunga e i pas-
santi sempre più frettolosi; perciò v’invito a partecipa-
re. 
Noi saremo, come sempre, a Torino: Via Roma
ai due angoli con Piazza Castello,  domenica 5
Ottobre 2008 - dalle 9,00 del mattino in poi.
Se qualcuno desidera aderire all’iniziativa nella propria
città, è necessario che si metta in contatto con me,
molto prima dell’appuntamento previsto. Sarò a dispo-
sizione per spiegare quanto è necessario e per fornire
il materiale utile, ma ripeto è necessario concordare
tutto con congruo anticipo. 

PROMEMORIA PROSSIME RIUNIONI A TORINO:

MARTEDI’ 16   SETTEMBRE 2008

MARTEDI’ 11   NOVEMBRE 2008

dalle ore 20,00 alle ore 22,00 presso il Centro Servizi V.S.S.P. via Toselli, 1 
(isola Pedonale della Crocetta).

Ricordo il nostro sito www.lupus-italy.org/piemonte
Il mio indirizzo e-mail e i miei recapiti telefonici:
e-mail:  lespiemonte@libero.it
Tel. 011-997.47.47
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 possibilità di richiamare!

Un caro saluto a tutti,

Rosy a nome del Gruppo Les Piemonte
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GRUPPO LES ROMA E LAZIO
http://www.lupus-italy.org/lazio

Nello scorso periodo l’evento più rilevante
qui a Roma è stato l’INCONTRO MEDICI-
PAZIENTI “Aggiornamenti sul LES…”
del 10 maggio, che abbiamo tenuto presso
l’Aula di Dermatologia del Policlinico
Umberto I, realizzato in collaborazione con
l’ALMAR (Associazione Laziale Malati reu-
matici) e la preziosa consulenza scientifica
della Cattedra di Reumatologia
dell’Università La Sapienza di Roma.

La mattinata di studio e scambio con la pre-
senza molto nutrita di malati delle due asso-
ciazioni si è incentrata sulle tematiche della
GESTIONE DELLA MALATTIA NEL QUOTIDIANO,
tematiche ricorrentemente richiamate
all’attenzione durante i nostri incontri e
spesso e volentieri presenti nelle richieste
di informazioni telefoniche.

Che cosa vuol dire, in fondo, gestire
una malattia cronica?
Fondamentalmente, aver potuto inquadra-
re con l’aiuto dei medici che ci seguono e
con informazioni il più possibile semplici e
aderenti al suo modo peculiare di manife-
starsi, la nostra personale ‘versione’ del LES
e/o di altre patologie correlate, e imparare
a farvi fronte con un rinnovato coraggio,
apprendendo continuamente da questa
esperienza complessa e sfidante. Cono -
scerla meglio, quindi, senza timori in ecces-
so, e ‘imparare ad imparare’ dall’esperienza,
per seguirne noi stessi attivamente l’iter;
imparare a fronteggiare il da farsi con mag-
giore fiducia e con la ‘giusta economia’ delle
proprie risorse.  Ancora, cercare la propria
soluzione personale per migliorare la quali-

tà della vita: imparare ad estrarre il meglio
possibile sia dai sostegni farmacologici che
da quelli ‘complementari’, come apprende-
re ad alimentarsi in maniera adeguata, gode-
re del movimento e di qualche sport legge-
ro e sostenibile, imparare a ridurre il più
possibile lo stress di ogni giorno…  cono-
scendo se stessi ogni giorno sempre un po’
di più.

Lo  sappiamo tutti molto bene, perché lo
sperimentiamo ogni giorno, quanto ci sia
necessario porre attenzione -con consape-
volezza- sui segnali di aggravamento e su
quelli di miglioramento, muniti di un baga-
glio di informazioni il più possibile esatte,
verificate, e soprattutto pratiche.
Durante il nostro incontro il prof. Valesini
ha trattato estesamente dei SEGNALI DI

ALLARME IN CORSO DI MALATTIA, un ‘deca-
logo ragionato’ di ciò che è importante
osservare quotidianamente a nostra cura, in
parte sfatando alcune incertezze e inesat-
tezze nel rilievo di modificazioni di parame-
tri come la pressione, l’attività cardiaca, i
risultati di analisi di laboratorio, in parte
richiamando alla necessità di coltivare e sol-
lecitare un dialogo attivo con il nostro
medico - come da parte del medico stesso

INCONTRO MEDICI-PAZIENTI “Aggiornamenti sul LES…” 
Roma, 10 maggio 2008
a cura di Augusta Canzona e di Marina

Falanga
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di saper aumentare la sua capacità di
ascolto reale del paziente…

La dott.ssa Di Franco ha illustrato con alcu-
ne vivaci riflessioni il VIVERE CON IL LUPUS,
ovvero i problemi e le soluzioni nella
gestione quotidiana del LES dal doppio
punto di vista del medico e del paziente.
Punti qualificanti di una strategia efficace per
imparare a vivere al meglio anche con il LES
sono una educazione/informazione specifica
alle condizioni poste dalla propria patologia,
la disponibilità e la reale fruizione di soste-
gni di diverso tipo, l’apprendimento di una
capacità di monitorare passo per passo le
proprie condizioni per accedere ai tratta-
menti più opportuni, oltre alla stessa tera-
pia farmacologica.   E deve diventare sem-
pre più una strategia su misura di ciascuno,
innanzitutto condivisa e costruita il più pos-
sibile insieme ai nostri medici curanti
(dopotutto, siamo noi stessi i più grandi e
qualificati ‘esperti’ della nostra malattia).  

La dott.ssa Priori ha trattato con concisio-
ne ed efficacia LE NUOVE TERAPIE NEL

LES, in particolare i farmaci biologici e l’u-
tilizzo clinico del Rituximab, come anche le
‘riedizioni d’uso’ di vecchi farmaci ben noti.
Un estratto del suo intervento è riportato
in questo numero.  
Le domande che hanno seguito le trattazio-

ni degli specialisti sono state interessanti e
spunto di numerosi approfondimenti. La
partecipazione e il clima della mattinata
sono stati particolarmente positivi, lo si è
percepito molto chiaramente. L’idea di fare
precedere all’incontro d’aula un piccolo ma
squisito e sostanzioso ‘brunch’ (anziché
offrirlo come pausa-caffè o in chiusura) si è
rivelata molto brillante: infatti i convenuti
sono stati subito piacevolmente accolti dal-
l’aroma del caffè e la bontà dei dolci, e da
uno spazio di sosta e di chiacchiere che
hanno aiutato anche i nuovi venuti a scio-
gliere subito il ghiaccio!

Abbiamo bisogno di tante altre occasioni di
incontro riuscite come questa.  E in ogni
caso, come richiamato da un diapositiva
proiettata, ci sembra emblematico poter
dire che “IT’S NOT THE SAME OLD
LUPUS ANY MORE” (citazione da D. J.
Wallace, 1999): ovvero che questo <<non è
più il vecchio LUPUS di una volta>>.
Il ’feroce’, selvatico, aggressivo, spaventoso
lupus si sta gradualmente trasformando in
un più domestico, meno inquietante cagno-
ne che convive con noi, o che perlomeno
alberga nel nostro giardino?  Negli anni non
sono più soltanto le speranze di sopravvi-
venza ad essere cambiate grazie ai progres-
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si medici: quello che sta mutando profonda-
mente è il nostro stesso modo di inten-
dere e reagire alla presenza di una
patologia cronica, che ci cambia cosi
drasticamente la vita.  Una trasformazio-
ne da un meno ad un più che è in nostro
potere operare.  E lo vogliamo ribadire: pos-
siamo operare una trasformazione della
nostra malattia da tragedia a opportunità, a
risorsa -perché no- di crescita e di appren-

dimento: l’opportunità di apprendere nuovi
modi di vedere ed affrontare la vita! 

Come altre volte, ormai, la formula dell’in-
contro diretto tra specialisti e noi pazienti
si è dimostrata vincente: cercheremo quin-
di nei prossimi mesi di elaborare altre
tematiche e indire altri incontri, anche in
sedi diverse da quelle accademiche.

TEATRO SOLIDALE...CON LA “COMPAGNIA TEATRALE DELL’ORTICA”

Puntuale, per il terzo anno consecutivo, martedì 3 giugno 2008 presso il  Teatro Flaiano in Roma, la
Compagnia Teatrale dell’Ortica ha rappresentato la commedia musicale “Nell’anno Santo 1825” (storia
d’amore e de Carboneria)  per una campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi a favore del Lupus.
Questa piece teatrale trae ispirazione dal film “Nell’anno del Signore” di Luigi Magni del quale il regista
Giancarlo Ripani si dice “colpito nella coscienza di cittadino e di romano” e progetta la trasposizione tea-
trale che rende perplesso lo stesso Magni.
Ma Ripani grazie anche al contributo del maestro Spartaco Bertollini, che crea dei pezzi di grande effetto,
e degli amici della compagnia si tuffa in quest’avventura.
La trama si svolge in  nove “quadri” che fungono da sfondo alle diverse ambientazioni di Roma.
Il primo è ambientato in Piazza Pasquino nella notte di Capodanno dell’anno duemila. Una giovane cop-
pia, Giusy e Cornelio, si affaccia sulla piazza deserta. Lui, un po’ alticcio, ha un urgente bisogno di libe-
rare la vescica e non trova di meglio che, incivilmente, appoggiarsi alla statua di Pasquino. Non appena si
accinge alla bisogna, una voce lo ammonisce di desistere, Cornelio vergognoso si guarda attorno per sco-
prire l’autore del rimbrotto, ma nella piazza altri non c’è che Giusy. Tra lo stupore dei due, la voce di
Pasquino torna a farsi sentire e racconta loro una storia che ebbe inizio nella stessa notte del primo del-
l’anno del 1825 un Anno Santo.
Da qui inizia la narrazione della vita di Pasquino,  principale protagonista anonimo che con le sue “pasqui-

Simpatico appuntamento del perio-
do è stato quello teatrale: una rappre-
sentazione a fini di autofinanziamento che
nuovamente, come negli scorsi anni, ci ha
offerto la compagnia dell’ORTICA. 
Il punto dolente è stato, ancora una volta,
la quasi inesistente partecipazione all’inizia-
tiva: certamente dobbiamo riconoscere
che ci è stato molto difficile effettuare con
la dovuta efficacia una campagna di infor-
mazione sull’evento, dati i tempi purtroppo
strettissimi tra l’annuncio dello stesso e l’u-
nica data disponibile. Così, purtroppo, alla
serata hanno concorso solo 25 persone
paganti, troppo poche perché la stessa
abbia potuto risultare riuscita!  Abbiamo

quindi dovuto riflettere, ancora una volta,
sull’efficacia mancata di iniziative di autofi-
nanziamento come questa, le cui potenzia-
lità dobbiamo imparare a sfruttare con
molta più tempestività e incisività. É per
questo motivo che il rilancio delle nostre
iniziative, a partire dall’appuntamento di
OTTOBRE, è prioritario.  Rinnoviamo
quindi, ancora una volta, a tutti gli iscritti di
Roma e del Lazio l’invito sia a partecipare
alle riunioni che a contribuire in ogni forma
sia possibile, e gradita, alle iniziative del
Gruppo LES: l’essenziale di questo ‘gioco’ è
partecipare, partecipare, partecipare!!
anche con il contributo di una sola idea.
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nate” (versi sarcastici e graffianti posati sulla statua di Marco Aurelio che mettevano alla berlina potenti e
papato) palesa le angherie e i sorprusi inflitti al popolo.
Con un salto indietro di 175 anni, l’azione si sposta in Piazza San Pietro. Papa Leone XII si appresta
ad aprire la Porta Santa con una solenne processione, cui prendono parte, cantando “L’anno santo”, i più
eminenti porporati ed il popolo in festa. Passata la processione, la piazza diventa scenario di alcune popola-
ne, maestre nell’arte del pettegolezzo, di venditori ambulanti e Cornacchia, un calzolaio, (innamorato della
sua lavorante ebrea, Giuditta) che fingendosi analfabeta, ascolta le lamentele del popolo romano oppresso. 
Il ciabattino Cornacchia viene casualmente a sapere che il tiepido liberale don Filippo Spada ha inten-
zione di denunciare i suoi due compagni carbonari Leonida Montanari e Angelo Targhini, e così deci-
de di metterli  in guardia. I due, a questo punto di tendono un agguato, allo Spada, per metterlo a tacere per
sempre, ma riescono solamente a ferirlo. Fallito l’attentato, si rifiutano di abbandonare Roma, finendo per
essere catturati e condannati senza processo e senza possibilità di difesa. 
L’ebrea, convivente di Cornacchia, ma innamorata del carbonaro Montanari, lo accusa di non impegnarsi suf-
ficientemente nel combattere l’assolutismo e di non credere abbastanza negli ideali repubblicani. A quel punto
il ciabattino, pusillanime e analfabeta, le rivela di essere in realtà il temutissimo Pasquino, la voce di Roma,
l’autore dei versi satirici che così importanti furono per la lotta clandestina contro lo stato pontificio.
Giuditta colpita, lo scongiura di prodigarsi per la salvezza dei due condannati, Cornacchia a malincuore
accetta e offre al cardinale Rivarola, al quale è stato affidato il compito di reprimere i focolai di rivolta, la
propria vita in cambio di quella di Montanari. Il cardinale non accetta, dando seguito alle due esecuzioni,
mentre il ciabattino si ritirerà in un convento.
In Piazza del Popolo è tuttora visibile una targa dedicata alla memoria dei due carbonari, Targhini e
Montanari, decapitati proprio sulla piazza nel 1825. 
Lo spettacolo è stato coinvolgente per le riflessioni scaturite. 
Ci rammarichiamo che questa volta non ci sia stata una piena partecipazione, probabilmente dovuta sia al
giorno feriale dopo un weekend lungo, sia all’orario serale.  
Ci auguriamo che questo appuntamento di solidarietà continui nel tempo. 
Si ringraziano tutti gli amici della Compagnia dell’Ortica che con la loro incomparabile sensibilità e bravura
hanno coniugato la voglia di calcare le tavole del palcoscenico con l’impegno sociale, finalizzando sempre le
rappresentazioni a scopi umanitari come la manifestazione “A teatro per riaccendere il sorriso di un bimbo”.

(Lina Dello Margio)

A questo proposito e per concludere, voglia-
mo nuovamente richiamare l’attenzione di
tutti al progetto europeo LA CAUSA
COMUNE, lanciato dall’ELEF lo scorso set-
tembre: si tratta, come abbiamo già scritto,
della raccolta, diffusa in tutti i paesi europei in
contemporanea, di idee e proposte che pro-
vengono direttamente dalle nostre esperien-
ze dirette e personali di malati, attraverso cui
possiamo comprendere meglio quali siano i
problemi più rilevanti e diffusi, e quali le even-

tuali proposte che noi stessi ideiamo e sugge-
riamo per la loro risoluzione.   Diversi paesi,
come l’Ungheria e Cipro, hanno già aggrega-
to e analizzato i primi dati provenienti dal
contributo dei malati di LES.   Altri stanno
procedendo ad una raccolta più o meno
capillare.  Nel nostro paese stiamo stentando
a decollare con l’iniziativa, probabilmente
perché è passata troppo in sordina.  A stret-
to giro ci occuperemo quindi del rilancio del-
l’iniziativa in Italia. 
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Anche quest’anno saremo presenti con i
nostri banchetti in alcune piazze di Roma e di
altre località del LAZIO per distribuire le
nostre ormai tradizionali ‘testimonial’,
le violette africane, il materiale informativo
e rispondere a tutte le vostre domande.

A Roma contiamo di essere presenti domenica 12
Ottobre
a Piazza del Popolo e a Campo de’ Fiori; 
a Ciampino sabato 11 e domenica 12 Ottobre in piazza
della Pace.
>> Per quanto riguarda Colleverde di Giudonia (presso
“LA DISPENSA” in via Montebianco), Pomezia
(Centro Commerciale “16 Pini”) e Aprilia (Centro
Commerciale “Aprilia 2”) le date devono essere ancora
definite.

Vi ricordiamo che, per sperimentati motivi burocratici, la conferma definiti-
va delle posizioni dei banchetti sia a Roma che negli altri Comuni si potrà
avere soltanto pochi giorni prima dell’appuntamento. 

Perciò, per avere informazioni e conferma delle piazze
– CHE COME DETTO POTREBBERO VARIARE ALL’ULTIMO MOMENTO –

chiamateci allo 06 4515340 e consultate il nostro sito 
www.lupus-italy.org/lazio

Se desiderate darci una mano, comunicatecelo al più presto. Come ogni
anno, ricordiamo a tutti che confidiamo nella collaborazione ai tavoli di tanti
di voi, amici del gruppo LES vecchi e nuovi, per far conoscere questa impor-
tante iniziativa a favore delle ormai OLTRE 60.000 PERSONE affette da LES
in Italia. É importante il contributo anche dei vostri familiari, e di altri simpa-

OTTOBRE
MESE DI
SENSIBILIZZAZIONE

Il prossimo mese di OTTOBRE,
come già da cinque anni,
sarà celebrato
IL MESE DI SENSIBILIZZAZIONE 

DEL LES.
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tizzanti, volontari… perciò chiamiamoci a raccolta. stare un giorno in piazza
per la nostra causa, starci in tanti con allegria è anche molto divertente!

CHIEDIAMO TUTTA LA COLLABORAZIONE POSSIBILE AGLI AMICI DI ROMA E DEL LAZIO:
anche una sola ora del vostro tempo è per noi ESSENZIALE!!!
Se riusciremo un po’ tutti a dedicare un minimo del nostro tempo alle iniziative del
Gruppo LES, con il maggiore sostegno da parte degli associati e di coloro che coinvolge-
remo, con ottimismo e un tocco di umorismo, il lavoro diverrà meno pesante e ci sarà
il giusto ricambio nelle presenze ai banchetti.  Abbiamo visto e constatato in molti che
da impegno pensato sulle prime forse come ‘ingrato’ e poco attraente, la Giornata del
LES si trasforma così in una… giornata indimenticabile di incontri e solidarietà.

Il mio maggiore rammarico è aver costatato che tra noi, proprio noi gli stessi iscritti e
malati, siamo purtroppo in pochi a partecipare attivamente a queste giornate. Lo scor-
so anno ai tavolini non si sono presentate proprio le persone maggiormente interessate.
Dunque forza: dedicate anche poche ore del vostro tempo per essere presenti ad un
banchetto. O se non ve la sentite di rimanervi a lungo, passate almeno per pochi minuti
ad acquistare una violetta!  Non ve ne pentirete!

Dunque, eccomi qui a ricordarvi che la prossima riunione del Gruppo LES si terrà a Roma
il 25 settembre p.v. presso il CESV, in via dei Mille 6: oltre che delle novità e dei proget-
ti autunnali, parleremo dell’organizzazione del mese della sensibilizzazione e della giorna-
ta delle violette.
Cercheremo come sempre di realizzare il maggior numero di postazioni, compatibil-
mente con le nostre forze. Per questo vi prego nuovamente:

PARTECIPATE, PARTECIPATE, PARTECIPATE !!

Potete contattarci via e-mail: lupusroma@virgilio.it, 
oppure per telefono ai numeri 06/4515340 o 3392367746

GRUPPO LES ROMA - LAZIO

CALENDARIO DEI PROSSIMI INCONTRI 

c/o CESV, via dei Mille 6, Roma – dalle ore 18 alle 20

giovedì 25 Settembre 2008

giovedì 23 Ottobre 2008

giovedì 27 Novembre 2008
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NOTIZIE DALLA BASILICATA
http://www.lupus-italy.org/basilicata

Ciao a tutti!

Si avvicina ottobre, il mese dedicato alla sensibilizzazione verso
il LES! 
Quest’anno mi piacerebbe allestire almeno un banchetto per
offrire la violetta in Basilicata, così da contribuire anche da parte
nostra alla distribuzione di materiale informativo e alla raccolta fondi a sostegno del
Gruppo Italiano per la Lotta contro il LES!
A tal fine, mi rivolgo a tutti coloro (lupacchiotti e volontari) che sono disposti a darmi
una mano per realizzare questo intento: contattatemi! 
Vi aspetto, fiduciosa nella vostra collaborazione!

A presto, Letizia.
tel. 338 1905921

letiziaditaranto@yahoo.it

NOTIZIE DALLA CALABRIA
http://www.lupus-italy.org/calabria

Ciao a tutti dalla Calabria e precisamente da Spezzano della Sila in
provincia di Cosenza. Come specificato nel precedente numero di
Icaro ci stiamo organizzando per cercare di creare un bel gruppo
e raccogliere così le pecorelle smarrite.
Devo dire che il progetto comincia ad incuriosirmi anche perché
abbiamo avuto un riscontro: infatti abbiamo ricevuto delle telefo-
nate e delle e-mail di altre malate e di altri malati di LES; abbiamo
conosciuto personalmente altri giovani colpiti da tale patologia, e sono tutti disposti a par-
lare dei loro problemi e si sono dichiarati disponibili ad aiutarci per portare avanti la nostra
iniziativa.
Mi sa tanto che  il gruppo calabrese prenderà quota!!!
Per quanto riguarda le nostre iniziative il 10 Maggio abbiamo fatto pubblicare un articolo su
un quotidiano locale sulla giornata mondiale del Lupus e sul nascente gruppo calabrese. 

Per Ottobre organizzeremo sicuramente  un banchetto per la vendita delle violette di Santa
Paula, molto probabilmente lo faremo a Cosenza.
L’invito che voglio rivolgere è, ancora una volta, quello di aiutarci in tale iniziativa. 
Alle lupacchiotte e lupacchiotti delle altre province: fatevi sentire!!!

Infine voglio ricordarvi di visitare il sito www.lupus-italy.org/calabria e speriamo di organiz-
zare al più presto un incontro per conoscerci tutti di persona.

Ciao ciao e a presto,
William e Cinzia

P.s.: Per chi voglia contattarci lo può fare al 348 1459194 
o all’indirizzo e-mail vonhayek@tiscali.it
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NOTIZIE DALLA PUGLIA
http://:www.lupus-italy.org/puglia

NOTIZIE DAL TRENTINO - ALTO ADIGE
http://www.lupus-italy.org/trentino

Ciao sono Patrizia del gruppo auto aiuto di Bolzano, 

... per fortuna ieri sera quancuno mi ha “tirato le orecchie” (dolcemente per fortuna)
… Maria Teresa mi ha ricordato che ad Ottobre ci sarà come sempre il mese di sen-
sibilizzazione per il LES !!
Sicuramente ci saranno le solite persone FANTASTICHE che come ogni anno si faran-
no in quattro per organizzare il tutto nel migliore dei modi ... sia chiaro ...sono ben
venute/i altre/i volontarie o volontari!

Domenica 5 Ottobre 2008 saremo con il nostro banchetto informativo:
- in mattinata davanti alla Chiesa Parocchiale di San Michele Appiano
- nel pomeriggio invece ci sposteremo all’entrata interna dell’ospedale S.Maurizio in
via Böhler

si distribuiranno come sempre le violette di S.Paola con annesse informazioni riguar-
do la malattia.
Il ricavato verrà  devoluto al Gruppo Italiano LES allo scopo di favorire la ricerca.

Vi aspettiamo numerosi …...
un saluto di cuore Patrizia !

Per chi vuole partecipare attivamente può mettersi in contatto
con Patrizia cell. 347 6275907 e-mail: qupat@hotmail.it oppure
con l’associazione Lapic di Bolzano al numero 0471.287336

OTTOBRE MESE DELLA SENSIBILIZZAZIONE DEL LES 
Il prossimo mese di Ottobre sarà celebrato anche in Puglia il mese DELLA SENSIBI-
LIZZAZIONE del LES.
Quest’anno, per la prima volta saremo presenti in alcune piazze di Bari per distribui-
re le violette, il materiale informativo e rispondere a tutte le vostre domande.
Confido nella collaborazione di quanti mi hanno contattato e si sono resi disponibili.
Ritengo, tuttavia, necessario un incontro nel mese di settembre per conoscerci e
per organizzare al meglio la manifestazione.
Vi invito pertanto a partecipare sabato, 7 settembre presso la sala pazienti del
Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana – Sez . Medicina Interna 2°
piano Clinica “Bufano” – Policlinico di Bari. 

Per contatti telefonici il mio numero di cell. è  3483045826  oppure scrivetemi
cla.ra20@libero.it

Vi abbraccio
Claudia 
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NOTIZIE DALLA SARDEGNA
http://www.lupus-italy.org/sardegna

Ciao lupacchiotti e lupacchiotte,

mi chiamo Federica e la cagnetta vicino
a me si chiama Kitty! Scriviamo dalla
Sardegna e in particolare da Cagliari!
Anche nella mia bella regione c’è biso-
gno di mobilitarsi per il LES quindi io mi
sono proposta per fare da referente
per il Gruppo regionale Sardegna.

Mi raccomando lupacchiotti e lupac-
chiotte sarde unitevi: l’Unione fa la
forza!!
Aiutatemi a costituire un bel gruppetto
per poter organizzare incontri non solo

tra di noi ma magari anche con gli altri gruppi di tutta Italia e con i medici che ci terran-
no sempre informati sulla ricerca che si occupa del Les e su tutte le sue sfaccettature!

Vi aspetto!

Federica Floris 
Cell. 328 9643206

E-mail: feflo1981@yahoo.it

Mi ero appena proposta come referente
regionale e … ho avuto subito il mio battesi-
mo sul campo!

Il 4 luglio 2008 alle 15.00 a Cagliari si è tenu-
to un convegno su “La diagnostica di labora-
torio delle malattie autoimmuni” all’interno
del quale si è parlato della “clinica e pratica
diagnostica del Les”.
L’illustre Professore Gennaro Sergio Del
Giacco, noto per la sua bravura ma anche
per l’umanità e la sensibilità verso i suoi
pazienti, ha illustrato tale argomento soffer-
mandosi sulla diagnosi, la terapia e le varie
forme di Les.

Il convegno era rivolto solo al personale
medico, tuttavia era interessante anche per
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noi lupetti, visto che questa malattia non si
finisce mai di conoscerla.

Grazie alla disponibilità e all’umanità della
Dott.ssa Francesca Molotzu (responsabile
di eventi dell’ Ecm Solution di Cagliari): ha
organizzato eccellentemente tale convegno
e mi ha permesso di consegnare del mate-
riale informativo sulla malattia e sull’asso-
ciazione a tutti i partecipanti.

Grazie ai miei “assistenti” che mi hanno
aiutato al banchetto: i miei genitori Paola e
Giuseppe, mia sorella Veronica e il mio
fidanzato Giuseppe.
Grazie anche al sostegno della responsabi-
le del Gruppo Italiano LES, Maria Teresa
Tuccio, che mi è stata accanto con i suoi
preziosi consigli in questa mia iniziale espe-
rienza.

A ottobre spero di riuscire ad organizzare lo stand delle
violette per il mese di sensibilizzazione, quindi a tutti voi
lupetti e lupette sarde va il mio appello se volete unirvi a
questa iniziativa e aiutarmi!!

I miei recapiti:
Federica • e-mail: feflo1981@yahoo.it • cell: 328 9643206

Mi raccomando, visitate anche il sito del Gruppo Les Sardegna:
http://www.lupus-italy.org/sardegna
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NOTIZIE DALLA SICILIA
http://www.lupus-italy.org/sicilia

Salve a tutti!!!

Siamo Ida, Rossana e Tania. La
Sicilia, più precisamente la pro-
vincia di Catania, è la terra della
nostra origine. Abbiamo rispet-
tivamente 24, 18 e 28 anni e
siamo affette da LES rispettiva-
mente dall’età di 17, 12 e 16
anni.
La Sicilia, da un po’ di anni a
questa parte si è dimostrata
molto silente rispetto al tema
del lupus, così quest’anno,
cogliendo l’occasione dell’an-
nuale appuntamento nel mese
di ottobre, mese di sensibilizza-
zione del Lupus Eritematoso
Sistemico, abbiamo deciso di far sentire la
nostra “solare” voce siciliana. 
A tal proposito, noi “lupette dell’Etna”,
ci stiamo adoperando per organizzare dei
banchetti di violette finalizzati all’informa-
zione ed alla sensibilizzazione della
“nostra” gente sul tema del lupus ed al
contempo creare un’occasione di incontro
con tanti nuovi amici.
Tutti insieme sarà sicuramente più entusia-
smante avviare un nuovo gruppo regionale
che operi nella Sicilia orientale e che dia

voce alle future iniziative che vorremmo
organizzare.
Per iniziare, saremo presenti:

Lunedì 6/10/08 presso Ospedale “Santa
Marta e Santa Venera” di Acireale

Domenica 12/10/08 al centro Com mercia -
le “Conforama” di Riposto.

Le date sono ancora un po’ incerte perché
siamo in “fase di richiesta autorizzazioni”. 

Per avere maggiori informazioni potete contattarci 
o consultare il sito internet alla pagina:

http://www.lupus-italy.org/sicilia

Forza ragazzi… occorre il vostro aiuto!!!
E’ l’unione che fa la forza! 

Pertanto chiediamo ai “lupetti” siciliani di farsi avanti… sarete i BENVENUTI!
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POTETE CONTATTARE: 

Ida al numero 340.2391016 tramite posta elettronica all’indirizzo: idabontempo@hotmail.it
Tania tramite posta elettronica all’indirizzo: giomary.75@alice.it
Rossana tramite posta elettronica all’indirizzo: rossanapanebianco@hotmail.it

Ciao a tutti e... a presto!
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NOTIZIE DALLA SICILIA BIS

10 Maggio 2008  
Manifestazione e raccolta fondi a Canicattì (AG)

In occasione del World Lupus Day gli studenti della quarta Liceo
Classico-Scientifico A. Sciascia di Canicattì, con la collaborazio-

ne del Preside Prof. Giovanni Intorre, e dei Professori della Scuola, hanno
realizzato una manifestazione di sensibilizzazione sul LES distri-
buendo piantine e materiale informativo e raccogliendo fondi
per la ricerca sul Lupus.

Un grazie di cuore ai ragazzi e al
corpo insegnante della Scuola!

http://81.174.55.218/liceocanicatti.it/index.htm
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NOTIZIE DALL’EUROPA 

E DAL MONDO
a cura di Augusta Canzona

Qualche notizia dalla Federazione Europea Lupus

Eritematoso - ELEF

NORVEGIA
Quello passato è stato un anno

d’intensa e proficua attività per il nostro
Gruppo. La NFR (Federazione Norve gese
Malati Reumatici) ha istituito una help line
“l’NFR può aiutarti”  disponibile per tutti i
malati reumatici della Norvegia. Anche il
nostro Gruppo ha una Lupus help line,
molto simile ma a scala ridotta. 

Abbiamo un giornalino “Lupus News”, che
viene distribuito quattro volte l’anno e
anche pubblicato sul nostro sito. Inoltre,
sono stati recentemente prodotti e vendu-
ti come supporto agli specialisti e ai pazien-
ti un CD ed un opuscolo informativo sul
Lupus, con pubblicazioni aggiornate sulla
malattia. Vendiamo anche delle fascette da
polso personalizzate che stanno andando a
ruba. 

Il nostro presidente ha partecipato alla
riunione del Direttivo ELEF dello scorso
Gennaio come “osservatore”, ed è anche

intervenuto al “Lupus International
Congress” di Shangai del Maggio 2007 e al
“WHO Patients Workshop” sulla tutela
dei pazienti in Settembre a Dublino.

SPAGNA
Fondata nel 1996, la Federa zione

Spagnola ha oggi 21 sezioni in tutto il paese. 
Abbiamo celebrato la Giornata Mondiale
del Lupus organizzando per quella data il
nostro sesto Congresso Nazionale sul
Lupus a Santiago de Compostela in Galacia:
abbiamo fornito a tutti i partecipanti ampie
spiegazioni sugli aspetti psicologici, sociali e
clinici del Lupus. Sono intervenute oltre
350 persone e il Congresso è stato diffuso
per radio e televisione. 

Abbiamo anche preso parte nella Com -
missione Organizzatrice del World Lupus
Day per la produzione dei materiali pro-
mozionali e pubblicitari della Giornata
Mondiale, da distribuire a tutti Gruppi

19ª   CONVENTION  E.L.E.F.

dal 10 al 14 Settembre 2008

a Palma de Mallorca, Spagna
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Lupus europei e mondiali.
Siamo intervenuti all’8° Congresso
Internazionale sul Lupus di Shangai e parte-
cipato al “Lupus Leader Forum” organizza-
to dall’LFA in Cina.

In nostro più recente progetto è stato la
realizzazione di una help line nazionale gra-
tuita, tramite la quale i pazienti possono
ottenere informazioni su come migliorare
la loro condizione di vita e su come con-
tattare il Gruppo Lupus più vicino alla città
in cui vivono.

SVIZZERA
Il 2007 è stato un anno molto

importante per la nostra associazione:
abbiamo celebrato il nostro 20° anniversa-
rio. Per l’occasione abbiamo organizzato
molti eventi speciali con lo scopo di infor-
mare il pubblico sui nostri principali obiet-
tivi. Abbiamo anche creato un nuovo logo.

Alla nostra riunione nazionale annuale a
Lucerna abbiamo accolto 60 nuovi iscritti.
Attualmente contiamo oltre 500 membri
in tutto il paese. Il meeting si è concluso
con una ricca cena seguita da un ricevi-
mento, e per l’occasione la Reumaliga
Svizzera ha offerto i gadget che sono stati
distribuiti ai partecipanti.

Abbiamo anche organizzato due conferen-
ze mediche in due diversi ospedali - la par-
tecipazione è stata discreta, più o meno al
livello degli anni passati. 
La nostra rivista informativa viene distribui-
ta quattro volte l’anno ed è pubblicata in
tedesco e in francese. Prevediamo di pub-
blicarla, a breve, anche in lingua italiana.
Il nostro sito web è molto visitato ed ha un
link alla pagina web dell’ELEF.

Per la celebrazione della Giornata
Mondiale del Lupus abbiamo fatto tante
cose: abbiamo visitato parecchi ospedali e
fornito moltissime informazioni. Abbiamo

anche rilasciato numerose interviste ai
giornali, radio e televisione per sensibilizza-
re l’opinione pubblica sul Lupus.
La nostra associazione è molto legata e for-
temente appoggiata dalla Reumaliga
Svizzera che ci aiuta in tanti modi. Di tutto
ciò siamo loro molto grati.

INGHILTERRA
Il 1° gennaio 2007 Jane Dunnage

ha sostituito Ronnie Gourley alla guida
della nostra associazione. Ronnie si è
dimesso dopo 14 anni di presidenza. Jane
ha subito imposto la sua personalità al
nostro Gruppo: sta gradualmente stimo-
lando cambiamenti e suggerendo nuove
idee, che hanno già modificato molti aspet-
ti e aumentato il coinvolgimento degli asso-
ciati e il supporto ai Gruppi Regionali.
Continuiamo a raccogliere fondi per finan-
ziare 11 progetti di ricerca e 6 Infermiere
Pro fes sionali specializzate sul Lupus in
diversi ospedali.

Attualmente vi sono 3 Lupus Open-Access
Clinics operanti e altri ospedali stanno pre-
disponendo l’apertura di cliniche dedicate
ai malati di Lupus dove i pazienti sono
accolti perché “è stata loro fatta una dia-
gnosi di Lupus”. Un secondo Centro di
Eccellenza per il Lupus è stato aperto pres-
so il Royal Infirmary a Manchester, oltre al
Centre of Excellence di Birmingham.

In occasione delle conferenze nazionali,
conferenze mediche e incontri annuali, dis-
tribuiamo ai partecipanti tantissimi opusco-
li informativi, in particolare la guida per i
medici di famiglia e la guida per infermieri.  
Continuiamo a pubblicare informazioni
sulla ricerca, eventi, incontri e fotografie
sulla nostra rivista News and Views e sul
sito web. Stiamo realizzando anche un
nuovo mini-sito web: Eclipse, the Light
Sensitivity Support Group (gruppo di sup-
porto alle persone fotosensibili).
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Il numero dei nostri associati si attesta
intorno a 6500; il calo delle iscrizioni
annuali sembra aver subito un rallentamen-
to, probabilmente grazie all’uso del sistema
di pagamento “Direct Debit” (rimessa
interbancaria diretta). 

La raccolta di fondi per la ricerca continua
ad essere una delle maggiori attività della
nostra Sede Nazionale: teniamo regolari
contatti con i Trust funds, Aziende, l’Ente

Maratona di Londra, l’evento nazionale
“Go That Extra Mile” (percorri quel miglio
in più ...) e il “Celebrity Butterfly Ball”, che
sono tutt’ora la nostra maggiore fonte di
entrata.

Il 2007 è stato anch’esso un anno di suc-
cessi, ma c’è ancora molto da fare in tanti
settori e noi continueremo a fare del
nostro meglio per il futuro.

Yvonne Norton è stata molto
onorata d’aver saputo, in via
strettamente confidenziale,
dall'Ufficio del Primo Ministro
che era in procinto di essere
insignita della MBE, l'onorifi-
cenza di Membro dell'Ordine
dell'Impero Britannico, per i
“suoi meriti nel campo dei ser-
vizi sanitari assistenziali” dalla
Regina stessa a Buckingham
Palace 
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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

www.elef.rheumanet.org

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
Fax: +49-6483-80 44 78
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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PIEMONTE - 
VAL D’AOSTA

AOSTA

Ospedale Regionale Valle
d’Aosta - Medicina Donne
Dott. Silvestri - Ematologo
0165 543 663

Ospedale Regionale Valle
d’Aosta - Nefrologia e Dialisi
0165 543266

Ospedale Regionale Valle
d’Aosta - Reumatologia
Dott. Vito Privitera
0165 543 221

TORINO

Ospedale Mauriziano- Divisione
di Immunologia
Dott. M.Tiziana Bertero
011 5082 653

Ospedale Mauriziano- Divisione
di Reumatologia
Dott. Raffaele Pellerito
011 5082 338

Ospedale Molinette 
(Corso Bramante) 
Prof. Vittorio Modena 
Dott.ssa Peroni
011 6335649

VERCELLI

Ospedale S. Andrea - Reparto
di Reumatologia
Dott. Piergiorgio Delvino
Dott. Cristina Pagliolico 
Dott. Roberto Allara
0161 593510

Ospedale S. Andrea -
Oncologia
Dott. Alberto Santagostino 
(ematologo)
0161 593267

IO MI CURO QUI!”

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

Per realizzare la lista che Vi proponia-
mo abbiamo iniziato invitando i nostri
soci ad indicarci i Centri in cui sono in
cura. Successivamente la lista è stata
ampliata sulla base delle segnalazioni
che ci arrivano da pazienti e medici.
L’ordine in cui le strutture sono inseri-
te nella tabella non è indicativo di una
classifica di importanza. Le strutture
sono riportate nel seguito in ordine
alfabetico e di Provincia e all’interno di
ogni Provincia in ordine per Città e
Centro di cura.
La lista è incompleta e, inevitabilmente,
conterrà delle inesattezze. Ci scusiamo
fin da ora per questo, ma abbiamo volu-
to fornire un servizio fondamentale per
i nostri associati. Riteniamo infatti
che sia molto importante per un malato
di LES avere a disposizione un elenco di
posti a cui far riferimento quando è in dif-
ficoltà o durante una crisi lupica grave

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

Per eventuali correzioni si prega
di prendere contatto con:

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

Fax: 0523 753643
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LIGURIA

GENOVA

Az. Osp. San Martino -
Divisione di Ematologia 1 pad.5
Dott. Edoardo Rossi
010 555 2679

Az. Osp. San Martino -
Divisione di Nefrologia -
Monoblocco 9^ piano
Prof. Giuseppe Cannella
010 555 2306

Clinica Dermatologica
dell’Università
Prof. Aurora Parodi 
010 3538422
Dott. Emanuele Cozzani 
010 3538418

Dipartimento di Medicina
Interna dell’Università (DI.M.I.)
Prof. Francesco Indiveri
010 353 8987
Prof. Francesco Puppo
010 353 8691

Dipartimento di Medicina
Interna dell’Università (DI.M.I.)
- Divisione di Nefrologia
Prof. Giacomo Garibotto 
010 353 8989
Dott. Stefano Saffiotti 
010 353 8606 DH
Prof. Giacomo DeFerrari
010 353 7970

Dipartimento di Medicina
Interna. dell’Università (DI.M.I.)
- Divisione di Reumatologia
Prof. Maurizio Cutolo
010 353 7994
Prof. Marco Cimmino
010 353 8905

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

Servizio di Dermatologia
dell’Osp. S. Martino - Padiglione
Isolamento 1° piano terra
Dott. Anna Nigro
010 555 2658

SAVONA

Unità Operativa di
Reumatologia
Ospedale San Paolo
Dott. Francesco Versace
019 84041

LOMBARDIA

BRESCIA

Spedali Civili - Servizio di
Reumatologia e Immunologia
Clinica
Prof. Roberto Cattaneo
030 399 5862
Dott. Angela Tincani
030 399 5488-6449
FAX 030 3995 085

COMO

Struttura Complessa di
Medicina Interna - Servizio 
di Reumatologia - Azienda
Ospedaliera S. Anna - via
Napoleona 60
Dott. Giuseppina Alfieri
Dott. Vincenzo Corbelli
031 5855 300/912/361

LECCO

OSPEDALE A.MANZONI 
(ospedale nuovo) - Reparto di
Nefrologia 
Dott. Donatella Casartelli
0341 489857/46
0341 489821 DH

Merate
Osp. Di Merate 
Medicina Interna
Dott. Massimo Vanoli
Dott. Valeria De Micheli
Dott. Aurelio Castelnuovo
039 59161

MILANO 

Magenta
Ospedale G. Fornaroli
Dott.ssa Scalpellini
02 979631

Magenta
Azienda Ospedaliera Legnano,
Unità Operativa MEDICINA 1°
Magenta, Ambulatorio di
Immunologia, Ospedale
G.Fornaroli Magenta, Via Al
donatore di sangue 52 
Dott. Paolo Tito Bottero
Dott. Joanna Mazzotti
Dott. Emanuela Venegoni
02 9796 3266
02 9796 3365

Az. Osp. L. Sacco - Polo
Universitario Servizio di
Reumatologia

Prof. Mario Carrabba
Dott. Marco Antivalle
02 3904 2208

Osp. Niguarda Ca’ Granda -
Divisione di Nefrologia
Dott. Gill Busnach
Dott. Alberto Montoli
02 64442662
Osp. Niguarda Ca’ Granda -
Divisione di Reumatologia
Dott. Bianca Canesi
02 6444 2522/2168

Ospedale S. Carlo Borromeo,
Via Pio II, 3 Servizio di
Immunoematologia e Medicina
trasfusionale
Dott. Vincenzo Toschi
02 40222 430

Ospedale S. Paolo - Polo
Universitario - Divisione di
Reumatologia
Prof. Bianca Marasini
02 8184 4275

Ospedale S. Paolo - Polo
Universitario - Reparto di
Nefrologia e dialisi
Prof. Brancaccio
02 8184 4271

Osp. S. Raffaele - Unità
Operativa di Medicina generale
Prof. F.Calligaris Cappio
02 2643 2390
Prof. M.Grazia Sabbadini
02 2643 3872

IRCCS Ospedale Maggiore
Policlinico - Unità Operativa di
Allergologia e Immunologia
Clinica 
Prof. Raffaella Scorza
Dott. Laura Origgi
Dott. Monica Caronni
02 5503 5283
02 5503 5284

Unità di Allergologia &
Immunologia Clinica -
Dipartimento di Medicina
Interna dell’Università - IRCCS
Istituto Auxologico Italiano
http://www.auxologico.it/meroni.html
Prof. Pier Luigi Meroni
Dott. Piersandro Riboldi
Dott. Maria Gerosa
02 61911 2553-6-7

Istituto Ortopedico Gaetano
PINI - Dipartimento e Cattedra
di Reumatologia dell’Università
di Milano
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Prof. Flavio Fantini
02 5829 6272
Dott. Luigi Sinigaglia
02 5829 6415
Dott. Silvana Zeni
02 5829 6456
Dott. Nicoletta Del Papa
02 5829 6663

PAVIA

IRCCS Policlinico S. Matteo -
Dip. Assistenziale di Medicina
Interna e Nefrologia - Servizio
di Reumatologia
Prof. Carlomaurizio Montecucco
0382 502595
Dott. Roberto Caporali
0382 502195

VARESE 

Saronno 
Azienda Ospedaliera di Busto
Arsizio - Presidio di Saronno -
Ambulatorio di Reumatologia -
Reparto di Medicina 2° piano
Dott. Giuseppe Monti 
Dott. Francesco Saccardo
02 9613 267/293

Ospedale di Circolo - Medicina
Generale 2 - Ambulatorio di
Reumatologia e delle Malattie
Metaboliche dell’Osso - DH
Reumatologico
Prof. Maurizio Gori
Dott. Elena Baratelli
Dott. Marco Broggini
Dott. Antonella Cappelli
0332 278713

VENETO

PADOVA

Cattedra e Divisione
Reumatologia dell’Universita’
Dott. Andrea Doria
049 821 2202

Dipartimento di Immunologia
Clinica dell’Az. Ospedaliera -
Università di Padova
Prof. G.Pietro Semenzato
Dott. Renzo Marcolongo
049 821 2298 /2583 / DH 1838

TREVISO

Ospedale Ca’ Foncello di
Treviso Reparto di medicina

Dott. Foscolo
0422 3221 centralino
Ospedale di San Camillo -
Treviso - reparto di reumatologia
Dott. Biscaro (primario)
042 2428393

VERONA

Medicina Interna B - Divisione
di Reumatologia - Policlinico
Borgo-Roma, Via delle
Menegone
Prof. Lisa Maria Bambara
045 8074 086 / 4087 / 3200 / 2706

Policlinico Borgo-Roma, Via
delle Menegone
Dott. Orazio Michele Codella
045 8074 703 studio
045 8074 422 reparto

VICENZA

Ospedale S.Bortolo - Medicina
III - Via Rodolfi - 36100 Vicenza
Dott. Giovanni Peronato
0444 753 229 / 660 / 650

VENEZIA

Ospedale SS. Giovanni e Paolo
– Unità Complessa di
Reumatologia     
Dott. Gianni Leardini
gianni.leardini@tin.it

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

FRIULI VENEZIA
GIULIA -
TRENTINO ALTO
ADIGE

BOLZANO

Ospedale Generale S.Maurizio-
Ambulatorio Reumatologico
Dott. Armin Maier
0471 908563

TRENTO

Ospedale Santa Chiara
Unità Operativa di
Reumatologia
Direttore di Unità Operativa

Dott. Giuseppe Paolazzi
0461 903703  
Ambulatorio Reumatologico
CUP: 848-816816

TRIESTE

S.C. di Nefrologia e Dialisi -
Ospedale di Gattinara - 8°
piano Torre Chirurgia
Prof. Giovanni Panzetta
040 399 4560 studio
040 399 4515 reparto

UDINE

Divisione di Reumatologia -
DPMSC - Policlinico
Universitario
Prof. Salvatore De Vita
0432 559808
Dott. Emma Di Poi
0432 559811

Casa di cura Città di Udine -
Reparto di Medicina Interna
Prof. Colle
0432 239235 reparto
0432 239314 studio

Az. Ospedaliera Santa Maria
della Misericordia
Dr. Marco De Carli
Specialista in Allergologia e
Immunologia Clinica
0432 552601
Cell. 3498142455

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

EMILIA
ROMAGNA

BOLOGNA

Policlinico S. Orsola-Malpighi -
Ambulatorio di Allergologia e
Immunologia Clinica 
Prof.ssa Daniela Zauli
Dott. Fabio Cassani
051 636 3632

Policlinico S. Orsola-Malpighi -
Divisione pediatrica 
immunologica 
Dott. Masi
051 636 4678
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Ospedale S. Orsola - Day
Hospital dermatologico
Dott. Mariangela Costa
051 636 4843

Ospedale S. Orsola - Servizio
di Nefrologia
051 636 3111

Ospedale Maggiore - Maternità 
Dott. Giorgio Scagliarini
051 317 2411 

CESENA

Ospedale Civile - Serv.
Reumatologia  
Dott. Luca Montaguti
Dott. Lucia Gardelli 
Dott. Paola Sambo
0547 352862

FERRARA

Dipart. Medicina Clinica e
Sperim. Azienda Osped. S.Anna
– Sez. di Reumatologia
Prof. Francesco Trotta
Dott. Marcello Covoni
Dott. Nicoletta Rizzo
Dott. Padovan
0532 236 314 / 678  
0532 237 400

MODENA

Servizio di Reumatologia del
Policlinico di Modena
Prof. Clodoveo Ferri
Prof. Maria Teresa Mascia
Dott. Gilda Sandri
Dott. Carlo U. Manzini
059 4222 950
800 033 033

PARMA

Ospedali Riuniti - Clinica di Immu -
 nologia Medica dell’ Universita’
Prof. PierPaolo Dall’Aglio
ppdaglio@unipr.it
3357887404

PIACENZA

Ospedale G. Da Saliceto
Centro di Reumatologia con
Ambulatorio, DH e Day
Service
Dott. Claudia Concesi
0523 302139

Ospedale G. Da Saliceto
Unità Operativa di Nefrologia
Prof. Luciano Cristinelli
0523-302176 / 302170

RAVENNA

Ospedale degli Infermi di
Faenza (RA)
Ambulatorio di Reumatologia
Dr. Francesco Girelli
0546-601518
f.girelli@ausl.ra.it

REGGIO EMILIA

Arcispedale S.M.Nuova –
Reparto di Ematologia con DH
- Reparto di Reumatologia con
D H
Dott. Avanzino (ematologia) 
Dott. Gianluigi Bajocchi (reumato-
logia)
0522 296643 reumatologia

RIMINI

Ospedale Infermi-Ambulatorio
di Reumatologia 
Prof. Angelo Corvetta
0541 705111 centralino

TOSCANA

FIRENZE

Az. Osp. Careggi -
Dipartimento di Medicina
Interna - Sezione di
Immunoallergologia
Dott. Lorenzo Emmi
Prof. Enrico Maggi
Prof. Del Prete
055 4296 417
055 7947 520

Dipartimento di Medicina
Interna -Sezione di
Reumatologia
Dott. Daniele Cammelli
Dott. Paola Parronchi
055 7947 774
055 4296 437

Dipartimento di Medicina
Interna - Sezione di
Reumatologia c/o “Monna Tessa”
Prof. Matucci Cerinic
Prof. Moggi Pignone
055 7949 273

Ospedale di Torregalli - UO di
Reumatologia - San Giovanni di Dio
Dott. Maurizio Benucci
055 71921
Policlinico Careggi - Cattedra
di Nefrologia, Dialisi e Trapianti
Renali
Prof. Maurizio Salvadori
055 7949269
055 7949211

PISA

Unità di Reumatologia c/o
Dipartimento di Medicina
Interna dell’Università -
Ospedale S. Chiara 
Prof. Stefano Bombardieri
050 992291

PRATO

Azienda USL4 - Presidio
Ospedaliero - Piazza Ospedale 
2^ unità operativa di Medicina -
Sezione Reumatologia 
Dott. Fabrizio Cantini
0574 434421
0574 434572

Servizio di Allergologia e
Immunologia Clinica - Osp. di
Prato
Dott. Franco Cosmi
0574 434040
Dott. Alessandro Farsi
0574 434039

SIENA

Policlinico LE SCOTTE -
Istituto di Reumatologia
dell’Università
Prof. Roberto Marcolongo
Prof. Mauro Galeazzi
0577 233343

Policlinico Le Scotte – Istituto
di Reumatologia – Centro per
le Gravidanze nelle Malattie
Reumatiche
Dott. Francesca Bellisai
0577 233378

MARCHE -
UMBRIA -
ABBRUZZO
MOLISE

ANCONA

Ospedale Regionale Torrette -
Istituto di Clinica medica gene-
rale, Ematologia e Immunologia
clinica dell’Università
Prof. Giovanni Danieli
071 220 6105
071 596 4223 reparto
Prof. Armando Gabrielli
071 596 3810
Prof. Maria Montroni
071 596 4092
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Jesi
Clinica Reumatologica
dell’Università - Ospedale
Augusto Murri - Via dei Colli, 
Prof. Walter Grassi
Dott. Patrizia Blasetti 
Dott. Rossella DeAngelis
Dott. Fausto Salaffi
Dott. Ferdinando Silveri
0731 534132

MACERATA

Ospedale Civile di Macerata -
Università di Medicina Interna e
DH
Dott. Massimo Catarini
Dott. Stefano Pironi
0733 2571
0733 257 2838

PERUGIA

Struttura di diagnosi e cura
delle Malattie Reumatiche –
Dipartimento Clinico
Sperimentale – Università di
Perugina 
Prof. Roberto Gerli
075 5783 478

TERNI

Clinica Medica dell’Università
Az. Ospedaliera “S.MARIA” 
Prof. Stefano Coaccioli
0744 205365
339 8923923

L’AQUILA

Dipartimento di Medicina
Interna e Sanità Pubblica -
Clinica Universitaria S.
Salvatore
Prof. G. Tonietti
0862 433381
Prof. R. Giacomelli
0862 433395

LAZIO

ROMA

Albano Laziale
Ospedale Regina Apostolorum
- Via S. Francesco 50 
Dott. Martin Severino
06 932989
Ambulatorio della Cattedra e
della U.O.C.di Immunologia ed
Allergologia - Policlinico
Umberto I - Università 
“La Sapienza”   
Prof. Felice Salsano
Prof. Simonetta Pisarri 
06 499 72075
fax 06 49972071

Ambulatorio della Cattedra di
Reumatologia - Policlinico
Umberto I 
Prof. Guido Valesini
Dott. Fabrizio Conti
Dott. Roberta Priori
Dott. Cristiano Alessandri
06 4997 4685 prenotazioni visite
06 8207 6499 call center

A.C.O. S. Filippo Neri - U.O. di
Reumatologia
Prof. Mauro Granata
Via Martinotti, 20 - 00135 ROMA
Prenotazione visite Tel. 06-
30600940

Campus Biomedico - Via
Longoni, 47
Prof. Avvisati 
Prof. Antonella Afeltra
Fax.: 06/22541456 oppure
06/225411638 
(specificando "all'attenzione di ...)
numeri utili:
06/87434343 centro prenota-
zioni visite ed esami
06/225411268 (ambulatorio
Trigoria - Lunedì e Giovedì)
06/22541708/9 (ambulatorio
Via Longoni - Martedì e
Venerdì);
06/225411211 (Sala medici
reparto);
06/225411612 (Segreteria Sig.ra
Cantiani);
06/225411209 (Stanza della
Prof.ssa Antonella Afeltra)

Cattedra di Allergologia ed
Immunologia Clinica -
Universita La Sapienza
Prof. Fernando Aiuti
Dott.ssa Casato
Ambulatorio 
06 4997 2039 
Clinica di Reumatologia del

Policlinico Gemelli - Complesso
Integrato Columbus - Via
Moscati 31
Prof.Gianfranco Ferraccioli
Dott. Angelo Zoli
Dr.ssa E.Gremese
06 35031 centralino
06 3503 786 prenotazioni
06 3503 878 ambulatori

Clinica Neurologica - Università
"La Sapienza", V.le dell'Università
30
Dott. Ada Francia
06 49971 centralino
06 49914424 dopo le 12
Istituto Dermopatico
dell’Immacolata (IDI)
Dott. Carlo René Girardelli
Dott. Biagio Didona
06 66462484 (giovedì)
Dott. Anna Rita Giampetruzzi
06 66462252 

Ospedale pediatrico Bambin
Gesù - Reparto di Nefrologia
Dott. Alessandra Gianviti
06 68592- 130/468/354/395

Ospedale S. Andrea - Univ. di
Roma “La Sapienza” - Via di
Grottarossa 1035/1039
Prof. D’Amelio 
Prof. Luzi 
Prof. Laganà
per prenotare visita:
800 986868
06 33771

Ospedale S. Carlo
Divisione di Medicina
Prof. Francesco Fichera
Dott. Rosita Laurenti
06 3970 6447 / 6234 / 6230

Ospedale S. Eugenio
U.O. Complessa di
Reumatologia
Prof. Lorenzo Altomonte 
Prof. Giuseppe Zaccari
Tel. e fax 06-51002572

U.O. Complessa di
Reumatologia – Ospedale di Alta
Specializ zazio ne S. Camillo –
Circonvallazione Giancolese 87 
Prof. Gianni Minisola
Prof. G.Domenico Sebastiani 
Dott. Salvatore Antonelli
06 5870 4592/4212/4335/4567  

Az.Osp. S.G.Addolorata –
Presidio S.Maria – Struttura
Compl.Immunologia e
Allergologia –
Via S. Giovanni in Laterano 155 -
Dott. Francesco Montella 
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Dott. Fiorella Di Sora 
Dott. Agapito Tarasi
06 77055328  Fax 06 77055600

Policlinico Tor Vergata 
(Az. Osp. Universitaria)
AFA di Medicina (Allergologia e
Immunologia Clinica)
Viale Oxford, 81 - 00133 Roma
Prof. Luigi Fontana
06-20902744 (segreteria)
06-20902745 (diretto)
luigi.fontana@uniroma2.it
clinicamedica@med.uniroma2.it
Dott. Elisabetta Greco
06 20900253

VITERBO

Ospedale Belcolle - Reparto di
Medicina Generale
Dott. Carlo Meschini
0761 339 412
Ospedale Belcolle - Unità
Operativa di Nefrologia
Dott. Sandro Feriozzi
0761 338 614

CAMPANIA

NAPOLI

A. O. Santobono - Presidio
Ospedaliero “Pausillipon” -
Centro Malattie della coagulazio-
ne - Via Posillipo
Prof. C: Perricone
081-2205414

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

Cattedra di Reumatologia -
Divisione di Reumatologia e
Riabilitazione
Reumatologica - Università
Federico II - A.U.Policlinico -
Fac. di Medicina - Via Pansini 5
(Isola 10, ed.1)
Prof. Pasquale Oriente
Prof. Raffaele Scarpa

Dott. Del Puente Antonio
Dott. Oriente Alfonso
Dott. Angelo Spanò
081 7462141/3773
FAX: 081 5463445
Dipartimento di Pediatria - 2^
Divisione - Facoltà di Medicina
e Chirurgia
Prof. Giuliana Lama
081 566 5457

Ospedale S. Giovanni Bosco 
Dott. Santi Corsaro
081 254 5267 - Lu-Ma-V

Azienda Osped-Univers. Della
SUN-V – Divisione di Medicina
Interna e immunoallergologia 
Piazza L. Miraglia 
Prof. Giacomo Lucivero  
Prof. R. Giunta  
Dott. C. Romano
081 5665091/5039 
Prenot. CUP 081 734 6114

Policlinico Universitario -
Divisione di Reumatologia
Prof. Sergio Migliaresi
081 566 6739 
Prof. Gabriele Valentini
081 546 4487

Unità Operativa di Nefrologia e
Dialisi - Azienda Ospedaliera
“Santobono-Pausilipon” via
M.Fiore
Prof. Carmine Pecoraro
081 220 5768

SALERNO 

Scafati
Ospedale “Scarlato” U.O.S. di
Reumatologia  
Dott. Salvatore Scarpato 
081 5356 412-7 

BASILICATA -
PUGLIA 

MATERA

Ambulatorio di Reumatologia –
Ospedale Madonna delle Grazie
di Matera 
Dott. Ignazio Olivieri 
(solo il mercoledì)
Dott. Ciancio
0835 253261 – 0835 253807

Stigliano
Divisione di Medicina Interna -
Ambulatorio di Reumatologia -
Ospedale di Stigliano
848 821821

POTENZA

Dipartimento di Reumatologia
della Regione Basilicata,
Ospedale San Carlo di Potenza 
Dott. Ignazio Olivieri
0971 613618
0971 613033
0971 613039

BARI

Policlinico Universitario -
Dipartimento di Scienze
Biomediche e Oncologia
Umana - Sez. Medicina Interna 
Prof. Franco Dammacco
080 5478 862
Prof. Franco Silvestris
080 5592 909
080 5594 195 DH

Unità Operativa di
Reumatologia Ospedaliera – Via
Mitolo 5 BARI
Prof. Raffele Numo
080 5014525

FOGGIA

S.Giovanni Rotondo
Ospedale Casa Sollievo della
Sofferenza - U.O. di nefrologia
e dialisi
Dott. Carmine Stallone 
Dott. Michele D’Errico
0882 410 432

CALABRIA -
SICILIA

REGGIO CALABRIA

Az. Ospedaliera Riuniti 
Unità Operativa di Nefrologia,
Dialisi, Trapianto e Centro
Ipertensione
Prof. Carmine Zoccali 
Dott.ssa Martorano  
Dott.Cambareri
0965 397016

Reumatologia – Azienda
Ospedaliera Bianchi –
Melacrino-Morelli
Dott. Maurizio Caminiti
0965 397315 segreteria
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CATANIA

Ambulatorio di Reumatologia
U.O. di Medicina Interna del
P.O. Garibaldi
Dott. Elisabetta Battaglia
095 759 4323
Azienda Ospedaliera "Vittorio
Emanuele"
U. O. di Reumatologia
Dott. Rosario Foti
tel. 095 743 5084 
dalle ore 8.30 alle ore 9.30 

CEFALÙ

Fondazione “Istituto San
Raffaele - G.Giglio” di Cefalù.
Contrada Pietra Pollastra -
Divisione di Medicina interna,
nefrologia
Dott. M.A. Mazzola
0921 920924

MESSINA

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

Policlinico Universitario -
Dipartimento di Medicina
Interna - Reumatologia
Prof. Bagnato
090 221 2502

Taormina (Messina)
Unità Operativa Complessa di
Nefrologia ed Emodialisi   
Dott. Santina Castellino  
094 2579332  - 347 7222700

PALERMO

Cattedra di Reumatologia
dell’Università di Palermo - Sez.
di Reumatologia e Immunologia
Clinica - Policlinico
Universitario - Istituto di

Clinica Medica
Prof. Giovanni Triolo
091 6552146

Ospedale Cervello -
Poliambulatorio UO Medicina II
- Reumatologia
Prof. Fortunato Rinaldi
Dott. Fortunata Nicchi
Dott. Mario Spinello
Dott. Filippa Sagona
091 6802 969

Ospedale Cervello - U.O.
Nefrologia e Dialisi 
Dott. Luisa Amico
091 6802 950
Policlinico di Palermo
Prof. P. Citarrella
Prof. P. Di Marco
091 655 2190

Ospedale Civico - Reparto di
Nefrologia e Dialisi
Dott. Ugo Rotolo
091 666 3557/3548/3448

Ospedale Civico - Servizio tra-
sfusionale e di ematologia
Dott. P. Consiglio
091 666 4090

RAGUSA

Reparto di Nefrologia -
Ospedale M.P. Arezzo
Dott. Di Bernardo
0932 600454

SARDEGNA

CAGLIARI

Monserrato
Cattedra di Reumatologia II -
Policlinico Universitario -
Presidio di Monserrato - Strada
Prov.ale 554 - Sestu
Monserrato
http://pacs.unica.it/reumatologia2/
Prof. Alessandro Mathieu
070 51096385 – 070 51096328

Monserrato
Cattedra di Reumatologia I -
Policlinico Universitario -
Presidio di Monserrato - Strada
Prov.ale 554
Prof.Giuseppe Perpignano
070 51096385 – 070 51096141
segreteria 
070 51096539 ambulatorio

Monserrato
Dipartimento di Medicina
Interna Policlinico Universitario
- Presidio di Monserrato -
Strada Prov.ale 554 - Sestu
Monserrato 
Prof. Sergio Del Giacco
070 510289

Reparto di nefrologia, dialisi e
trapianto - Ospedale San
Michele Azienda Brotzu
Prof. Paolo Altieri
070 539491

SASSARI

Istituto di Patologia Speciale
Medica dell’Università 
Dott. Rossana Faedda
079 228317

Presidio Ospedaliero Ozieri
Servizio Nefrologia e Dialisi
Dott. Marino Ganadu
079 779222
nefrologia.ozieri@asl1ss.it
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Il Medico Risponde
Risponde il Dott. Edoardo Rossi
Divisione di Ematologia 1 
Ospedale S. Martino - Genova

Domanda: la perdita di capelli in corso di LES, quali le cause potenziali?
Risposta: la causa di alopecia nei pazienti affetti da LES può essere assai varia. Il LES
può provocare due forme di alopecia una di tipo diffuso ed una forma circoscritta o
“aerata”. La prima forma è caratterizzata dalla nascita di capelli sottili e fragili diffusa
su tutto lo scalpo, mentre la seconda è caratterizzata da aree di alopecia ben delimi-
tate e generalmente si associa al lupus discoide.
Nei pazienti con LES la caduta dei capelli può anche essere correlata all’assunzione di
farmaci quali il corticosteroide e alcuni immunosoppressori o all’associazione di pro-
blematiche carenziali come ad esempio la carenza di ferro. Bisogna infine tener pre-
sente che lo stress e la potenziale depressione correlati alla malattia e i possibili dis-
ordini ormonali possono favorire l’alopecia.

Domanda: la sofferenza osteonecrotica in corso di malattia, quali potenziali tratta-
menti?
Risposta: l’osteonecrosi è una complicanza potenziale in corso di LES ed è caratteriz-
zata da una necrosi di tessuto osseo su base vascolare. Tale evento generalmente col-
pisce i segmenti ossei delle grosse articolazioni, ma può colpire qualsiasi segmento
scheletrico. Non si conoscono esattamente le cause dell’osteonecrosi, anche se il cor-
tisone generalmente gioca un ruolo importante nella loro comparsa. Il trattamento
medico si limita all’utilizzazione di disfosfonati o di acido ranelico (sale di stronzio)
oppure a sedute di camera iperbarica. In assenza di una risposta con tali procedure
terapeutiche può essere necessario un intervento chirurgico per la bonifica dell’osso
infartuato.

Domanda: l’approccio terapeutico al LES e le alternative al cortisone.
Risposta: il cortisone è un farmaco che ha rivoluzionato, dalla metà del secolo scor-
so, l’approccio terapeutico della malattia. Purtroppo esistono effetti collaterali legati
alla dose e alla durata del trattamento, da cui la necessità di affiancare allo steroide
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farmaci che agiscano sulla malattia e possano consentire la riduzione della dose corti-
sonica.
Gli antimalarici hanno generalmente una tossicità modesta, possono essere sommini-
strati per molti anni, monitorando attentamente il fondo oculare, e sono in grado di
limitare i danni metabolici causati dal cortisone. Gli immunosoppressori hanno gene-
ralmente una maggiore tossicità, ma consentono spesso di ridurre la dose del corti-
sone limitando in tal modo la tossicità del farmaco. Vi sono in studio farmaci “biolo-
gici” che potrebbero consentire una riduzione del dosaggio del cortisone e un buon
controllo della malattia, ma sono ancora farmaci sperimentali e bisognerà attendere
diversi anni prima di poterli utilizzare su vaste popolazioni di pazienti.

Domanda: l’implantologia dentale nel LES, quali rischi potenziali?
Risposta: l’utilizzazione di protesi con materiali completamente bio-compatibili evita il
rischio di innescare meccanismi immunologici correlati alla protesi. I soggetti affetti da
LES sono spesso immunodepressi a causa della pregressa terapia con cortisone ed
immunodepressori e pertanto più facilmente possono avere complicanze infettive nel
corso di interventi chirurgici. Diviene indispensabile una accurata profilassi antisettica
per evitare rischi in soggetti “fragili”.

Domanda: quali sono gli elementi che consentono di effettuare una diagnosi diffe-
renziale tra LES e artrite reumatoide?
Risposta: non sempre è possibile differenziare le due malattie poiché esistono delle
forme di sovrapposizione in cui coesistono sintomi del LES e dell’artrite reumatoide.
Anche gli esami di laboratorio non sono sempre dirimenti in quanto la presenza di una
positività degli ANA è possibile in soggetti affetti da artrite reumatoide come il RA
test può essere positivo in pazienti affetti da LES. Generalmente il paziente con LES
non presenta, all’indagine radiologica,  lesioni erosive a carico delle articolazioni, men-
tre queste sono particolarmente frequenti nell’artrite reumatoide.

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

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

Nei mesi scorsi molti dei nostri soci ci hanno scritto allarmati per la nuova normati-
va riguardante il farmaco Micofenolato Mofetile. In alcune situazioni, molto spiacevo-
li, alcuni pazienti di punto in bianco si sono sentiti dire che il Cell Cept non poteva più
essere dato gratuitamente ai malati di lupus e che dovevano pagarlo!

Il dott. Rossi, informato della cosa, ci ha subito scritto il suo parere:

Il farmaco Micofenolato mofetile (Cell Cept) e stato tolto dalla 648 per il trattamento del

LES in quanto la Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre del 2007 amplia la sua utilizzazione nella

legge 648  a tutte le malattie autoimmuni gravi (includendo, naturalmente il LES in tali pato-

logie). In definitiva, sulla base dei lavori scientifici che ne dimostrano la validita, efficienza e

maneggevolezza nel trattamento di molte patologie autoimmuni, oltre al LES, ne e stato pre-

disposto il potenziale utilizzo in tutte queste patologie. Non allarmiamoci il farmaco puo con-

tinuare a essere utilizzato!

Il problema è stato superato quando l’Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) - organismo
di diritto pubblico che opera sulla base degli indirizzi e della vigilanza del Ministero
della Salute, in autonomia, trasparenza ed economicità, in raccordo con le Regioni –
ha pubblicato una nota ufficiale, rintracciabile sul sito dell’AIFA all’indirizzo 
http://www.agenziafarmaco.it/INFO_SPER_RIC/info_sper_ric013.html

Utilizzo off-label del micofenolato mofetile ai sensi della legge 648/96 

Preso atto che vi possono essere delle sovrapposizioni più o meno palesi tra i farmaci
inclusi nell’elenco “classico o storico” della L. 648/96 e quelli contenuti nei cinque
elenchi “speciali” di cui alla Determinazione AIFA 16 ottobre 2007 (pubblicata
sulla G.U. n. 254 del 31/10/07), premesso che, nell’ambito della revisione program-
mata di queste liste, si provvederà ad aggiustare eventuali errori/omissioni/sovrappo-
sizioni, si comunica quanto segue: l’inserimento del micofenolato mofetile nell’allega-
to 2 (Farmaci con uso consolidato nel trattamento dei tumori pediatrici per indica-
zioni anche differenti da quelle previste dal provvedimento di autorizzazione all’im-
missione in commercio) con l’estensione delle indicazioni relative ad usi consolidati
sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura, riguarda il trattamento di
“Malattie autoimmuni gravi, sindrome nefrotica steroide-resistente e steroide-dipen-
dente, trapianto di midollo osseo”. 
Considerato che il LES rientra tra le patologie autoimmuni gravi e il micofenolato
mofetile era presente sia nell’elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio
Sanitario Nazionale ai sensi della legge n. 648, sia nell’allegato 2 di estensione delle
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indicazioni di cui alla Determinazione dell’AIFA del 16 ottobre 2007, sulla Gazzetta
Ufficiale n. 108 del 9 maggio 2008 è stata pubblicata la Determinazione 28 aprile 2008
relativa alla esclusione del medicinale “Micofenolato mofetile (Cellcept)” dall’elenco
dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale per l’indicazio-
ne “LES attivo, refrattario o intollerante al trattamento convenzionale”. 

Dalla lettura del suddetto provvedimento AIFA con il quale viene escluso il CellCept
dalla legge 648\96 per il trattamento del LES, in quanto la medesima patologia è già
citata nell’allegato 2 relativo alle estensione di indicazioni nell’uso PEDIATRICO,
potrebbe conseguentemente apparire non più erogabile a totale carico del Servizio
Sanitario Nazionale la terapia del LES in soggetti ADULTI. 

In analogia a quanto già deliberato dal Tavolo di Consultazione per la Terapia
Oncologica (TTO) per l’impiego negli adulti della ciclosporina, inserita nell’allegato 2
(Farmaci con uso consolidato nel trattamento dei tumori pediatrici per indicazioni
anche differenti da quelle previste dal provvedimento di autorizzazione all’immissione
in commercio) della Determinazione AIFA 16 ottobre 2007 (pubblicata sulla G.U. n.
254 del 31/10/07), il TTO concorda sull’applicazione delle indicazioni agli adulti anche
per il micofenolato mofetile. 

In definitiva il trattamento di “Malattie autoimmuni gravi, sindrome nefrosica steroi-
de-resistente e steroide-dipendente, trapianto di midollo osseo” può essere utilizza-
to anche per gli adulti ed è rimborsato dal Ssn. 

(Aifa - 20/06/2008) 

Le quote di iscrizione sono le seguenti:

Socio Ordinario:    20 Euro
Socio Sostenitore: 30 Euro
Socio Benemerito: 60 Euro

C.c. postale n.10773299 oppure
C.C. bancario

CARIPARMA Credit Agricole - sede di Piacenza
codice IBAN: IT 30 M 06230 12601 000002098863

Rinnovate l’abbonamento
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10 maggio 2008: 

GIORNATA MONDIALE LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO

E finalmente dopo 17 anni il sogno si avvera: quello che è stato il
mio ragazzo per così tanto tempo ed io ci sposiamo.
La data non è capitata per caso ma è stata accuratamente scelta più
di un anno prima, al fine di poter organizzare qualcosa per la malat-
tia che ormai dal 2003 mi accompagna fedelmente. I primi due anni
sono stati un pò turbolenti e con frequenti ricadute ma, grazie ad
un medico meraviglioso (che ringrazio di cuore) che mi ha aiutato
ad essere più serena e fiduciosa, sono ormai tre anni che sto bene
e la malattia è quasi in remissione.
E’ proprio per questo che io e il mio attuale marito abbiamo deci-
so che il giorno più bello della nostra vita poteva essere d’aiuto
anche a chi è meno fortunato di noi. 
Con l’aiuto della fioreria del paese abbiamo addobbato la chiesa
dove si sarebbe svolta la cerimonia con le violette Santa Paula,
tutte bianche e rosa, a creare un magnifico effetto allegro e molto
originale (a detta di tutti gli invitati). La stessa cosa l’abbiamo fatta
anche al ristorante dove si è svolto il banchetto, e a fine serata gli
invitati, ricevendo la violetta assieme alla bomboniera, hanno lascia-
to un generoso contributo. Il giorno dopo invece, finita la messa
della domenica, abbiamo offerto a tutti i paesani della nostra pic-
cola comunità (1500 anime) le violette rimaste dalla cerimonia
nuziale. 
Il ricavato è stato mandato al Gruppo italiano per la lotta contro il
lupus eritematoso sistemico e servirà a sostenerlo nel suo costan-
te aiuto ai malati di L.E.S..
Ringraziamo tutte le persone che hanno contribuito alla meravi-
gliosa riuscita di questo 10 maggio 2008 che resterà nel nostro
cuore per tutta la vita.

Grazie a tutti,

Claudia e Giuseppe

Sappada, 27 giugno 2008

una “Giornata” molto speciale!!!
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la Redazione di ICARO

Carissimi parenti ed amici,

Vorremmo condividere con voi l'occasione

di devolvere il denaro "risparmiato" nelle

bomboniere, in beneficenza, per la ricerca

e la lotta contro il Lupus, malattia con cui

noi, purtroppo siamo venuti a conoscenza

una decina di anni fa, e ormai malattia con

cui abbiamo imparato a convivere ma

ancora non a sconfiggere.

Avrete comunque un ricordo di questa gior-

nata di festa: i sacchettini sono stati confe-

zionati personalmente da noi.

Speriamo che questo gesto possa riscuote-

re la vostra approvazione.

Vi ringraziamo per essere stati presenti in

questo importante momento della nostra

vita.

Elisabetta e Daniele
ringraziano

24 maggio 2008
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PIEMONTE

Acquati Linda
Torino
tel. 011 283780

Aimone Mirella
Bollengo (Torino)
tel. 0125 675901

Bezzoli Stefania
Verbania Intra
tel. 0323 53624

Formigari Anna
Maria
Alessandria
tel. 0131 799575
cel. 347 1208636

Furneri Agata
Torino
tel. 011 731635

Marrocco Gabriella
Via Duca d’Aosta, 23
14100 Asti

Zonta Simonetta
Volpiano (Torino)
tel. 011 9951692

LIGURIA

Bigazzi Cristina
Cogorno (Genova)
cell. 338 7777182

Fabbiani Laura
Vallecrosia - Imperia
tel. 0184 255663

Ferro Carmen
Genova
tel. 010 8369265

Guarino Maria
Rapallo (Genova)
tel. 338 6040308

Mauro Giuseppina
Borgo Tinasso, 81/35
18038 San Remo
(Imperia)

Menini Maria
La Spezia
tel. 0187 599018

Nolasco Paola
Savona
tel. 019 851495

Polese Giovanna
Sanremo
tel. 0184 502536
giovannapf@libero.it

LOMBARDIA

Baldi Paola
Bergamo
tel. 035 261771

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

Biavaschi Miria
Bernareggio (Milano)
tel. 039 6900572

Biffi Rosalia
Busnago (Milano)
tel. 339/6535814

Cerri Maria Teresa
Milano
tel. 02 39217545
il mercoledì 20-22

Frati Franco
Concesio (Brescia)
tel. 030 3732633

Galbiati Ida
Milano
tel. 02 89304852

Intelli Anna
Brugherio (Milano)
tel. 039 831206
annamaria.intelli@
fastwebnet.it

“Contatti tra i soci”

Per chi desidera scambiare le proprie esperienze qui di seguito sono elencati i nominativi delle persone disponibili: 
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Mussi Mara
Castiglione Olona
(Varese)
tel. 0331 857372

Nicastro Claudia
Venegono Inf. (Varese)
tel. 0331 865466

Parrinello Liliana
Tavazzano (Lodi)
tel. 0371 470204

Ravasi Eva
Merate (LC)
cel 333-6032370

Spano Silvia Maria
Lodi
tel. 0371 423888
cel. 339 1686391

Vighi Emanuela
Tribbiano (MI)
Cell. 338/4804033

Zoso Maria Grazia
Barasso (Varese)
tel. 0332 743337

Zuccalà Maria Luigia
Como
tel. 031 880224

TRENTINO
VENETO - FRIULI

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

Cavallin Cecilia
Udine
tel. 0432 512315
c.cavallin@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.cate1979@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 194365

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.vignolini@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)

Paoletti Rossella
Foggia
cel. 339 8800072

Pernarella M.
Romana
Napoli
tel. 081 5934248

AGOSTO 2008 ICARO 89

ICARO 55-2:ICARO  24-07-2008  11:53  Pagina 89



SETTEMBRE 2008ICARO90

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
fragoli-
na2808@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 C.C. bancario CARIPARMA Credit Agricole - sede di Piacenza codi-
ce IBAN: IT 30 M 06230 12601 000002098863.

SETTEMBRE 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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