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i gruppi regionali
BASILICATA DI TARANTO Letizia cel. 338 1905921

letiziaditaranto@yahoo.it

CALABRIA William e Cinzia cel. 348 1459194
vonhayek@tiscali.it
cel. 348 25334601

EMILIA ROMAGNA PASTORI Carla tel. 0521 492716
POLITI Giuseppina tel. 0523 753643 

gpoliti@email.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 cell. 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
Patrizia (Bolzano) cell. 347 6275907

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
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Ed eccoci al numero coloratissimo di Gennaio!
Tante foto, con tante violette per augurarvi un 2009 sereno, con fortuna e tanta salute!

Nello scorso mese di Ottobre si
è svolta la sesta Campagna
Nazionale di Sensibilizzazione
sul Lupus, che ci ha visto pre-
senti in molte piazze italiane
con le violette Santa Paula e i
nostri coloratissimi banchetti
informativi. Nelle pagine seguenti
troverete tante fotografie, con i rac-
conti delle persone che hanno dato
vita alle manifestazioni. Un caloroso
benvenuto a chi ha realizzato i ban-
chetti per la prima volta e un grazie
di cuore a chi fa i banchetti da anni e
ci sostiene con passione.
In numerose città, durante il mese di sensibilizzazione, abbiamo realizzato incontri medici-
pazienti e siamo stati presenti in alcuni convegni medici. Anche di questo troverete i reso-
conti nelle pagine regionali.

Vi ricordiamo che il 10 Maggio si celebrerà la giornata mon-
diale del Lupus: contattate il/la rappresentante della Vostra
Regione per organizzare qualcosa e contribuire alla diffusione
della conoscenza del Lupus! 

Nelle pagine centrali del giornalino, troverete due copie del
volantino per il cinque per mille con le informazioni sul
lupus nel retro: staccatelo e tenetelo a portata di mano, in modo da essere pronti, appena
si comincia a parlare di dichiarazione dei redditi, a diffonderlo tra i Vostri amici, parenti, col-
leghi di lavoro… Per noi è un grande aiuto e potrete contribuire allo sviluppo dei pro-
grammi a sostegno della ricerca sul Lupus!

In questo numero non troverete, per mancanza di spazio, la tradizio-
nale rubrica sui “Centri di cura”. Ce ne scusiamo, tuttavia, abbiamo
ritenuto utile, pubblicare, nelle pagine regionali, nuove segnalazioni o
variazioni di indirizzo che ci sono pervenute rispetto al numero pre-
cedente. Torneremo a pubblicarla, aggiornata, nel prossimo numero.
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Per molti dei nostri soci è tempo di rinno-
vare l’abbonamento: pensando di farVi
cosa gradita abbiamo inserito in questo
numero il bollettino di c/c postale.

Continuate a collaborare alla stesura di
ICARO, inviando le Vostre storie di vita, le Vostre esperienze o i Vostri desideri a
Giuseppina, in Via Arbotori 14, 29100 Piacenza o a Maria Teresa via e-mail all’indirizzo
mariateresa@lupus-italy.org. RicordateVi di comunicarci eventuali variazioni di indirizzo,
per poter continuare a ricevere ICARO ed eventuali informazioni riguardanti

l’Associazione.

Quest’anno per fare gli auguri era possi-
bile utilizzare la nostra “mascotte”: su
richiesta di alcune persone, prima di
Natale, abbiamo preparato pergamene e
biglietti di auguri con quest’immagine.
L’anno prossimo li pubblicizzeremo per
tempo in modo di darVi l’opportunità di
richiederceli! 
Vogliamo usarla adesso per augurare

a tutti i soci e alle 
persone che ci 

sostengono un sereno
2009 di pace, 

forza e tanta salute!

Gruppo Italiano LES: 
il numero verde è attivo 
dalle 10,30 alle 12,30 
e dalle 14,30 alle 18,30 



6 ICARO GENNAIO 2009

NOTE SOCIALI
A cura di Augusta Canzona, Rosa Pelissero e Maria Teresa Tuccio

E’ passato un anno da quando abbiamo
preso il timone della nostra Associazione
ed è stato un anno di duro lavoro. Molte
cose ben consolidate da anni nelle mani
esperte di Giuseppina Politi sono state
frazionate, prese in carico da persone
diverse che vivono in città diverse e per-
tanto hanno dovuto essere riorganizzate.
Ci sono stati momenti di difficoltà e di
confusione, come spesso accade quando
ci sono dei grossi cambiamenti. Ma, una
volta superato il primo periodo di crisi in
cui nulla era più al suo posto, si comincia-
no ad intravvedere i frutti del nuovo
assetto, adatto alla situazione presente.
Questo è stato possibile grazie a tutti Voi
che continuate a sostenerci e a impegnar-
vi: vogliamo ringraziarvi singolarmente
per il contributo che date! Ringraziamo in
modo particolare i referenti regionali che
collaborano alla vita dell’Associazione e
all’organizzazione delle attività e chi si sta
adoperando con entusiasmo per la costi-
tuzione di nuovi gruppi. Un grazie specia-
le a Davide di Como per l’impegno e la
passione che mette nel servizio telefoni-
co sul numero verde, per le “pergamene
solidali” e quant’altro.

Per il 2009 ci aspettano nuove sfide. 
La più importante è quella di un buon uti-
lizzo del nostro capitale sociale (v. riquadro
a fianco) a cui è strettamente legata la
costituzione del Consiglio Scientifico
del Gruppo Italiano LES.

All’interno del Direttivo, si è parlato di
questo argomento in varie riunioni e si è
arrivati  alla decisione di formare un
Consiglio Scientifico allargato, individuan-
do specialisti che lavorano sul lupus, come
clinica e come ricerca e che siano dispo-
nibili a collaborare con i referenti dell’as-
sociazione a livello regionale, oltre che
con l’Associazione nazionale.
Riteniamo molto importante formare un
Consiglio Scientifico costituito da una
ampia lista di esperti dei vari aspetti della
malattia lupica, appartenenti a diverse
Società Scientifiche, che, sulla base delle
esigenze regionali o di specifica compe-
tenza, possano di volta in volta essere
investiti, da parte del Consiglio Direttivo,
di compiti particolari come ad esempio:
commissioni per la valutazione di proget-
ti, premi o borse di studio, organizzazione
di convegni nazionali o locali, indicazioni
scientifiche, ecc.
Partire dalle situazioni nelle varie Regioni
è importante anche in considerazione del
fatto che le linee guida su ogni singola
patologia dovranno essere redatte per
ogni Regione italiana da un gruppo locale
di esperti e che si dovrà operare sempre
più a livello locale, piuttosto che ministe-
riale, per ottenere agevolazioni che con-
sentano un miglioramento assistenziale
per il paziente.

Un’altra sfida per il 2009, è quella di por-
tare avanti la creazione di validi punti di
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Finalmente sono arrivati i soldi provenienti dalla
destinazione del 5×1000 fatta nel 2006 per la
dichiarazione dei redditi del 2005: un GRAZIE
DI CUORE alle 3365 persone, che con la loro
firma hanno destinato alla nostra associazione il
loro 5×1000.

102.939 euro per noi sono un vero e proprio
tesoro, cercheremo di utilizzarli nel miglior
modo possibile per  contribuire alla ricerca sul
LES aiutando giovani scienziati impegnati in pro-
getti utili per i pazienti LES. 

Invitiamo formalmente i ricercatori a presenta-
re progetti di ricerca sul Lupus che possano
essere finanziati dalla nostra associazione. La
forma giuridica più gradita da parte nostra é
quella della donazione liberale, ma ci riserviamo
di valutare altre forme, sempre nell’intento di
favorire qualificate ricerche sul lupus, possibil-
mente condotte da giovani medici e con la spe-
ranza di raggiungere risultati che possano
migliorare la qualità di vita dei pazienti.

Da parte nostra stiamo procedendo alla forma-
zione del Consiglio Scientifico della nostra
Associazione, in modo da avere  esperti qualifi-
cati che possano valutare i progetti che verran-
no presentati.

Maria Teresa Tuccio   
per il Consiglio Direttivo
del Gruppo Italiano LES

riferimento per i malati di
Lupus, anche nelle regioni
italiane dove ancora man-
cano. 
Da tempo “abbiamo un
sogno”: le “lupus unit”,
reti di specialisti collegati
fra loro dove il paziente di
lupus possa trovare l’assi-
stenza di cui ha bisogno,
senza peregrinare da un
ambulatorio all’altro, tal-
volta da una regione all’al-
tra!! 
Bisogna avere dei sogni e
crederci, per migliorare ….. 
Per andare in questa dire-
zione abbiamo bisogno
della collaborazione di
tutti Voi:  pazienti, familiari
o altri volontari e tutte le
figure mediche disponibili,
compresi i Medici di
Medicina Generale,  primo
punto di contatto sul ter-
ritorio, in grado di riscon-
trare in un potenziale
paziente, l’insorgere di un
problema autoimmune e
quindi di segnalare il caso
allo specialista, al fine di
arrivare ad una diagnosi
precoce della malattia.

Contiamo sulla colla-
borazione di tutti
Voi,
noi cercheremo di
fare del nostro
meglio!
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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...

• Genova 17 Maggio
Trapianto di cellule staminali ematopoietiche 
per il Lupus grave: posizione attuale

• Milano 18 Ottobre
Ruolo dell’osteopatia nelle malattie autoimmuni

• Genova 25 Ottobre
Il LES è una malattia o una sindrome?

• Parma 9 Maggio
Lupus, obesità e diabete mellito



Mentre per la maggior parte delle malattie
autoimmuni (MAI) organo-specifiche, nelle
quali la fenomenologia autoaggressiva, tanto
umorale (B) che cellulare (T), appare scate-
nata da stimoli antigenici agenti su sistemi
immunologici solo parzialmente ipersensibili
(tiroiditi, insulopancreatiti-diabete I, adrenaliti
e tante altre), l’accordo è unanime nell’attri-
buire ad un sistema immune iperattivo l’ezio-
patogenesi del LES. Il ruolo patogenetico è in
buona parte imperniato sulla linea linfoide B,
che si “comporta male”. Ne è prova evidente
l’individuazione, da parte di Shoenfeld e colla-
boratori, di dapprima 116 e più recentemen-
te 155 autoanticorpi: un’autentica “pestilenza
di autoanticorpi”! 
Nell’equilibrio sempre variabile dei rapporti
fra antigene (in questo caso autoantigeni) ed
anticorpo l’evidenza appare decisamente
spostata sul secondo. La prova di quanto
sopra è stata raggiunta da molto tempo dagli
esperimenti animali, iniziati con i topini lupici
NZB/NZW e confermati molto recentemen-
te (2007) da Smith-Berdan e coll, ed ancora
ampliati molto sofisticatamente da Ikehara ad
Osaka. In sostanza si è dimostrato che le cel-
lule staminali ematopoietiche (CSE) di topi
ammalati sono in grado di trasmettere la
malattia ad animali sani, e - quel che è più
importante - che le CSE sane, trapiantate
dopo chemioterapia intensiva, la guariscono.

Il trapianto allogenico di CSE (o, come si dice-
va una volta, di midollo) è una procedura
terapeutica efficace e quasi sempre risolutiva
per la maggior parte delle malattie neoplasti-
che del sangue (leucemie, linfomi, mielomi),
ma è tutt’ora gravato da un grado non tra-
scurabile di complicazioni, fra cui la temuta
malattia trapianto contro ospite (GVHD),
talora anche mortali, nonché di considerevo-
le morbilità. In uno studio clinico del Gruppo
Europeo per il Trapianto di Sangue e Midollo
(EBMT) sono stati raccolti ed esaminati i dati
di 35 pazienti affetti da MAI e trattati per
varie ragioni mediante trapianti allogenici da
donatori famigliari istocompatibili: la soprav-
vivenza fu del 74% dopo 10 anni, ma la mor-
talità peritrapiantologica raggiunse il 30%
circa, una percentuale non accettabile per le
MAI. Tuttavia molti trials terapeutici sono in
corso negli USA sull’utilizzazione del trapian-
to allogenico in pazienti affetti da MAI, fra cui
il LES, nella speranza di “guarire la malattia in
un colpo solo”. Naturalmente si è pensato a
procedure ad intensità ridotta, note come
RIC; tuttavia bisogna anche tener conto del
fatto, apparentemente paradossale, che sono
anche state descritte ricadute, specie di artri-
te reumatoide, nonostante l’avvenuta acquisi-
zione del sistema immune del donatore. Per
tutte queste ragioni, ed in attesa dei risultati
di nuovi studi clinici (a Chicago, ad esempio, si

Convegno Nazionale – Attualità sul LES
Genova, SABATO 17 MAGGIO 2008

TRAPIANTO DI CELLULE STAMINALI 
EMATOPOIETICHE PER IL LUPUS 

ERITEMATOSO SISTEMICO GRAVE: 
POSIZIONE ATTUALE

Alberto Marmont
Genova – Az. Osp. Univ. San Martino 

Primario emerito di Ematologia
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stanno alacremente trapiantando da donato-
ri sani istocompatibili pazienti affetti da scle-
rodermia) non ritengo proponibile il trapian-
to di CSE allogeniche per pazienti affetti da
LES, almeno per ora, ed in attesa di risultati
più incoraggianti. 
La situazione è diametralmente opposta, e
molto incoraggiante, quando si viene al tra-
pianto autologo. L’apparente paradosso di
curare una malattia autoimmune per eccel-
lenza somministrando, dopo un condiziona-
mento chemioterapico, le proprie CSE (poco
importa se midollari o mobilizzate nel sangue
periferico) è stato in un primo tempo risolto
dalle ricerche sperimentali del gruppo di van
Bekkum, che ha ottenuto ottimi risultati
mediante trapianto autologo (“pseudoauto-
logo”, ossia singenico) in topi affetti da ence-
falomielite autoimmune ed artitrite da adiu-
vanti. Incoraggiati da tali esperimenti si sono

effettuati in Europa oltre mille trapianti auto-
loghi, per la massima parte in malattie come
la sclerosi multipla e la sclerodermia, ma
anche il LES. 
Dopo la pubblicazione di una serie di casi sin-
goli di pazienti affetti da LES grave/gravissimo
letteralmente salvati da chemioterapia immu-
nosoppressiva a dosi elevate seguita da tra-
pianto autologo, sono comparsi studi clinici
più sistematici, raccolti nella Tabella I, tratta da
una pubblicazione recentissima. Sono da
notare due aspetti fondamentali: l’elevata dif-
fusione della metodica in tutti i paesi con
buoni livelli di assistenza medica; l’importante
diversità di effetti avversi in situazioni di
minore competenza ed esperienza (cosiddet-
ta effetto centro). Nei centri più accreditati in
Europa e negli USA la mortalità risulta tra-
scurabile.

Tavola I. Studi clinici di pazienti con LES grave trattati con 
trapianto staminale autologo

CENTRO AUTORI PAZIENTI CONDIZIONAMENTO MORTALITA’ 

%

SOPRAVVIVENZA 

%
EBMT

23 centri
Jayne et 

al
Lupus 
2004

53 CY e varianti 13 86

NWV, 
Chicago

USA

Burt et al
JAMA 
2006

50 CY 200 + ATG 2 96

Nanjing
Cina

Ouyang 
et al

Lupus 
2001

3 CY – Melphalan 0 100

Zhengzhou
Cina

Zhao et al
BMT 
2002

18 CY – ATG TN1 0 100

Novosibirsk
Russia

Lisukov et 
al

Lupus 
2004

6 BEAM – ATG 50 50

Seul
Corea

Kim et al
Lupus 
2006

7 CY – ATG 0 100

Genova
Italia

Gualandi 
et al

Ann NY 
Acad Sci 

2007

9 TT – CY 0 100

Berlino
Germania

Alexander 
et al

Lupus 
2007

7 CY - ATG 0 100

Centri 30 153 7
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Restano da vedere due aspetti fondamentali:
la scelta dei pazienti di LES da avviare al tra-
pianto autologo, e quale ne possa essere il
meccanismo d’azione. La risposta al primo
deriva dall’esperienza: situazioni drammatiche
in pazienti non più responsivi a qualsiasi altra
terapia, biologici inclusi, si sono sbloccate a
seguito dell’intervento. Nella ricca casistica di
Richard Burt a Chicago (oltre 50 pazienti)
alcuni già in dialisi recuperarono una funzio-
nalità renale tale la liberarli dalla stessa. E’
importante, tuttavia, pensare e ricorrere a
questa terapia ad alte dosi in fasi più precoci,
nelle quali i pazienti possano tornare a tran-
quille, minime terapie orali. 
Ciò porta al meccanismo d’azione del tra-
pianto autologo. Come funziona e che cosa ci
si può attendere? Non c’è dubbio che l’effet-
to terapeutico principale è dovuto alla mega-
chemioterapia (in genere 200mg di ciclofosfa-
mide/Endoxan per chilogrammo di peso cor-
poreo ideale; attenzione all’obesità cortisoni-
ca!). Presso l’istituto Johns Hopkins di
Baltimora viene somministrata la stessa dose
senza il rescue autotranpiantologico, ed i
risultati terapeutici sono sovrapponibili; tutta-

via c’è la fondamentale differenza di una set-
timana di meno di neutropenia negli autotra-
piantati, e quindi un’esposizione significativa-
mente minore alle complicazioni infettive.
Ricerche sofisticate stanno in favore di una
“rieducazione” del sistema immunologico; se
non è intieramente così, è certo che si verifi-
ca una resettazione, e che la malattia “ritorna
indietro” nella sua storia naturale. Anche se è
difficile postulare una vera e propria guarigio-
ne, si verifica costantemente un viraggio da
un “lupaccio” con pericolo di vita ad un
“lupetto” facilmente curabile, come è la gran-
de maggioranza dei casi di LES.
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L’Osteopatia è una medicina complementare
fondata su basi scientifiche alla fine dell’800
dal Dr. A. STILL negli Stati Uniti. Si fa spesso
confusione sull’etimologia: dal greco Osteon
(ossa) e Pathos (sofferenza) dall’inglese Path
(sentiero, la via per). E’ una terapia manuale
che si avvale degli strumenti diagnostici e
condivide i fondamenti scientifici della medi-
cina istituzionale. 
L’Osteopatia vede l’individuo come un siste-
ma integrato dove ogni “parte” collabora
insieme alle altre per il benessere del corpo.
L’osteopata, sulla base di una conoscenza
approfondita del corpo umano e delle intera-
zioni del sistema che lo compongono, esami-
na il paziente nella sua globalità cercando l’o-
rigine del problema.
Le tecniche osteopatiche hanno un approc-
cio dolce in grado di alleviare il dolore causa-
to da varie affezioni/patologie in pazienti di
ogni età: dal neonato all’anziano, nello sporti-
vo e nelle donne in gravidanza. 
Mira al mantenimento e al ripristino dell’o-
meostasi corporea: una condizione di equili-
brio che si realizza attraverso la cooperazio-
ne dei vari sistemi che costituiscono il nostro
corpo. Il trattamento osteopatico considera
le problematiche muscolo-scheletriche, le
disfunzioni fasciali e viscerali, le problemati-
che intracraniche e quelle somato-emoziona-
li integrate in un unico sistema.

I PRINCIPI OSTEOPATICI

1) DISFUNZIONE OSTEOPATICA: qualsiasi
modificazione a carico della posizione o del
movimento fisiologico delle strutture corpo-
ree (articolazioni, ossa, muscoli, fasce o visce-
ri)
2) IL MOVIMENTO VISCERALE: ogni organo
o viscere possiede un movimento fisiologico
proprio che lo caratterizza suddivisibile in:
• movimento indotto dal sistema nervoso

somatico (mov. volontari somatici)
• movimento indotto dal sistema nervoso

autonomo (mov. involontari: cardiaco, dia-
frammatico, peristaltico)

• movimento proprio della motilità viscera-
le (movimento embriogenetico)

3) IL MECCANISMO RESPIRATORIO PRI-
MARIO (MOVIMENTO CRANIO-SACRA-
LE): il cranio compie un continuo micromo-
vimento d’espansione e di retrazione, defini-
to M.R.P. Ha inizio il 25° giorno di vita intrau-
terina, possiede un’ampiezza tra 12/14
micron e una frequenza tra 8 e 12 impulsi al
minuto. Ha la funzione di assicurare la circo-
lazione dei liquidi all’interno del cranio. Il cer-
vello con le sue fasi cicliche d’espansione e
retrazione spinge il liquido cefalorachidiano
(LIQUOR) all’interno del sistema
Craniosacrale (scatola cranica, canale spinale
e sacro) dando luogo per gli osteopati al
terzo sistema circolatorio
4) LA REGOLA DELL’ARTERIA E’ ASSOLU-
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TA E UNIVERSALE: é fondamentale per qual-
siasi tessuto del corpo che il flusso sanguigno
e in particolare quello arterioso venga man-
tenuto nella sua integrità. Il sangue è il mezzo
attraverso cui tutta una serie di fondamenta-
li sostanze nutritizie e immunitarie arrivano a
bersaglio.
5) LA FUNZIONE REGOLA LA STRUTTU-
RA: tra la struttura del corpo umano e la sua
funzione esiste una relazione diretta dove
una influenza l’altra. Se avremo una lesione o
una patologia di un organo o apparato sicu-
ramente la sua funzione verrà condizionata.
Un apparato o organo che funziona male, con
il passare degli anni, modificherà la sua strut-
tura.
6) L’INTEGRAZIONE DEI SISTEMI: una
lesione in qualsiasi parte del nostro corpo
avrà delle conseguenze su altri organi e/o
apparati più o meno vicini. Esempio: una dis-
torsione alla caviglia se non curata adeguata-
mente può dare problemi al ginocchio, anca,
bacino o colonna. Un blocco diaframmatico
potrà avere delle ripercussioni sulla giunzione
gastro-esofagea, portando se cronicizza a
problemi di reflusso.
7) LA PRIMARIETA’ NELLA PATOLOGIA:
l’obiettivo per un osteopata è quello di capi-
re qual è la causa di una disfunzione osteopa-
tica. Nell’esempio semplificativo bisognerà
lavorare la caviglia anche se il paziente si pre-
senterà lamentando magari dolore alla lom-
bare.
8) IL CORPO SI ADATTA CREANDO
NUOVE DISFUNZIONI: per capire qual è la
disfunzione primaria bisogna sempre tener
presente che il nostro corpo ha la capacità di
adattarsi, modificando la postura piuttosto
che la posizione o il movimento di un singo-
lo osso, per non sentire dolore. Questo mec-
canismo di difesa provoca però altre disfun-
zioni. L’osteopata dovrà risalire, facendo il
percorso a ritroso, alla disfunzione primaria.

LE MANIPOLAZIONI
OSTEOPATICHE

Le manipolazioni in Osteopatia hanno lo
scopo di ridonare il movimento fisiologico

alle strutture anatomiche che lo hanno perso.

• M. Osteoarticolari: consistono in sol-
lecitazioni delle strutture articolari con le
quali si cerca di neutralizzare i disturbi
sensoriali delle afferenze dei recettori
propriocettivi e nocicettivi di muscoli,
tendini, legamenti e capsula articolare.

• M. Fasciali: Analogamente alle prece-
denti, sottintendono gli stessi obiettivi
però rivolgendosi prevalentemente al tes-
suto fasciale e alle aponeurosi.

• M. Viscerali: (tecniche di mobilizzazio-
ne degli organi interni) Con esse si tenta
di rieducare i recettori interocettivi e
viscerocettivi e ridonare motilità e mobi-
lità agli organi interni giacché tali caratte-
ristiche sono indici di vitalità.

• M. Craniosacrali: Si tratta di sollecita-
zioni dolci ma profonde delle articolazio-
ni e suture craniche del sacro e del M.R.P.
allo scopo di normalizzare il movimento
nel tentativo di neutralizzare i disturbi
sensoriali delle afferenze dei meccanocet-
tori delle meningi.

APPLICAZIONI OSTEOPATICHE
ALLE CONNETTIVITI E IN PARTI-
COLARE AL L.E.S.

PATOFISIOLOGIA
La cartilagine articolare non è vascolarizzata
per cui la funzione di portare i nutrimenti è
lasciata al liquido sinoviale. Il trasferimento di
nutrimento, farmaci, immunocomplessi e altri
prodotti di scarto nel liquido sinoviale dipen-
de dalla diffusione. Per questo motivo è
estremamente rilevante la permeabilità della
membrana sinoviale. Da studi istologici la car-
tilagine è meglio preservata in quelle parti
dell’articolazione dove la superficie articolare
è soggetta a compressione intermittente.
Questi tipi di contatti provocano una nutri-
zione locale della cartilagine ed una mobiliz-
zazione degli immunocomplessi da quest’a-
rea.

SISTEMA ORTOSIMPATICO
Nelle articolazioni con connettivite il consu-
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mo di ossigeno è aumentato di venti volte
rispetto a quello usato normalmente dalla
membrana sinoviale. L’aumento dell’attività
ortosimpatica compromette il flusso di san-
gue e quindi di ossigeno, di nutrimento e far-
maci in quest’area. I tessuti in ipossia posso-
no causare un rilascio di leucociti che si lega-
no alle membrane basali. Questo ispessimen-
to ulteriore diminuisce la diffusione dentro e
fuori del liquido sinoviale dell’articolazione.
Siccome la struttura e la funzione sono stret-
tamente correlati e siccome la connettivite
altera la struttura non mi sorprendo nel dire
che la connettivite interviene nelle disfunzio-
ni somatiche. Continui stimoli sensitivi al
midollo da un’articolazione in disfunzione
aumentano gli stimoli facilitati in questo seg-
mento.
L’infiammazione di un’articolazione di un
paziente con i segmenti spinali facilitati è
spesso accompagnata da una disfunzione
viscerale azionata dall’innervazione ortosim-
patica di questi segmenti. Questa relazione
può essere anche reversibile: per es. alcune
malattie viscerali sono associate a complica-
zioni artritiche. La relazione dell’artrite reu-
matoide a livello lombare in paziente con
colite è un comune esempio.
L’innervazione somatica e le afferenze soma-
tiche riferite al midollo spinale lombare sono
collocate tra T11-L2 mentre l’innervazione
ortosimpatica al colon è da T10 a L2.
L’aumento delle afferenze dalle articolazioni
superiore T2-T8 può riflettere l’aumento del-
l’attività simpatica al tratto gastrointestinale
superiore (T5-T9) portando ad una riduzio-
ne della tolleranza dei FANS usati nel tratta-
mento dell’artrite.
L’ortosimpatico è capace di aumentare la sin-
tomatologia e la patogenesi nelle connettiviti
e quindi anche nel LES. Aumentando l’attività
simpatica si sensibilizza la percezione del
paziente al dolore e questo gioca un ruolo
nello spasmo muscolare e nella contrattura
che limita il movimento ed intensifica la
deformità. Un riflesso di uno stimolo orto-
simpatico provoca cambiamenti patofisiologi-
ci che causano segni e sintomi che portati
all’estremo possono risultare in una diagnosi
di distrofia riflessosimpatica. L’iperattività

simpatica in questa condizione comporta
anche l’iniziale erosione ossea vista nei
pazienti con artrite reumatoide.

SISTEMA SOMATICO
Le disfunzioni somatiche giocano un ruolo
nella patogenesi della degenerazione artritica,
posture errate, aumento del peso e mal alli-
neamenti della colonna aumentano i mecca-
nismi di stress nelle articolazioni dei pazienti
La mancanza di movimento articolare, come
succede nelle disfunzioni somatiche, incorag-
gia la degenerazione e la fibrosi. E’ stato
dimostrato che movimenti passivi possono
aiutare la rigenerazione della cartilagine.
Come nelle disfunzioni somatiche la degene-
razione artritica si manifesta per prima nei
movimenti minori di un’articolazione.
Pazienti sofferenti di connettiviti hanno soli-
tamente una grande disfunzione somatica
miofasciale. E’ stata dimostrata un’alta inci-
denza di trigger points miofasciali in pz. con
questi problemi articolari. Il dolore e la rigidi-
tà nell’articolazione in questi pz. spesso
miglioravano o sparivano se erano trattati i
trigger points vicini. I trattamenti di disfunzio-
ni miofasciali che includevano il trattamento
dei trigger points, frequentemente migliorano
il range di movimento dell’articolazione. Ci
sono forti relazioni tra il livello psicoemozio-
nale e somatico in pz. che hanno trigger
points miofasciali. Molti effetti psichici comu-
nemente visti in pz. reumatologici (es depres-
sione e mancanza di autostima) sono dimi-
nuiti con trattamenti miofasciali. 

SISTEMA LINFATICO
Abbiamo già visto l’importanza del sistema
simpatico per la circolazione locale, la diffu-
sione, il nutrimento e la rimozione dei pro-
dotti di scarto dalle articolazioni reumatiche.
Ma anche il sistema linfatico è particolarmen-
te importante nella rimozione degli immuno-
complessi dall’articolazione prima che questi
possano danneggiarla. Questo trattamento
inizia con l’apertura delle vie di drenaggio ed
è una parte importante del trattamento
osteopatico. Le guaine tendinee sono ricche
di vasi linfatici e quindi il trattamento linfatico
deve essere utilizzato nelle tenosinoviti. Se
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non si riesce a ridurre la congestione linfati-
ca il contenuto di proteine promuove fibrosi
ed ispessimento dei tessuti. Questo riduce il
movimento, incoraggia la formazione di con-
tratture intorno all’articolazione ed un’ulte-
riore compromissione del drenaggio linfatico.
E’ noto che reazioni immunitarie che coin-
volgono cellule locali sinoviali producono
prodotti secondari che sono associati alla
distruzione dell’articolazione in proporzione
alla loro concentrazione nel liquido sinoviale.
In alcuni casi severi è stata effettuata la linfo-
plasmaferesi per promuovere la diffusione di
gradiente che è capace di eliminare gli immu-
nocomplessi dalla sinovia. Costosi e pericolo-
si interventi chirurgici sul dotto toracico
hanno dato beneficio in pz. con LES, miaste-
nia grave e artrite reumatoide. 

SISTEMA PARASIMPATICO
Il sistema parasimpatico non gioca un ruolo
diretto sulla sintomatologia muscoloschele-
trica nei pazienti affetti da LES, ma siccome il
corpo è un’unità e la malattia ha effetti croni-
ci e sistemici un aumento dell’attività del
sistema parasimpatico è importante per sup-
portare le funzioni viscerali del corpo.

PROTOCOLLO RIABILITATIVO

Un protocollo riabilitativo dove l’Osteopatia
può essere inserita come aiuto per pz. affetti
da LES deve includere i seguenti punti:

• Educare il pz. riguardo il suo processo di
malattia e sulla sua responsabilità nel por-
tare avanti i programmi per mantenere la
max funzionalità. 

• Provvedere ad un supporto psicologico
qualora ci fosse la necessità.

• Alleviare i dolori e il ciclo dolore-spasmo-
dolore.

• Diminuire lo stato infiammatorio.
• Migliorare la nutrizione delle articolazio-

ni.
• Accrescere l’eliminazione di prodotti

sinoviali residui.
• Mantenere e/o incrementare la funzione

articolatoria.

• Correggere deformità esistenti e preve-
nirne di nuove.

INDICAZIONI OSTEOPATICHE

Riconoscendo le implicazioni multisistemiche
di queste malattie la valutazione e il disegno
di trattamento in ogni sistema è garantito da
tecniche sui tessuti molli e periarticolari e
con tecniche osteopatiche che proveranno a
ridurre l’attività iperortosimpatica e aumen-
tare il flusso di sangue nella regione.

Il trattamento osteopatico rivolto a rimuove-
re i segmenti facilitati aiuta ad alleviare il
dolore e la sua percezione. Le articolazioni
infiammate spesso reagiscono meglio a tecni-
che indirette e a manipolazioni fasciali spe-
cialmente quando cambiamenti strutturali
prioritari possono aver reso ruvide e modifi-
cato le superfici articolari. Sono controindi-
cati i “thrust” con potenziali sublussazioni
patologiche.

In pz. con disturbi infiammatori le tecniche
possono causare transitori aumenti del dolo-
re articolare; se non passa dopo 2 ore circa, il
dosaggio per quel pz. potrebbe essere stato
eccessivo o la tecnica errata. Una dolenza più
generale nei tessuti molli può succedere
regolarmente; se non passa entro 24 ore
significa che il paziente non è in grado di
accettare in una singola visita gli stimoli pro-
posti.

Dopo l’apertura delle vie di drenaggio linfati-
co e potenziando la pompa respiratoria dia-
frammatica, tecniche dolci di pompaggio arti-
colare hanno mostrato speciali benefici nel-
l’alleviare il dolore. Il valore di queste com-
pressioni intermittenti è dimostrato dall’au-
mento della nutrizione locale che crea cam-
biamenti istologici nell’articolazione colpita
da reumatismi con diminuzione della rigidità
mattutina. E’ stato anche dimostrato che i più
comuni e perpetuanti fattori associati a que-
ste disfunzioni miofasciali sono i disordini
posturali.
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I tanti aspetti del LES
Il Lupus Eritematoso Sistemico, che è considerato
il prototipo delle malattie autoimmuni non-organo
specifiche, è caratterizzato da un quadro clinico
molto variabile in funzione del prevalere del coin-
volgimento di un organo o sistema  piuttosto che
un altro. Infatti  il LES può manifestarsi come malat-
tia cutanea, renale, cardiaca, polmonare, epatica,
neurologica, ematologia o, più spesso come un
patchwork composto da  pezzi di ciascuna di que-
ste manifestazioni patologiche. 
Inoltre  anche le manifestazioni che ricorrono con
maggior frequenza possono variare  per intensità
ed espressività clinica nel decorso della malattia
nello stesso individuo ingenerando il sospetto che,
piuttosto che elementi patologici risalenti allo stes-
so meccanismo patogenetico, essi siano da ascrive-
re a fenomeni patologici diversi.  
Queste perplessità nosografiche  non vengono
superate in base ai dati di laboratorio che, sebbene
possano risultare spesso  suggestivi, non sono di
per se sufficienti alla formulazione di una diagnosi
definitiva; infatti anche gli autoanticorpi più specifi-
ci possono essere presenti  anche in altre patolo-
gie, autoimmuni e non. L’estrema variabilità nell’e-
strinsecazione clinica del LES e l’assenza di una dia-
gnostica di laboratorio assolutamente specifica
fanno si che la diagnosi di LES risulti spesso diffici-
le anche per il medico più esperto. Queste brevi
considerazioni rendono chiara la motivazione della
domanda con cui si apre questo articolo, infatti se
ricorriamo ad uno strumento classico quale il
vocabolario “Battaglia” della lingua italiana trovia-
mo che la definizione di “malattia” si riferisce  ad

109° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Interna
Genova, 25-28-Ottobre 2008
http://www.simi.it/109_Congresso/109Congresso.pdf

IL LES È UNA MALATTIA 
O UNA SINDROME?

Francesco Indiveri
Dipartimento di Medicina Interna

Università di Genova
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un  “fenomeno anormale o patologico che altera
l’integrità anatomica di un organo o la sua  fun-
zione in senso dannoso”, mentre un“complesso
di sintomi che concorrono alla caratterizzazione
di un quadro clinico non sempre riconducibile alla
malattia manifestata da quel tipo di sintomatolo-
gia ma che possono essere attribuiti a malattie di
natura diversa” identifica la “sindrome clinica”.
Per chiarire il dubbio relativo a quale di que-
ste due entità nosografiche sia da ascrivere il
LES  è necessario stabilire se il LES possa
essere considerato un processo che  altera
un “organo o una sua funzione” o se esso
debba essere inteso come  un “complesso di
sintomi”.

Caratteristiche biologiche del LES
Le caratteristiche biologiche fondamentali
del Lupus eritematoso sistemico consistono:
a) nella produzione di anticorpi che ricono-

scono peptidi self derivanti da autoantige-
ni dislocati in organi e/o sistemi cellulari
diversi

b) nella formazione di complessi immuni cir-
colanti capaci di determinare danno
microvascolare in organi diversi e, quindi,
con diversa espressività clinica.

La natura di questi due fenomeni fondamen-
tali nella patogenesi del LES ci riconduce al
sistema immunitario che è la struttura anato-
mica in cui si realizza il riconoscimento degli
antigeni self e non self e la selezione fra quel-
li (non self) nei cui confronti l’organismo deve
assumere un atteggiamento di difesa e quelli
(i self) invece per i quali deve mettere in
opera meccanismi di tolleranza.
Il processo di cui si sta parlando  è alquanto
complesso ed articolato e coinvolge diversi
gruppi di cellule :
a) quelle che intervengono al primo allarme

e agiscono senza grande specificità con il
meccanismo noto come “immunità inna-
ta” (monociti, macrofagi, cellule detritiche,
cellule natural killer, granulociti etc.) le
quali possono innescare una risposta
diretta verso antigeni self associandoli
alle molecole  HLA come se fossero non
self (mimetismo molecolare) e/o attraver-
so l’attivazione della sintesi di citochine ,
quali l’ IFN di classe prima, che attivano le

risposte autoimmuni
b) le cellule dell’immunità “adattiva” cioè i

linfociti T e B le quali direttamente o
attraverso la sintesi di autoanticorpi met-
tono in opera i meccanismi di difesa e/o
di danno nel caso si rivolgano verso anti-
geni self.

Gli studi sul ruolo delle cellule immonocom-
petenti  adattive nella patogenesi del LES
hanno permesso di stabilire che tutte le cel-
lule summenzionate  contribuiscono a deter-
minarne le alterazioni immunopatologiche
fondamentali.
I monociti ed i macrofagi dei soggetti lupici
sono caratterizzati dalla ridotta capacità di
fagocitare e rimuovere i complessi immuni ed
i corpi apoptotici, derivanti dalla morte cellu-
lare indotta da agenti fisici, dai tessuti. Questo
difetto condiziona il fatto che il materiale
nucleare apoptotico che rimane nei tessuti
lentamente si trasforma in materiale necroti-
co, attiva fenomeni infiammatori e determina
patologie distrettuali.
I linfociti B dei soggetti lupici sono caratteriz-
zati da un eccesso di crescita e di attività pro-
duttrice di anticorpi che condizionano l’iper-
gammaglobulinemia e l’autoanticorpopoiesi,
tale atteggiamento funzionale è strettamente
legato ad una espressione anomala del fatto-
re di crescita BAFF da parte delle cellule B
che ne  promuove la espansione clonale  negli
organi linfatici.
Il ruolo dei  linfociti T nella patogenesi del LES
è dimostrato in primo luogo dal fatto che la
produzione di autoanticorpi appartenenti alla
classe immunoglobulinica IgG  può realizzarsi
solo se i linfociti T helper inducono le cellule
B a maturare e arrangiare il proprio DNA
per la  sintesi di questa classe immunoglobu-
linica, in secondo luogo dal fatto che nel san-
gue periferico dei pazienti afetti da LES è pos-
sibile isolare cloni di linfociti T che ricono-
scono i nucleosomi e proliferano in loro pre-
senza. 

I linfociti T regolatori e il LES
Negli ultimi dieci  anni nel panorama  relati-
vo ai linfociti T si è aperta  una  nuova pro-
spettiva, è stato dimostrato che  le cellule
immunocompetenti  si dividono al loro inter-
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no in cellule che svolgono attività ( effettori)
e cellule che controllano ( regolatori)  che le
attività effettrici non vadano oltre un certo
limite creando danni all’organismo e al tessu-
to in cui tali attività si svolgono.
Questi studi hanno permesso di stabilire che
uno degli elementi patogenetici fondamentali
delle malattie autoimmuni è il funzionamento
difettoso del circuito dei linfociti T regolatori
che  è stato osservato sia nei modelli speri-
mentali che nell’uomo. 
Tuttavia i dati relativi a questo aspetto non
possono essere considerati definitivi dal
momento che non sono univoci come risulta
dalla tabella allegata :

Dati della letteratura relativi ai T
reg CD4+CD25+  nel LES
- Diminuiti
- Malfunzionanti per difetto di espressione

di FoxP3
- Normali per numero e funzione  ma inca-

paci di regolare gli effettori che sono non
responsivi

- Non  anomalie, il meccanismo immuno-
patologico prescinde dai Treg

Dati della letteratura relativi ai
linfociti Treg CD8+CD28- nel LES
- Anormalita’ numeriche e funzionali cor-

relate con alterazione nella secrezione
di IL12 e 6

I linfociti T regolatori target tera-
peutici nel LES
La crescita di questo capitolo della patogene-
si del LES ha creato un grande entusiasmo
nella comunità scientifica perché ha aperto
una nuova prospettiva per la comprensione
dei meccanismi patogenetici ed ha fatto intra-
vedere la possibilità di un percorso terapeu-
tico che invece di mirare alla soppressione
chimica delle cellule immunocompetenti
iperattivate possa svilupparsi attraverso la
riattivazione del circuito dei linfomi Treg
mirante al riequilibrio della omeostasi immu-
nologica.
Questa prospettiva si è sviluppata grazie al
fatto che sono stati identificati alcuni peptidi

che presentati alle cellule Treg ne promuovo-
no la espansione quantitativa e ne attivano le
funzioni.
Sulla base di queste osservazioni sono stati
costruiti modelli sperimentali in cui i peptidi
tollerogeni vengono somministrati ad animali
geneticamente predisposti a sviluppare un
LES e si è osservato che dopo tale tratta-
mento gli animali rallentano in maniera signi-
ficativa la propensione a sviluppare i sintomi
classici della malattia lupica, in modo partico-
lare che non sviluppano le tipiche lesioni isto-
patologiche della nefrite lupica. 
L’effetto  sulla insorgenza e progressione del
LES sperimentale è strettamente correlato
con l’espansione numerica dei linfociti CD8
Treg i quali, quando isolati dagli animali trat-
tati con i peptidi e reinfusi in animali LES-
proni, sono capaci di esercitare le stesse fun-
zioni del peptite tollerogeno.
L’insieme di questi risultati  insegna che  i lin-
fociti Treg hanno un ruolo fondamentale nella
patogenesi del LES e che rappresentano un
importante target terapeutico.

Conclusioni
Tornando alla domanda  iniziale,  malattia o
sindrome, la risposta è che il LES è una malat-
tia del sistema immunitario e, soprattutto,
della sua parte “adattiva” che viene compro-
messa nel braccio B per lo squilibrio fra cre-
scita e controllo delle cellule che producono
anticorpi e nel braccio T per il malfunziona-
mento dei circuiti T regolatori. 
La difficoltà di inquadrare il Les come malat-
tia discende dal fatto che il Sistema
Immunitario a differenza di altri apparati degli
organismi superiori non è localizzabile  in un
distretto ma è diffuso nell’organismo e nei
tessuti, per cui le sue disfunzioni  possono
manifestarsi come alterazioni d’organo gene-
rando la sensazione che lo stesso tipo di ano-
malia funzionale cellulare possa indurre
malattie diverse.
L’idea è che la patogenesi del LES sia una
sorta di puzzle che svela un albero del quale
le radici affondano nella genetica e nell’am-
biente, il tronco è rappresentato dai linfoci-
ti T e dall’equilibrio Teffettori/Treg, i rami dai
linfociti B e dalle cellule dell’immunità innata
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che con la  loro
capacità di produrre
autoanticorpi, immu-
nocomplessi e cito-
chine  con funzioni e
capacità lesive diver-
sificate contribuisco-
no alla generazione
dei diversi pezzi del
variopinto patch-
work  che è la malat-
tia lupica.
La possibilità che
questa malattia
possa essere curata
con un vaccino tollero-
geno capace di
riequilibrare le fun-
zioni delle cellule
immunocompetenti
è oggi una prospetti-
va affascinante e pro-
mettente che, tuttavia, come tutti i risultati della ricerca sperimentale deve passare attraver-
so il vaglio della possibilità di trasferire all’animale uomo i risultati prodotti nell’animale topo
prima di poter essere considerata un reale strumento terapeutico.
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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 massimo di 2.065,83 euro (art 13 bis, commal lettera i-bis del
D.p.r. 917/86). 

Le imprese possono: 
dedurre le donazioni a favore delle onlus per un importo non superiore a
2.065,83 euro o al 2% del 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 dedurre le donazioni a favore delle onlus fino al 10% del
reddito complessivo e comunque fino al limite di 70.000 euro.



Tra le malattie croniche suscettibili di preven-
zione che affliggono la popolazione occidenta-
le, l’obesità ed il sovrappeso occupano un
ruolo rilevante. Si stima che in Italia il 10% della
popolazione adulta sia obesa ed il 34% in
sovrappeso, con un marcato e preoccupante
incremento anche in età evolutiva. Grazie
all’indice di massa corporea o Body Mass
Index (BMI), vale a dire il rapporto tra peso
espresso in Kg ed altezza espressa in metri al
quadrato, sono stati possibili non solo una clas-
sificazione dei gradi di obesità (BMI tra 25 e 30
kg//m2 sovrappeso; tra 30 e 34,9 kg/m2 obesi-
tà lieve; tra 35 e 39,9 kg/m2 moderata; > 40
kg/m2 grave o grande obesità), ma anche raf-
fronti internazionali. Non soltanto il grado di
obesità è importante ma anche la distribuzio-
ne del grasso corporeo, in quanto la distribu-
zione centrale viscerale presenta delle conno-
tazioni negative per lo stato di salute. Per veri-
ficare la distribuzione è sufficiente la misura-
zione della circonferenza vita, che risulta
eccessiva se superiore a 102 cm nell’uomo e a
88 cm nella donna. 
L’obesità è una patologia cronica, complessa,
multifattoriale caratterizzata da un incremento
ponderale secondario ad accumulo di tessuto
adiposo tale da influire in modo negativo sullo
stato di salute dell’individuo (OMS). L’estrema
diffusione di tale condizione ha  portato a
coniare il termine di “Globesity”. Difficilmente
essa si presenta isolata, sovente infatti si rico-
noscono diverse comorbilità, tra le quali rive-
stono particolare rilevanza per l’elevata inci-
denza, la ridotta tolleranza al glucosio ed il dia-
bete mellito tipo 2 (DMT2). 
Il diabete mellito è una malattia cronica carat-

terizzata da iperglicemia, ossia da aumento
degli zuccheri (glucosio) nel sangue, seconda-
ria a ridotta secrezione di insulina da parte del
pancreas o alla combinazione di ridotta secre-
zione e di resistenza dei tessuti periferici all’in-
sulina stessa. Il glucosio è infatti normalmente
presente nel sangue e rappresenta la principa-
le fonte di energia per il cervello, i muscoli e
tutti gli altri tessuti. I livelli glicemici costitui-
scono una variabile molto stabile e ben con-
trollata, infatti sono dannosi sia i valori glice-
mici troppo bassi, ipoglicemia (lo zucchero è il
principale metabolita per il cervello), sia i valo-
ri glicemici elevati che comportano danni
vascolari e possono determinare nel tempo
patologie rilevanti a livello di molti organi. La
presenza e l’attività dell’insulina sono fonda-
mentali per mantenere i livelli glicemici in
range di normalità e per promuoverne il tra-
sporto di glucosio all’interno delle cellule.
L’insulino-resistenza precede spesso, ed
accompagna poi, il DMT2. Tale condizione con-
siste in una sorta di “lunga incubazione” in cui
le beta cellule del pancreas producono sempre
più insulina (iperinsulinemia), ma questa ha uno
scarso effetto sulle cellule dei tessuti periferici
perché “resistenti” alla sua azione. Soltanto
quando si aggravano sia i difetti di secrezione
insulinica sia l’insulino-resistenza (secondari
all’invecchiamento, alla obesità, all’inattività fisi-
ca o alla gravidanza), si rende manifesta  l’iper-
glicemia. La presenza di obesità, in particolare
di obesità viscerale (o centrale), riveste un
ruolo di primo piano nello sviluppo della resi-
stenza all’insulina. Il tessuto adiposo è, infatti, in
grado di produrre una serie di sostanze (lepti-
na, TFN-α, acidi grassi liberi, resistina, interleu-

Relazione  tenuta a PARMA il 9 Maggio 2008
in occasione del World Lupus Day 
dalla Prof.ssa Elisabetta Dall’Aglio.

LUPUS, OBESITA’ e DIABETE MELLITO 
Jessica Rolla, Elisabetta Dall’Aglio
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kine, adiponectina), che concorrono tutte ad
eccezione dell’adiponectina, allo sviluppo del-
l’insulino-resistenza. 

Ma allora, cosa può accumunare que-
ste patologie con il LES?
Un legame tra obesità, diabete mellito (DM) e
LES può essere dovuto alla terapia con gluco-
corticoidi. Tutte le sostanze che derivano dal
cortisone e che sono utilizzate a scopo tera-
peutico sono chiamate glucocorticoidi, corti-
costeroidi o, in breve, steroidi. I glucocorticoi-
di agiscono in particolar modo rendendo dis-
ponibile glucosio ed i suoi metaboliti alle cellu-
le; sono i responsabili, quindi, della risposta
metabolica allo stress, favorendo i processi
catabolici (degradazione delle strutture protei-
che, lipidiche e glucidiche) per ottenere ener-
gia. Sono ampiamente utilizzati nella terapia
delle patologie autoimmunitarie per l’azione
immunosoppressiva ed antinfiammatoria.
D’altra parte l’utilizzo continuativo di tali far-
maci è gravato da una lunga serie di effetti col-
laterali, in rapporto con le numerose attività
metaboliche di queste sostanze. 

Effetti collaterali maggiori associati
alla terapia con glucocorticoidi
Tale lista comprende, tra gli altri effetti, il
rischio di insorgenza di obesità e di diabete;
naturalmente, bisogna considerare che il bene-
ficio che si ottiene, qualora si renda necessaria
la terapia con steroidi, è di gran lunga superio-
re agli effetti collaterali, ma questi devono
essere valutati, ponderati e, ove possibile, con-
trastati dalle modificazioni degli stili di vita.
Inoltre la gravità degli effetti collaterali dipende
dal tipo di steroide utilizzato, dal dosaggio e dal
periodo di tempo di assunzione del farmaco.
Ma, a parte ogni altra considerazione,  un cor-
retto stile di vita, che ha un ruolo fondamen-
tale per tutta la popolazione e specialmente
nelle patologie croniche di qualsivoglia origine,
deve essere perseguito al fine di evitare un
peggioramento dello stato generale di salute.

Perché si può aumentare di peso?
Diversi studi hanno suggerito che l’aumento
ponderale in corso di terapia steroidea è
secondario all’aumento dell’appetito. Il con-

trollo dell’appetito è estremamente comples-
so ed è il risultato del bilancio tra sostanze
oressizzanti, che promuovono l’appetito, e
sostanze anoressizzanti che lo riducono. I glu-
cocorticoidi aumenterebbero i livelli di  neu-
romediatori cerebrali ad azione oressizzante,
quindi proprio quelli che fanno mangiare
volentieri. Se l’aumento dell’appetito viene
assecondato, questo comporta l’insorgenza di
sovrappeso e di obesità; frequentemente non
si tratta di una obesità grave, cioè con BMI
superiore a 40 kg/m2, ma di una obesità con
caratteristiche particolari per la distribuzione
e le sedi di deposito del grasso. L’obesità da
glucocorticoidi presenta infatti una distribuzio-
ne del grasso a livello tronculare e addomina-
le associata a gibbo e facies lunare. Tale distri-
buzione viene ancora più accentuata dalla pre-
senza degli arti magri. Tuttavia se il soggetto
presta attenzione a quanto e a che cosa man-
gia può ostacolare o comunque ridurre tali
conseguenze. Infatti senza un apporto calorico
“extra”, ossia in eccesso, è difficile costruire
tessuto adiposo. Si potrebbe paragonare il tes-
suto adiposo ad un conto in banca: se si depo-
sitano più soldi (calorie) di quanti se ne prele-
vano (attività fisica), il conto in banca (peso
corporeo) aumenta. Il conto aumenta indipen-
dentemente dalla valuta che depositiamo (ad
es. proteine, carboidrati, grassi o alcool) e, allo
stesso modo, se spendiamo soldi il conto si
riduce indipendentemente da come viene
speso: contanti, assegni o bancomat (ad es.
attraverso differenti tipi di attività fisica).
L’aumento di peso si può contrastare propor-
zionando l’apporto calorico al consumo ener-
getico, ma questo non è sufficiente per una
buona salute fisica. Oltre a mantenere il peso,
infatti, è necessaria una corretta introduzione
di tutti i principi nutritivi, di sali minerali e vita-
mine. Pertanto le strategie con cui possiamo
raggiungere e mantenere l’obiettivo “calo pon-
derale” sono: ridurre l’apporto dei grassi,
senza eccedere nella quantità dei carboidrati e
selezionando con cura il tipo (ad esempio pri-
vilegiando amidi quali quelli della pasta e dei
legumi e non zuccheri semplici), leggere le eti-
chette degli alimenti che acquistiamo, imparan-
done il contenuto calorico e la composizione
nutrizionale, fare sempre una prima colazione,
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pesarsi una volta la settimana ed infine pratica-
re attività fisica quotidiana senza indugiare
troppo in attività sedentarie extralavorative,
quali guardare la televisione o collegarsi con il
computer. Il controllo del peso corporeo non
solo riduce il rischio di sviluppare diabete, ma
risulta anche importante per lo stesso LES,  in
quanto una quota esagerata di tessuto adipo-
so, con la sua capacità di secernere citochine,
può peggiorare lo stato infiammatorio genera-
le del soggetto.

Perché si può sviluppare DM?
In corso di terapia con corticosteroidi si può
realizzare un aumento dei valori glicemici: da
una alterata glicemia a digiuno con valori glice-
mici compresi tra 110 e 126 mg%,  ad un
aumento tale da formulare la diagnosi di DM,
con valori glicemici superiori a 126 mg% rile-
vati in almeno 2 occasioni o un singolo valore
superiore a 200 mg% in qualunque momento
della giornata. Infatti gli steroidi contrastano
l’azione dell’insulina, in particolare a livello
periferico, riducendo la sensibilità dei tessuti
all’effetto dell’insulina che permette al glucosio
di entrare nelle cellule e di essere utilizzato; il
glucosio, non prelevato dalle cellule, rimane in
circolo e la glicemia inevitabilmente aumenta.
Tale concatenazione di eventi è variabile da
soggetto a soggetto ed è più probabile il
riscontro di alterazioni del metabolismo gluci-
dico in coloro che assumono steroidi ad alte
dosi, da molto tempo e che presentano fami-
liarità positiva per diabete mellito, cioè quei
soggetti predisposti geneticamente a sviluppa-
re DMT2. Proprio in questi ultimi è importan-
te controllare con maggior attenzione  la gli-
cemia.

Tale processo può essere attenuato?
Certo, cercando di modificare le cattive abitu-
dini e favorendo uno stile di vita in grado di
ostacolare l’insorgenza o il peggioramento
della resistenza insulinica. L’azione dell’insulina
sui tessuti periferici migliora se il soggetto è
normopeso, se è attivo e pratica almeno tre
volte la settimana circa 40 minuti di attività fisi-
ca aerobica, come camminare di buon passo o
andare in bicicletta. Se le condizioni generali lo
consentono, un aumento dell’attività fisica è un

vero toccasana nel paziente con LES in terapia
steroidea, in quanto ha effetti favorevoli anche
sui livelli pressori, sul trofismo osseo e musco-
lare. Per quanto riguarda le abitudini alimenta-
ri le attenzioni nei confronti dei grassi e dei
carboidrati devono essere ispirate alla sana ali-
mentazione (vedi ICARO n 54), ma la riduzio-
ne proporzionale dei grassi in toto non deve
essere eccessiva per non incrementare troppo
la quota percentuale dei carboidrati, che per
essere utilizzati richiedono comunque l’inter-
vento dell’insulina. Infatti, se una dieta a basso
apporto di grassi è in grado di ridurre il cole-
sterolo totale ed LDL, un eccessivo aumento
di carboidrati potrebbe comportare un peg-
gioramento della resistenza insulinica e pro-
muovere nel contempo alterazioni del meta-
bolismo glucidico.  
Non esistono diete magiche, ma una dieta sana
ad apporto calorico controllato, con una giusta
proporzione di proteine del 15% ed un appor-
to bilanciato di grassi pari al 30-35%, pertanto
non severamente ristretto bensì attento ad un
consumo prevalente di olii monoinsaturi, quale
l’olio di oliva, di acidi grassi del gruppo omega-
3, presenti nel grasso dei pesci marini, e con
restrizione a carico dei grassi saturi. Il consu-
mo globale dei carboidrati non deve essere
esagerato (45-50%)  e, soprattutto, non casua-
le; il privilegiare carboidrati complessi ad alto
apporto in fibre risulta senz’altro preferibile a
tentativi rivoluzionari di apporti sbilanciati con
lo scopo di migliorare singoli parametri
seguendo le mode del momento.

A questo punto i ringraziamenti sono obbliga-
ti e molto, molto sentiti. 
Abbiamo trascorso con voi tutti un bellissimo
pomeriggio e i dolci della sig.ra Politi si sono
rivelati ottimi ed irresistibili….nonostante l’ar-
gomento trattato! Grazie ancora, scusate del
ritardo con cui ci facciamo vive, un abbraccio
e Buon Anno a tutti voi ed alle vostre famiglie.

Jessica Rolla
jessicarolla@libero.it

Elisabetta Dall’Aglio
Elisabetta.dallaglio@unipr.it
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Il testo, il formato, il colore
della carta e i caratteri delle
pergamene sono completa-
mente personalizzabili e quindi adattabili ad ogni esigenza. 

Per informazioni potete rivolgervi a:

Davide Mulfari
031-540380
davidemulfari@virgilio.it
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Pergamene solidali
RicordateVi che potete sostenerci
anche con le nostre pergamene:
in occasione di una ricorrenza
speciale, come un matrimonio,
battesimo, prima comunione, cre-
sima, festa di laurea o un anniver-
sario, potrete lasciare in ricordo a
parenti e amici qualcosa di vera-
mente singolare! 
Con la Vostra donazione contribuirete a finanziare i progetti della
nostra Associazione a favore delle persone affette da Lupus, e
rendere partecipi amici e parenti della Vostra gioia.

Esempi di pergamene:
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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 Basilicata
Notizie dalla Calabria
Notizie dalla Puglia
Notizie dalla Sardegna
Notizie dalla Sicilia
Notizie dal Trentino - Alto Adige

e dal mondo…



GRUPPO LES EMILIA ROMAGNA
http://www.lupus-italy.org/emilia_romagna
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PARMA, 10 OTTOBRE 2008 
“GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE DEL LES”

Come ogni anno ci rivediamo  per la consueta offerta delle violette in tutte le piazze ita-
liane. Noi quest’anno abbiamo cambiato dislocazione, non più nella centralissima  Via
Mazzini di Parma ma ci siamo trasferiti con il nostro gazebo al vecchio ingresso
dell’Ospedale Maggiore.
E’ una giornata brillante e calda.
Come ogni anno, l’inizio avviene un pò in sordina, la gente passa ma non si avvicina. Pian
piano, i colori dei palloncini, delle violette e delle locandine attraggono la curiosità.
La gente si avvicina, chiede informazioni di cui noi siamo ben lieti di esaudire localmente e
con la distribuzione del materiale informativo in nostro possesso.
Purtroppo il gruppo che animava il nostro banchetto quest’anno è stato decimato, si deve
anche sottolineare che il gruppo dei volontari è molto ristretto e non ci sono mai nuove
adesioni attive per far modo che ci possa essere un ricambio, in quanto, come ben sappia-
mo, nella nostra malattia, gli imprevisti sono sempre all’ordine del giorno. Ma nonostante
le difficoltà,  la manifestazione si è svolta nel migliore dei modi. Sono scesi in campo con
decisa determinazione i mariti, a redigere regia, logistica e supplenza, coadiuvati anche dal
sostegno del Prof. P. Dall’Aglio.
Tra alti e bassi di presenze, arriviamo a fine serata stanchi ma contenti di aver potuto offri-
re tutte le nostre violette e di aver trascorso una giornata insieme, riuscendo, nonostante
le difficoltà a sorridere e a sostenerci. 

Anna Maria
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VIOLETTE A RAVENNA, OTTOBRE 2008

Gentile presidente del consiglio direttivo di ICARO
Finalmente una splendida giornata di sole ha caratterizzato domenica 5 ottobre, giornata
in cui abbiamo allestito lo stand a Ravenna. Avevo qualche timore che la presenza conco-
mitante dello stand dell’Unicef, a poca distanza, ci potesse creare una “certa concorren-
za”,ma fortunatamente non è stato così. L’affluenza delle persone è stata notevole anche
grazie allo svolgimento del “festival europeo del pane” nella piazza centrale della nostra
città, che è stato di grande richiamo.
E’ stata una giornata veramente solare in tutti i sensi, caratterizzata da una intensa e signi-
ficativa attività di relazione con i miei concittadini che voglio sinceramente ringraziare per
aver dimostrato tanto interesse a conoscere questa patologia. Infine è doveroso ringrazia-
re le persone che con il loro aiuto hanno reso possibile tutto questo: come sempre e
prima di tutto mio marito Antonio, mia figlia Desirèe,la Simona e suo marito Roberto che
come l’anno scorso hanno collaborato per tutta la giornata nello stand. Un ringraziamen-
to particolare al sig. Luigi Leoni che ci ha fornito le bombole di gas per gonfiare i pallon-
cini e a Radio Zero, la radio locale che  per una settimana intera ha trasmesso l’annuncio
della presenza di uno stand a Ravenna in occasione della giornata dedicata al LES. 

Cordiali saluti      

Sciancalepore Laura  



VIOLETTE A S. ANTONIO  (PC)

4 ottobre 2008
In una delle prime  giornate fresche di questo inizio autunno, il banchetto delle nostre tra-
dizionali violette Santa Paula è stato letteralmente spogliato dei fiori  in poche ore,   nella
piccola frazione di Sant’Antonio a Piacenza. Abbiamo concluso che nei centri minori, dove
si va meno di fretta,  le persone sono più disponibili, chiedono  informazioni e offrono soli-
darietà…..allora  alla prossima!

Nella foto: Giuseppina ed Erica, 
ai lati del gruppo e altre amiche… 

Un grande Grazie a tutti!
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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



VIOLETTE A SASSO MARCONI E VERGATO

Come tutti gli anni il mese di ottobre è dedicato alla sensibilizzazione sul L.E.S. e noi lupette,
Cristina di Sasso Marconi e Domenica di Vergato, per la prima volta ci siamo organizzate in
due città diverse del capoluogo Emiliano, Porretta Terme e Sasso Marconi, in due giornate dif-
ferenti, per affrontare al meglio questo mese, così importante. 
Il giorno 24 ottobre per noi la giornata è iniziata molto presto, in quanto, fin  dalle 8. 00 del
mattino eravamo già nella piazza di Porretta Terme, per sistemare il banchetto con tutte le
violette, palloncini colorati, le locandine e il materiale informativo. 
La mattinata è trascorsa serenamente, in effetti parecchie persone si sono fermate, chi per
chiedere informazione sulla malattia stessa, chi per fare un'offerta e ricevere una bellissima vio-
letta. 
Le violette erano veramente belle, dai colori intensi: rosa, lilla, blu, quasi fossero velluto e alle
persone che si fermavano non rimaneva che l' imbarazzo della scelta. Fortunatamente il
tempo,  che non permetteva niente di bello, è stato clemente,  con qualche raggio di sole e
una temperatura gradevole fino alle 13.00  quando abbiamo terminato. 
Il giorno seguente, 25 Ottobre in occasione della “Tartufesta”, nella piazza di Sasso Marconi,
anche qui la giornata è iniziata molto presto, per la sistemazione del banchetto, accompagna-
te da uno splendido sole.  
Siamo state insieme, e abbiamo lavorato fino al tardo pomeriggio, perchè noi lupette.. siamo
comunque persone orgogliose, forti e determinate e riusciamo a fare tante cose,  nascon-
dendo le nostre sofferenze, come nulla fosse e ad essere solidali tra di noi, ottenendo con
tanta soddisfazione il nostro obbiettivo: rendere più visibile la malattia. 

Arrivederci al prossimo Ottobre 2009.
Le lupette della valle del Reno, 

Cristina e Domenica
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CERCHI NARRANTI

E’ in corso a Firenze un ciclo di otto incontri di auto aiuto
supportati da una psicologa con esperienza in malattie croniche. 

Si tratta di un percorso di scrittura creativa autobiografica che si svolge con la reci-
proca interazione di tutte le persone presenti, come un normale gruppo di suppor-
to psicologico, che in questo caso però prevede il passaggio alla narrazione scritta.
Prima indirettamente descrittiva poi sempre più mirata ad affrontare la malattia.

Per informazioni: lestoscana@libero.it / 347 0539374

Firenze, Incontro Medici-Pazienti
“VASCULITI e TROMBOSI in LES, Behcet, APS”

In collaborazione con il Dottor Lorenzo Emmi (Centro di Riferimento 
per le Malattie Autoimmuni Sistemiche, Sezione di Immunoallergologia, 
Ospedale di Careggi) e con l’Associazione Toscana Malati Reumatici, 

sarà organizzato per sabato 4 aprile 2009 un incontro dedicato alle 
persone affette da Lupus Sistemico, Malattia di Behcet e 

Sindrome da Anticorpi Antifosfolipidi.

Si raccomanda di domandare prima conferma della data e della sede dell’incontro:
lestoscana@libero.it  /  347 0539374

oppure di cercarla sul sito www.lestoscana.org

OTTOBRE in TOSCANA

Chiara con i suoi amici di Pisa ha allestito un nuovo banchino
in occasione del mese di sensibilizzazione, 

l’8 novembre alla Coop di Cisanello.
A Firenze c’è un po’ di difficoltà per carenza di aiuto, 

ma siamo ugualmente riusciti ad organizzare il nostro tavolino 
di ottobre ed un punto informativo di quattro giorni al Congresso SIAIC.

Anche senza raccolta fondi, una grande gioia nell’essere utili
a chi si avvicina, timidamente, forse per la prima volta.
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A SENGSOURY,
a Raffaella,

a Marco

Ringraziamo molto la SIAIC 
(Società di Allergologia ed Immunologia Clinica) 

per averci ospitato durante il Congresso Nazionale 
che si è svolto a Firenze 
dal 15 al 18 ottobre 2008

con tantissimo affetto
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UP TO DATE IN IMMUNOLOGIA:
“STRATEGIE BIOLOGICHE IN MEDICINA INTERNA”

Firenze, 19-21 febbraio 2009
Hotel Hilton Florence Metropole

www.lestoscana.org/cfb.html

__________________________________________________

Programma del Congresso:

Giovedi’ 19 febbraio

14.00-14.45  Presentazione
E. Rossi, E. Majno, A. Panti, G. F. Gensini, L. Emmi

Moderatori: A. Passaleva, G. Del Prete

Lettura Magistrale
14.45-15.30 I linfociti T CD4+: a che punto siamo? - S. Romagnani

15.30-16.00 Biologia delle citochine infiammatorie -  F. Annunziato

Lettura Magistrale:
16.00-16.30 Nuovi aspetti fisiopatologici della regolazione delle malattie autoimmuni - E.
Maggi

16.30-17.00 Strategie biologiche in trapiantologia  -  M. Salvadori

Strategie biologiche in Dermatologia e Gastroenterologia
Moderatori: C. Gelmetti, C. Surrenti

Lettura Magistrale:
17.30-18.00 Terapie biologiche nelle malattie cutanee autoimmuni  - P. Fabbri

18.00-18.30 Anti-TNF-a nelle malattie infiammatorie croniche intestinali -  M. Milla

18.30-18.45 Discussione

Venerdi’ 20 febbraio

Strategie biologiche in Cardiologia e Medicina Intensiva
Moderatori: R. Abbate, A. R. De Gaudio

Lettura Magistrale
08.30-09.00 Terapie biologiche in Cardiologia  - G. F. Gensini

09.00-09.30 Terapie biologiche nel controllo della sepsi  - G. Tulli

09.30-09.45 Discussione

Strategie biologiche in Neurologia ed Endocrinologia
Moderatori: L. Massacesi, G. Forti

09.45-10.15 Terapie biologiche in Neurologia - S. Sorbi

10.15-10.35 Ruolo delle IVIG nelle malattie neurologiche immuno-mediate  -  W. Borsini

10.35-10.55 Anti-TNF-a e Rituximab nella Malattia di Basedow  -  F. Liotta

10.55-11.10 Discussione

Strategie biologiche in Oftalmologia
Moderatori: U. Menchini, F. Cantini

11.25-11.45 Gli anti-TNF-a nelle uveiti  - L. Barbera
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11.45-12.15 Anti-VEGF in patologia oculare  -  U. Menchini

12.15-12.35 Angiogenesi oculare: aspetti genetici  -  A. Sodi

12.35-13.00 Discussione

Strategie biologiche in Immunoreumatologia
Moderatori: S. Bombardieri, P. P. Dall’Aglio

14.00-14.30 Gli Anti-TNF-a nell’artrite reumatoide  - P. L. Meroni

14.30-15.00 Utilizzo di Rituximab nelle malattie autoimmuni sistemiche - L. Emmi

15.00-15.30 Ruolo delle IVIG nelle malattie autoimmuni sistemiche - M. Pietrogrande

15.30-15.45 Discussione

Moderatori: A. Moggi Pignone, M. Benucci

16.30-17.00 Tocilixumab: quali prospettive?  -  F. De Benedetti

17.00-17.30 Ruolo dell’ecografia e della risonanza magnetica nella diagnosi precoce e nel
follow-up dell’artrite reumatoide - G. Garlaschi

17.30-17.50 Problemi di Safety  -  D. Cammelli

17.50-18.15 Discussione

Sabato 21 febbraio

Strategie biologiche in Allergologia
Moderatori: R. Duranti - G. Cortellini

08.30-09.30 Anti-TNF-a e Omalizumab nell’asma bronchiale - P. Parrochi, G. Passalacqua

09.30-09.45 Discussione

09.45-10.25 Algoritmi diagnostici e di profilassi infettivologica in corso di terapie biologi-
che - A. Bartoloni, L. Cosmi

Strategie future
Moderatori: G. Semenzato, L. Adorini

Lettura Magistrale
10.40-11.10 Le cellule staminali nella immunopatologia: dalla ricerca di base alle possibili
applicazioni
P. Romagnani

Lettura Magistrale
11.10-11.40 Cellule NK: a che punto siamo? - L. Moretta

Lettura Magistrale
11.40-12.10 Nuove strategie biologiche nella terapia dei tumori  - P. Allavena

Lettura Magistrale
12.10-12.40 Prodotti batterici ad azione immunomodulante  - G. Del Prete

Malattie auto-infiammatorie  
Moderatori: L. Sabadini , M. De Carli

14.00-14.30 Malattie auto-infiammatorie: inquadramento - P. Obici

14.30-15.00 Terapia delle malattie auto-infiammatorie  - M. Gattorno

15.00-15.15 Discussione

15.30-16.30  Tavola Rotonda
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OTTOBRE 2008 - Mese di sensibilizzazione

Quest’anno abbiamo celebrato l’annuale appuntamento del
mese di sensibilizzazione con le Violette Santa Paula e
la distribuzione del nostro materiale informativo in vari
posti della Liguria e un incontro medici-pazienti regionale,
che si è tenuto a Genova Sabato 11 Ottobre.

Grazie alla collaborazione del CELIVO, Centro Servizi al volontariato della provincia di
Genova, quest’anno Sabato 4 e Domenica 5 Ottobre abbiamo potuto disporre di uno spa-
zio nei Centri Commerciali “I Leudi” di Carasco e “L’Aquilone” di
Bolzaneto. Nel seguito Maria Luisa di Rapallo racconta la sua prima esperienza di ban-
chetto di sensibillizzazione.
Martedì 7 e Giovedì 9, invece, siamo state presso i due principali ospedali della città. Nelle
foto seguenti, vediamo alcuni momenti di queste giornate.
Sabato 11 Ottobre infine, a Sanremo, con la preziosa collaborazione dei ragazzi del
Leo Club di San Remo, la nostra socia Gianna e suo figlio Omar hanno allestito il tradi-
zionale banchetto di sensibilizzazione nella centralissima posizione di Corso Matteotti.
Ne riferiscono, i partecipanti stessi, nelle pagine seguenti.

Al centro commerciale 
l’Aquilone di Bolzaneto
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All’ospedale Galliera, dove siamo state accolte con la consueta cortesia
dal dott. Giuliano Lo Pinto, che ringraziamo veramente di cuore.

Genova 
Az. Osp. San Martino - Divisione Dermatologia Ospedaliera
Monoblocco piano terra ponente
Dott. Anna Nigro - 010 555 3385

IO MI CURO QUI! Variazione

All’ospedale S. Martino con la dott. Anna Nigro, che è venuta a trovarci per stare
un po’ con noi al banchetto. Grazie anche a Claudia e Franco, che in queste occa-
sioni sono sempre al nostro fianco per dare una mano.
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LE VIOLETTE A CARASCO

Quest’anno per la prima volta io e mio marito Angelo (la lupetta sono io e lui di riflesso vive
la malattia insieme a me) ci siamo impegnati per la raccolta fondi a favore del LES.
La nostra postazione: Ipercoop “I leudi” di Carasco. Il giorno: sabato 4 ottobre. Arriviamo alle

8,30; ci assegnano la zona: davanti alle
casse. Non male, penso. Alle 8,45 conse-
gna delle piantine e sistemazione. Alle
9,00 apertura dell’ipermercato: ci siamo,
si comincia! Ma la gente all’inizio non è
molta, è frettolosa, pare indifferente; noi
siamo impacciati, un po’ a disagio, non
riusciamo ad entrare in contatto con le
persone, ad interessarle.
Arriva a trovarci Cristina con la figlia
Angelica: negli anni passati sono state
loro a svolgere questo compito. Cristina
ci dà dei consigli e per una buona mez-
z’ora ci viene in soccorso.
Intanto il via vai all’interno del super-
mercato si fa più intenso, noi siamo più
sciolti, più a nostro agio e le cose vanno
meglio. Distribuiamo materiale informa-
tivo, regaliamo ai bimbi palloncini col
nostro logo, offriamo Saint Paola. I bei
colori delle violette, la base di offerta

bassa ed anche un po’ di curiosità ci aiutano.
Certo, alcune persone sono diffidenti, abbassano gli occhi, cercano di evitarci, borbottano
“passo dopo”, e questo ci mortifica un pò. Ma questi atteggiamenti sono anche comprensibi-
li perché, come alcuni ci hanno detto, oggi sono molte le associazioni che chiedono contribu-
ti e, coi tempi che corrono, anche se gli scopi sono nobili, non sempre è possibile aiutare.
Inoltre il nome strano di questa malattia non ci facilita.
Intanto verso al 10,30 viene la mia cara amica Gabriella che, anche se non lupetta, ci regala tre
ore del suo tempo condividendo con noi questa esperienza e di questo la ringrazio di cuore.
Alle 11,30 arrivano i rinforzi da Genova: Maria Teresa e Alessandra che, più esperte ed intra-
prendenti, fanno riempire più in fretta la cassetta delle offerte.
Alle 15,30 le violette sono terminate, i fondi raccolti sono buoni e noi, soddisfatti, torniamo a
casa.

Maria Luisa

LE VIOLETTE A SANREMO

Anche quest’anno, se pur con difficoltà, siamo riusciti a onorare nella data prevista la vendita
delle violette assieme al Leo Club Sanremo, di cui ringrazio tutti i soci intervenuti e la
Presidentessa MariaPia Crovara. 
Ringrazio come tutti gli anni per la sua disponibilità il Dott.Vacchino e i colleghi di mio mari-
to per la loro generosità, e un ringraziamento a Valentina e Daniele amici di mio figlio che ci
hanno aiutato. 
Per quanto riguarda il gruppo di auto-aiuto siamo d’accordo con la Dott. Anna Morgano
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che li riprenderemo dopo le feste
a gennaio. 
Nell’occasione, anche per sapere
la data più precisa dei gruppi, vi
lascio il mio nuovo numero di
telefono:0184 996633.
Auguro un Felice Anno Nuovo a
tutte quante voi. 

Giovanna

giovannapf@libero.it
Tel: 0184 996633
cell.328/8252440

mail:giovannapf@libero.it 

INCONTRO MEDICI PAZIENTI  - Sabato 11 Ottobre – Genova
La Gestione quotidiana della malattia

Avevamo pubblicizzato l’incontro con le locandine negli
ospedali e nei centri commerciali dove eravamo state con le
violette, ma soprattutto, per la prima volta, anche grazie al
contributo ottenuto dal CELIVO, abbiamo fatto una pro-
mozione dell’evento su Radio Babboleo - una radio locale
molto ascoltata a Genova e in Liguria - con uno spot ripe-
tuto in varie ore del giorno: è stato un successo! Sono venu-
te molte persone che non avevamo mai visto e sono torna-
te vecchie conoscenze che non vedevamo da anni.

Grazie a tutti!

Un grazie particolare al prof. Eugenio Damasio che, all’inizio
quando non si riusciva a far comunicare il computer con il
proiettore, ha salvato una situazione di generale imbarazzo
raccontando come il Lupus sia, da tempi lontani, una tradi-
zione dell’ematologia del S. Martino (lui stesso aveva fatto la

tesi sul Lupus più di 50 anni fa
con il prof. Marmont) e come
il Gruppo LES Genova e
Liguria – nato nel 1994 - era
stato accolto presso la
Divisione di Ematologia,  di cui
lui era il Primario e che aveva
medici interessati a questa
patologia come l’allora giova-
ne dott. Rossi e la compianta
dott. Raffaella Cerri, prematu-
ramente scomparsa nell’esta-
te 2007. Un vero pezzo di sto-
ria orale! 
Grazie, prof.!



Il nostro ringraziamento doveroso va poi ai
relatori che ci supportano in continuazione e
ci dedicano anche il loro tempo libero:
• il dott. Giorgio Barisione ha inquadrato il

Lupus dal punto di vista del Medico di
Medicina Generale, sottolineando come sia
importantissimo per il MMG poter dispor-
re di una rete di specialisti a cui inviare il
paziente, quando si ha anche solo il sospet-
to di LES; 

• il prof. Francesco Puppo ha presentato
l’URLES, la rete di specialisti di riferimento
per il LES che nel 2009 vorremmo rinsal-
dare e far riconoscere dalle istituzioni;

• il dott. Emanuele Cozzani (che ha sapiente-
mente sostituito la prof. Aurora Parodi) e il
dott. Edoardo Rossi che, insieme al prof.
Puppo, hanno parlato delle terapie del
Lupus;

• il dott. Mauro Occhi della Regione Liguria,
ha dato la disponibilità dell’Agenzia
Regionale Sanitaria Liguria ad elaborare un
Progetto epidemiologico per il LES in
Liguria, un nostro sogno, che speriamo
venga avviato nel 2009.

Quelli che sono mancati, purtroppo, sono
stati i Medici di Medicina Generale.
Contiamo di ripetere questa esperienza,
magari organizzandola in collaborazione
con la SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA
GENERALE e avviando con la Regione
Liguria un progetto che li coinvolga mag-
giormente.
A nostro avviso, infatti, è importantissimo
coinvolgere i Medici di Medina Generale
perché sono il primo presidio sul territorio,

il primo punto di contatto capace di riscontrare in un potenziale paziente l’insorgere di un
problema autoimmune e quindi dì segnalare il caso allo specialista al fine di arrivare ad una
diagnosi precoce della malattia.
Una diagnosi precoce, oltre che evitare danni agli organi interni del paziente (che ne com-
prometterebbero irrimediabilmente la qualità di vita) permetterebbe anche di limitare  enor-
memente i costi futuri di cui la società dovrebbe farsi carico. 
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Computer e proiettore all’inizio “non si parla-
no”: i nostri quattro relatori mentre cercano di

far funzionare il tutto.

“Un progetto epidemiologico per il LES in
Liguria?” era il titolo della relazione del dott. Occhi

dell’Agenzia Sanitaria Ligure: speriamo per il 2009 di
riuscire a fargli togliere il punto

interrogativo!

Il pubblico intervenuto molto numeroso, grazie al
battage pubblicitario che abbiamo fatto
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109° Congresso Nazionale della Società
Italiana di Medicina Interna 
Sabato 25 Ottobre – Centro Congressi -
Porto Antico

Ringraziamo molto la SIMI, nella persona del prof.
Indiveri,  per averci dato la possibilità di partecipare al
Congresso con un nostro banchetto informativo che è
stato molto visitato. Tantissimi i medici provenienti da
tutt’Italia che si sono fermati a prendere il nostro
materiale e a parlare con noi. Molti ci conoscevano,
altri si informavano con interesse sulla situazione del
nostro Gruppo nella loro regione di provenienza. E’
stata anche un’ottima occasione per incontrare gli spe-
cialisti che sono i nostri referenti in molte regioni ita-
liane.
Sabato 25 ottobre 2008 il prof. Francesco Indiveri ha
tenuto una lezione magistrale sul lupus dal titolo: “Il
lupus eritematoso sistemico: malattia o sindrome?”
Una sintesi di questo intervento è pubblicata nelle
prime pagine. 

Carmen e Maria Teresa al
Congresso SIMI con il prof.

Dall’Aglio di Parma, il prof. Puppo
di Genova e il prof. Silvestris di

Bari.

Ciao Fernanda,
ci sei mancata in tutte queste iniziative.
Dai primi anni di costituzione del Gruppo genovese sei sempre stata
con noi, alle riunioni al pad.5, durante gli incontri con la psicologa, ai
banchetti delle violette, ai congressi o semplicemente per una pizza
dopo la riunione. Ma questo autunno non hai potuto essere presente,
la malattia stava prendendo il sopravvento. Non il lupus, che tanto
temiamo e ben conosciamo, ma una malattia inattesa, sconosciuta,
velocissima che nel giro di un mese ti ha portato via.
Ti ricorderemo sempre così, elegante, ben curata, riservata, una
del Gruppo. Ciao Fernanda.
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Tennis Club Pegli 2 
Via Salgari 56 — Genova Pegli

http://www.tcpegli2.it/

LOTTERIA DI BENEFICENZA 
a favore del Gruppo LES Liguria

In occasione della serata di Sabato 5 Luglio 2008, per il 32° anniversario della fondazio-
ne del  TENNIS PEGLI 2, la nostra socia Lidia ha proposto ed organizzato, per la secon-
da volta, una Lotteria devolvendo il ricavato a favore del Gruppo LES. 
Ciò é stato possibile grazie al supporto del Presidente Dott. MASSIMILIANO LON-
GATO e della Segretaria, Signora ANNA MARIA ROCCA DE MATTEI, che ha illustra-
to brevemente cos’é il LES. 
I Biglietti della lotteria erano 50 (fra cui tre primi premi), corrispondenti ad altrettanti
regali, offerti e ben confezionati da Lidia stessa con la collaborazione dei soci del tennis
Club. Per ogni premio è stato consegnato anche il nostro depliant informativo.

Grazie mille a Lidia e al Tennis Club anche per l’occasione 
che ci è stata data di far conoscere sempre di più la nostra malattia!

Il 7 e 8 Dicembre siamo
andate al Mercatino di
Natale a Sestri Ponente,
vicino alla Basilica N. S.
dell’Assunta nella princi-
pale via Sestri, dove
abbiamo incontrato due
vecchi amici che non
vedevamo da tempo:
Carla e Giulio, nella foto
con Carmen, Dorita e mt
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NOTIZIE DA LA SPEZIA

Dal 18 aprile di quest’anno è iniziata la colla-
borazione tra il Presidio Sanitario del
Comitato Assistenza Malati Ing. Perioli di La
Spezia, sito in via Parma 12, e l’Ambulatorio di
Immunologia del Prof Francesco Puppo
(Dipartimento di Medicina Interna
dell’Università di Genova). 
La Dott.ssa Barbara M. Colombo offre gra-
tuitamente e mensilmente un servizio di con-
sulenza ai pazienti affetti da sospetta o accer-
tata malattia autoimmune.
Tale collaborazione è stata arricchita nel suo
percorso dall’interazione con i colleghi del
servizio di Reumatologia, Dott. Alessandro
Brignone e Dott. Leonardi Incerti Vecchi, affe-
renti alla Medicina Interna dell’Ospedale
Sant’Andrea diretta dal Dott. Orlandini.
Tale servizio è ovviamente ancora in una fase

iniziale, ma il bilancio di questi mesi di attività
si può definire soddisfacente visto il costante
afflusso di persone che hanno richiesto una
consulenza immunologica al Presidio
Sanitario spezino.
L’augurio per il 2009 è di potenziare tale ser-
vizio con l’aiuto non solo dei colleghi
dell’Ospedale Sant’Andrea ma anche con una
maggiore interazione con i Medici di
Medicina Generale.
A tale scopo è in previsione l’organizzazione
di eventi a carattere scientifico aperti a tutti i
medici ma anche a chi della popolazione
fosse interessato a saperne di più riguardo
non solo il Lupus Eritematoso Sistemico ma
anche altre patologie autoimmuni in costante
e continuo aumento nella popolazione.

10 Maggio: quest’anno è Domenica,
nel prossimo numero Vi daremo noti-
zia delle iniziative

Auguri di un sereno 2009!

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

a Gianna 0184 996633 per Sanremo
scrivere a MT mariateresa@lupus-italy.org

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

Prossime riunioni del gruppo di
pazienti-famigliari – GENOVA

Mercoledì 11 Febbraio
Mercoledì 8 Aprile

ore 15.30

presso la saletta del Day Hospital -
Divisione di Ematologia 1, al piano terra 

del pad. 5 dell’Ospedale San Martino

Gruppo LES Genova e Liguria
PROSSIMI APPUNTAMENTI



GRUPPO LES MILANO E LOMBARDIA
www.lupus-italy.org/lombardia

Ottobre mese di sensibilizzazione e dell’offerta delle violette

A settembre ci siamo riuniti per organizzare al meglio i banchetti a Milano e provincia,
sono tanti gli amici e le amiche che si impegnano per noi in questa giornata. Oltre ai tre
banchetti di Milano città, avevamo altri otto banchetti in provincia, compreso quello di

Busnago curato da
Rosalia e famiglia, inol-
tre a Como era pre-
sente Davide su due
piazze e a Brescia era
presente Franco in
altrettante località.
Quest’anno hanno
partecipato anche gli
Ospedali Riuniti di
Bergamo con un ban-
chetto informativo.
Ringraziamo quindi
per la disponibilità e
l’aiuto datoci:
Adelaide, Giusy, Eva e
Maria per Milano San
Babila, Margherita,
M.Teresa e Sabrina per
la Parrocchia di via
Mac-Mahon, Claudio e
Daniela con Antonella
e Marco per piazza
XXIV maggio, Antonia
e Grazia per Bussero,
Roberta e Francesco
con il Gruppo del
Cuore per Lazzate,
Maria e Giovanni con
il Gruppo degli Alpini
per Cinisello Balsamo.
Inoltre quest’anno si è
aggiunta la nostra cara

Banchetto della Parrocchia di via Mac-Mahon a Milano:
Margherita, Sabrina e suo marito con il loro bambino e un'amica.

Domenica 
12 Ottobre 2008. 
S.Babila, Milano
Adele e Adelaide
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amica Anna che ha curato il
banchetto informativo per l’of-
ferta delle violette nel Salone
Sesto Autoveicoli di Sesto San
Giovanni presso cui lavora. Il
suddetto Salone, dovendo pre-
sentare alla clientela un nuovo
modello di automobile, ha tenu-
to aperto nei giorni di sabato
11 e domenica 12 ottobre, in
questa occasione ha comprato
le nostre violette per farne
omaggio ai clienti ed ha inoltre
fatto una offerta alla nostra
Associazione. Ringraziamo la
Direzione e l’Ufficio Marketing
nella persona della signora
Elena Colombo e ringraziamo
Anna che per due giorni ha
curato il banchetto affiancando
ai fiori i documenti informativi sul LES. Si è inoltre aggregata a noi una nuova amica Iris che
con il sostegno della famiglia ha “provato” a fare il banchetto a Casarile e ne è rimasta
entusiasta. Grazie di nuovo a tutti noi che alla fine cominciamo ad essere un bel Gruppo.

Le violette a Casarile

Ciao, mi chiamo Iris Fortinelli di
Casarile un paesino della provincia di
Milano, anch’io affetta da LES diagno-
sticata nel 1986.... Quest’anno ho
avuto l’idea e la forza, con l’aiuto di
mia figlia, di allestire un banchetto nel
mio paese...Sono rimasta pienamente
soddisfatta della riuscita..il tempo è
stato bello....Spero l’anno prossimo di
riuscire ancora meglio...
Un caro saluto a tutti

Iris

Le violette a Sesto - presso il
salone Autoveicoli Spa
VOLKSWAGEN - AUDI

Mi chiamo Anna, vivo a Milano.
Lavoro alla Sesto Autoveicoli Spa VOLKSWAGEN - AUDI concessionaria di automobili.
Vi chiederete cosa possa entrarci con il LES!
Beh! Ho coinvolto la stessa a condividere la giornata World Lupus Day, in occasione della
presentazione di una nuova vettura del gruppo VOLKSWAGEN (la nuova scirocco) avve-

Antonia e Grazia a Bussero
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nuta in data 11/12 OTTOBRE. Quindi lo stes-
so giorno della nostra giornata.
L’azienda ha contribuito per la ricerca a favo-
re del LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO,
ed inoltre dandomi la possibilità di organizza-
re all’interno della concessionaria con i
volantini, palloncini ed altro, della nostra
associazione, forniti gentilmente dalla Signora
Adele Zucca, con lo scopo di promuovere la
conoscenza della malattia.
Mi dispiace dire che la maggior parte delle
persone con cui ho avuto l’occasione di par-
lare, non conoscevano affatto la malattia,
quindi ho raggiunto il mio scopo! Quello di
diffondere il nome LUPUS ERITEMATOSO
SISTEMICO (LES) ad un vasto pubblico.
Spero che questo possa essere gradito a tutti
Voi.
Vi abbraccio tutti augurandovi Buona
Fortuna!

Anna Maria, 
annamaria.intelli@fastwebnet.it

Il Progetto dott. Brucato degli Ospedali Riuniti di Bergamo che stiamo finanziando è diven-
tato operativo. Da settembre presso il suddetto Ospedale c’è un ambulatorio per la
Gestione e la Cura delle donne con malattie autoimmuni in gravidanza, tenuto aperto dalla
dott.ssa Dominique Ramoni.  

Da diversi anni il ”Gruppo del Cuore“ di Lazzate di cui fa parte la nostra cara amica
Roberta ci aiuta nelle nostre iniziative, quest’anno hanno voluto devolvere una parte del
guadagno di una serata estiva benefica a favore del pagamento della prossima tranche per
il “progetto dott. Brucato”. Mercoledì sera 22 ottobre accompagnata da mio marito mi
sono recata a Lazzate presso la Sede di questo “Gruppo del Cuore” ed ho illustrato a brevi
linee che cosa è la malattia e gli scopi della Associazione. Erano presenti parecchie perso-
ne fra cui i componenti il Gruppo, il loro Presidente ed il Sindaco della cittadina. Sono stata
supportata anche dalla presenza dell’amico Davide di Como.

Sabato 18 ottobre come da calendario abbiamo avuto l’incontro medico-pazienti con l’o-
steopata Franco Silvestri sul tema “Ruolo dell’Osteopatia sulle malattie autoimmuni”.
L’argomento è molto interessante ed il dottore, gentilmente, ci ha scritto una sintesi, pub-
blicata nelle prime pagine di questo Icaro.
Nell’ambito di questo incontro abbiamo fatto partire una Sottoscrizione Benefica a Premi
che speriamo abbia un buon esito come le precedenti. L’estrazione avverrà sabato 14 feb-
braio 2009 alle ore 11.00 nell’Aula di Dermatologia presso l’Ospedale Policlinico di Milano
in via Pace 9.

Venerdì 14 novembre si è tenuto il Primo Workshop Consorzio MIA su ”Lupus Eritematoso
Sistemico” presso l’Università Statale di Milano Bicocca. E’ stata per noi una piacevole sor-
presa vedere che l’Università Statale ha impostato una intera giornata di lavoro sulla nostra
malattia; erano presenti molti medici di base ma anche specialisti e pazienti. Fra i relatori la
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prof.ssa Raffaella Scorza, il prof.Emilio Berti ed il prof. Adalberto Sessa che spesso ci ono-
rano della loro presenza durante i nostri incontri medico-pazienti. Eravamo presenti nel-
l’ambito del Convegno con un banchetto informativo che è stato molto visitato.

A proposito del Gruppo di auto-aiuto per pazienti affetti da LES di cui abbiamo pubblica-
to obiettivi e modalità su Icaro 55, il Corso avrà inizio a partire da gennaio 2009 il mer-
coledì pomeriggio alle ore 17.30 presso il Reparto di Immunologia Clinica dell’Ospedale
Maggiore Policlinico di Milano in via Pace n.9. Gli incontri saranno condotti dalla nostra
giovane amica psicologa Chiara Bertero. Il Gruppo è già costituito però c’è ancora qual-
che posto, per cui se qualcuno vuole iscriversi può rivolgersi  a me o a Chiara, ricordia-
mo che la partecipazione è gratuita.
Cari amici, come ricorderete, già in passato abbiamo avuto incontri medico-pazienti insie-
me ad altre Associazioni con problematiche comuni alle nostre. In futuro pensiamo di col-
laborare maggiormente con il GILS (Gruppo Italiano lotta alla Sclerodermia) e con
l’ALOMAR (As sociazio ne Lombarda Malati Reumatici). A questo proposito per Sabato 21
febbraio 2009 è stato organizzato un Convegno a Merate (LC) dal GILS insieme
all’Azienda Ospedaliera di Lecco, con la collaborazione della ASL di Lecco e il Comune di
Merate. Il programma, pubblicato nelle pagine successive, comprende interventi riguardo
diverse malattie autoimmuni cioè la Sclero dermia, l’Artrite Reuma toide ed il Lupus
Eritematoso Sistemico, quindi saranno presenti le rispettive Associazioni cioè il GILS e l’AILS
per la Sclerodermia, l’ALOMAR per i malati Reumatici e il nostro Gruppo per il Lupus
Eritematoso Sistemico. Il Convegno è aperto a tutti i pazienti che ci auguriamo partecipiate
numerosi.

Un caro saluto,

Adele e M.Teresa

Adelaide, Adele, Antonia, Giusy e marito 
al I° WORKSHOP MIA sul LES
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Milano
Ospedale Maggiore Policlinico
Centro di Immunopatologia cutanea - Via Pace 9
Prof. Emilio Berti - 02 5503 5186
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PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL GRUPPO LES MILANO

Sabato 14 febbraio 2009 alle ore 11.00
Estrazione Sottoscrizione Benefica a Premi anno 2008-2009

Aula di Dermatologia Ospedale Policlinico di Milano via Pace 9

Sabato 21 febbraio 2009 alle ore 9.00
Convegno su “La collaborazione tra specialistica e medico di medicina generale nelle

malattie croniche e rare: L’esempio della “Immunoreumatologia”
Villa Subaglio  Merate (Lecco)

Sabato 28 marzo 2009 ore 10.00
Tema: "Nefrite Lupica"

Relatore: prof. Adalberto Sessa

Sabato 9 maggio 2009 ore 10.00 
"Word Lupus Day" Banchetto e incontro medico-pazienti

Tema: "Farmaci biologici-Limiti e indicazioni delle nuove terapie nel LES"
Relatore: "Prof. Raffaella Scorza"

Gli incontri sono come al solito gratuiti e aperti a tutti e si svolgeranno presso l’Aula di
Dermatologia dell’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano in via Pace n.9

2009: SINDROME DA ANTICORPI ANTIFOSFOLIPIDI OGGI
Corso Residenziale - Milano, 27-28 febbraio 2009

Accademia Nazionale di Medicina in collaborazione con l’Istituto Auxologico Italiano 
Sezione di Allergologia e Immunologia Clinica

COSA E’ LA SINDROME DA ANTICORPI ANTIFOSFOLIPIDI
La sindrome da anticorpi antifosfolipidi: overview - Pier Luigi Meroni
La trombofilia acquisita: attraverso quali meccanismi? - Daniela Mari
Patogenesi delle manifestazioni ostetriche - M. Orietta Borghi
La diagnosi di laboratorio - Angela Tincani

COME SI PRESENTANO I PAZIENTI CON LA SINDROME 
DA ANTICORPI ANTIFOSFOLIPIDI
Trombosi venose profonde e trombosi arteriose - Corrado Lodigiani
Quadri di patologia ostetrica mediati dalla sindrome - Andrea Lojacono
Come considerare i pazienti con sintomi non criterio - Piersandro Riboldi
Le microangiopatie associate alla sindrome - Renato Alberto Sinico
I pazienti con lupus e sindrome da anticorpi antifosfolipidi secondaria - Franco Franceschini

I PROBLEMI DIAGNOSTICI E L’INTERVENTO TERAPEUTICO
Quadri diagnostici problematici - Laura Andreoli, Angela Ceribelli
La profilassi della recidiva di trombosi venosa profonda - Monica Galli
La profilassi della recidiva di trombosi arteriosa, la terapia delle stenosi dei vasi arteriosi -
Vittorio Pengo
La profilassi della recidiva di perdita della gravidanza - Manuela-Wally Ossola
Il paziente con gli anticorpi antifosfolipidi, profilassi primaria: come, quando e perché? -
Cecilia Chighizola, Maria Gerosa

IO MI CURO QUI! New Entry
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PROGRAMMA PRELIMINARE

“LA COLLABORAZIONE TRA SPECIALISTA 
E MEDICO DI MEDICINA GENERALE

NELLE MALATTIE CRONICHE E RARE: 
L’ESEMPIO DELLA IMMUNOREUMATOLOGIA”

Villa Subaglio - Merate
Sabato 21 febbraio 2009

Evento organizzato dal GILS – Gruppo Italiano per la Lotta alla Sclerodermia e dall’AO
Ospedale di Lecco, in collaborazione con la ASL di Lecco e il Comune di Merate.

Il convegno si inserisce tra le manifestazioni riconosciute dalla Regione Lombardia nella
settimana dedicata alle malattie rare. E’ articolato in 2 parti: la prima  rivolta ai medici e
ai farmacisti, con accreditamento ECM-CPD della Regione Lombardia (a cura dell’AO di
Lecco); la seconda aperta anche ai pazienti.

8.30 Registrazione dei partecipanti
9.00 Saluto del Sindaco di Merate, del Direttore Generale dell’A.O. Ospedale di 

Lecco e della Presidente del GILS
E’ prevista la partecipazione di Maurizio Lupi – Vicepresidente della Camera dei
Deputati, Luciano Bresciani – Assessore alla Sanità – Regione Lombardia, e Giulio
Boscagli – Assessore alla Famiglia e Solidarietà sociale – Regione Lombardia

9.20 Introduzione – Massimo Vanoli
9.30 Le problematiche assistenziali delle malattie croniche e rare –  Gedeone Baraldo
9.50 L’artrite reumatoide all’esordio –  Franco Capsoni
10.10 L’approccio diagnostico e il monitoraggio nel lupus eritematoso sistemico – 

Massimo Vanoli
10.30 La diagnosi precoce della sclerosi sistemica – Raffaella Scorza
10.50 La terapia medica cronica: ruolo del Medico di Medicina generale – 

Mauro Somaschi
11.10 Discussione
11.30 Buffet
12.00 I pazienti incontrano i medici e le Associazioni:

AILS – Associazione Italiana Lotta alla Sclerodermia
ALOMAR – Associazione Lombarda Malati Reumatici
Gruppo Italiano per la Lotta contro il Lupus Eritematoso Sistemico
GILS – Gruppo Italiano per la Lotta alla Sclerodermia  

13.45 Test di verifica dell’apprendimento
14.00 Chiusura dei lavori

Relatori
Gedeone Baraldo – Direttore Medico di Presidio dell’Ospedale di Merate –

Referente per le Malattie rare della Regione Lombardia
Franco Capsoni – Professore Associato di Reumatologia dell’Università degli Studi di Milano
Raffaella Scorza – Professore Ordinario di Medicina Interna dell’Università degli Studi di Milano
Mauro Somaschi – Medico di Medicina Generale – ASL di Lecco
Massimo Vanoli – Direttore della S.C. di Medicina Interna dell’Ospedale di Merate
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Cara Roberta,

tutti noi del Gruppo di Milano ti auguriamo tanta felicità. Sei una persona speciale, sei
entrata nel nostro Gruppo in punta di piedi, schiva, riservata.
Mi ricordo che qualche anno fa mi telefonasti per chiedere se potevi fare un banchet-
to di Natale a favore della nostra Associazione. Da allora sei stata la più attiva, la più
concreta piena di iniziative, aiutandoci con le violette, le Sottoscrizioni, le Tombolate e
creando nuovi eventi a favore della Associazione. Tutto ciò sempre con discrezione
senza quasi apparire.

Un abbraccio a te e a Francesco
Adele 

Auguri di ogni bene
a Roberta e Francesco
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LE VIOLETTE DA ROSALIA

6° Banchetto a Busnago: aumentano gli amici e i sostenitori.

Una calda domenica autunnale è già un bel regalo per il banchetto Les, si sta fuori più
volentieri.
Salutare i tantissimi par-
tecipanti è stato un
dono ancora più grande,
quello che scalda davve-
ro il cuore, ripaga le fati-
che, rilancia il coraggio
nei momenti più difficili,
tiene accesa la speranza.
Abbiamo distribuito
copie di Icaro, delle gra-
ziose spille e palloncini
ai bambini con il logo
dell’associazione, poi far-
falle colorate e abbiamo
migliorato anche le foto,
stavolta digitali.
Le 400 belle viole s.
Paola sono andate a
ruba e i vasetti oltre ad
abbellire ricorderanno il
significato dell’iniziativa,
per uno o anche più
anni. 
Ed è così che nel tempo
le lettere ‘l e s’ hanno
preso significato e ogni
anno conosco nuovi
pazienti con i quali è
facile intrecciare i per-
corsi e condividere le
proprie storie. 
Il banchetto Les a
Busnago è ormai una
tradizione, ma mi piace-
rebbe trovare anche
altri canali divulgativi,
fare il punto sulla ricerca
scientifica e creare occa-
sioni di incontro.
Ho verificato infatti che
l’isolamento e l’indifferenza sono più nocivi della malattia stessa, qualunque essa sia, ma
soprattutto se riguarda poche persone. 



La solidarietà è consolidata, anzi ogni anno aumentano gli amici e i sostenitori di Busnago
e venuti da fuori. Anche il Gruppo Amici della Biblioteca ha pensato a noi e devolverà al

Gruppo Les la raccolta
della loro prossima inizia-
tiva. GRAZIE  a tutti per
la presenza e per la fidu-
cia! 
Grazie di cuore prima di
tutto ai miei familiari, mio
padre Giuseppe e mia
madre Ortensia, poi ad
amici, conoscenti; a chi
per la prima volta si è
avvicinato chiedendoci
‘cos’è il les?’ e a chi da
sempre ci sostiene come
l’Associazione Disabili, la
Floricoltura Briantea, la
Cisl, l’Associazione l’Isola
e tutti quelli che si sono
dati da fare per noi.
Grazie alla prima amica
les Carmen, alla solerte
Fabiola, alla cara sorella
Milena, alla mattiniera
Miriam, a Rita che ha
lasciato da solo il suo
cagnolino Swartz per
esserci, alla bella Sara,
all’instancabile nipote Ivan
e a Olga, alla sempre pre-
sente Barbara, alla colla-
borazione degli zii Vittoria
e Eugenio, alle stampe di
Alfredo, ai sacchetti di
Beppe, alla torta di Carla.
Altre persone non hanno
potuto partecipare per
motivi di salute propria o
dei propri cari ed è a loro

che dedico con affetto il banchetto! 
Saluto tutti con le parole scelte da Fabiola e Sara ‘la felicità è come una farfalla tra le mani:
se la stringi troppo muore, ma se la lasci se ne va. Accarezzala e sarà sempre con te!’
Voglio poi ricordare la signora Fausta Villa, un’amica mancata da poco che con Antonietta
abbiamo pensato quella mattina, perchè sei anni fa, insieme alla mia famiglia, mi ha da subi-
to sostenuto in questa iniziativa, a lei e al suo impegno nel sociale un grazie e un abbrac-
cio virtuale.
Arrivederci al prossimo appuntamento, un caro saluto

Rosalia Biffi
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LE VIOLETTE A BRESCIA

Ciao a tutti!

Volevo dirvi che anche qui
a Brescia la giornata del
fiore viola è riuscita bene.
Quest'anno eravamo divi-
si in quattro piazze:
Brescia, Flero, Ospitaletto
e Sarezzo. L'aiuto degli
amici dell'ABAR  e
Fibromialgia è stato deter-
minante per la realizzazio-
ne dell'evento, garantendo
una presenza costante ai
banchetti.
Pur essendo già qualche
anno che a Brescia si
tiene questa iniziativa,
forse grazie anche alla
presenza in altri comuni
della provincia, i cittadini
si sono dimostrati sempre
disponibili.
L'attività associativa conti-
nua a pieno ritmo: fra
novembre e dicembre
oltre alla riunione mensile
del 1 sabato del mese, si
sono tenuti vari incontri
conviviali, di scambi di opi-
nioni e di esperienze tra
medici e pazienti.
Inoltre, gli Spedali Civili
hanno collaborato ad
organizzare per il giorno
13 dicembre, un concerto
nell'aula magna dell'ospe-
dale.
Il 21 dicembre invece il servizio di Immunologia e reumatologia, ha invitato tutti i malati
con i familiari per il consueto scambio di auguri, cosa che avviene da sempre.
In attesa di rivederci ai prossimi appuntamenti. vi auguro un felice anno nuovo.

Franco



Notizie da Como .............................
NON SIAMO SOLI

Un caro saluto a tutti gli amici/che lupetti/e.

Come prima cosa vogliamo farvi un augurio
speciale per questo 2009 che è appena inizia-
to: vi auguriamo tanto coraggio per resi-
stere alle difficoltà, tanta forza per conti-
nuare a trovare la serenità e tanta gioia e
tanta felicità da vivere e donare e, ovvia-
mente, tanta salute del corpo e dell’ani-
ma. 
L’anno che ci siamo lasciati alle spalle è stato
per il nostro gruppo un anno molto inteso,
pieno di iniziative che si sono concretizzate e
pieno di conseguenti soddisfazioni. 
I nostri banchetti, l’ultimo ad ottobre a
Como, sono sempre più frequentati da vecchi
e soprattutto nuovi amici. Ci troviamo in
piazza con tanti  sorrisi e con tanta allegria
diciamo “ci siamo anche noi”. Con gioia con-
statiamo che, prima di essere dei malati,
siamo degli amici che aspettano solo un’oc-
casione in più per incontrarsi. 
La gioia più grande, e non senza pochi sforzi,
l’abbiamo ottenuta con la cena che abbiamo
organizzato a settembre. L’intento di questa
cena era quello di fare incontrare i lupetti e i
loro parenti per far sì che potessero parlare
tra di loro, confrontare le loro esperienze,
condividere paure e anche gioie. Sì perché fra
i lupetti c’era chi aveva la malattia in remis-
sione e questo ha dato forza a speranza. 
Non volevamo che fosse un convegno dove
qualcuno dei nostri fantastici medici, sempre
molto vicini al nostro gruppo e ancora una
volta presenti, ci parlasse del Lupus ma solo
un modo per riunirci e uscire dall’ombra per-
ché

NON SIAMO SOLI….
questa frase campeggiava a caratteri cubitali

sulla torta.
NON SIAMO SOLI….

era sul menù insieme alla frase 
“Soltanto le persone forti sanno confidare le

proprie debolezze e chiedere conforto”

NON SIAMO SOLI…
continuiamo a ripeterlo senza stancarci.

Al nostro indirizzo e-mail continuiamo a rice-
vere testimonianze di amiche e amici che
hanno deciso di buttarsi con noi in questa
avventura. 
Non con poca emozione leggiamo frasi che
toccando nel vivo le corde nei nostri cuori
emozionandoci:
“Il senso di sicurezza che mi date quando sto
con voi è fortissimo!!! … Siete per me una
famiglia speciale....” 
e ancora “…nonostante tutti i miei dubbi, le
mie titubanze iniziali è stata un’ esperienza
molto positiva, RICCA DI EMOZIONI…. mi
sento meno “rara” e “diversa” …. è stato faci-
le sentirmi subito come in una  grande fami-
glia” 
la nostra Giusy scrive ”…abbiamo navigato
per 18 anni nel buio senza un punto preciso,
ma adesso siamo più informati, abbiamo tanti
amici/e lupetti/e, di tanto in tanto ci troviamo
trascorriamo ore in allegria. Credetemi, è un
altro vivere”
GRAZIE a tutti voi. 
GRAZIE per darci la forza di continuare. 
GRAZIE perché ci regalate l’entusiasmo
necessario per raggiungere il nostro obietti-
vo: quello di informare di farci conoscere . 
Continuate a scriverci e se non avete la pos-
sibilità di farlo via mail, chiamateci e vi dare-
mo altre indicazione per inviarci le vostre
testimonianze.
Sull’onda di questo entusiasmo vi comuni-
chiamo il programma indicativo per l’anno
2009.  Ovviamente i dettagli verranno pubbli-
cati sui prossimi numeri di Icaro e tenete
d’occhio il sito…..è quasi pronto!!!

Ricordatevi
sempre
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Programma 2009:

Gennaio 2009 - sarà pronto il sito regio-
nale Gruppo LES Lombardia curato dal grup-
po LES di Como
Maggio 2009 - in occasione della giornata
mondiale del LES abbiamo in programma
banchetti informativi oltre che a Como in 2
nuove piazze: VARESE e LECCO. Come sem-
pre chiediamo la vostra partecipazione!!!
Luglio 2009 – ritrovo organizzato dal
gruppo prima delle vacanze con classica gri-
gliata.

Settembre 2009 – convegno medico
presso l’ospedale S. Anna di Como
Ottobre 2009 – mese della sensibilizza-
zione. Saremo presenti con i nostri banchet-
ti a Como, Varese e Lecco. 
Novembre 2009 – visto il successo e le
richieste che abbiamo ricevuto si replica la
cena. L’invito è esteso a tutti. Se conoscete
altri malati di Lupus o avete parenti che
vogliono partecipare, invitateli. Abbiamo scel-
to questo mese così potremo scambiarci gli
auguri di Buone Feste.
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Continuano i contatti con il Gruppo LES
Svizzero: nel corso del prossimo anno
dovremmo riuscire a organizzare un conve-
gno. Vi terremo aggiornati.
Per qualsiasi informazione non esitate a con-
tattarci ai numeri sotto riportati e controlla-
te sempre sul sito gli aggiornamenti del
nostro programma.
Un abbraccio a tutti, continuate a starci vici-

no, a scriverci, a darci consigli e idee. Abbiamo
di fronte a noi un 2009 da vivere e assapora-
re con gioia….insieme.

Davide cell. 340/3791652     
Lucia cell. 339/8496737

numero verde 800 22 79 78  
e-mail: lupus.como@libero.it

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.



55ICAROGRUPPI REGIONALI

GRUPPO LES PIEMONTE
http://www.lupus-italy.org/piemonte

Un caro saluto a tutti dal Gruppo Les Piemonte,

Per il nostro gruppo, ottobre, è stato particolarmente
intenso. Nel corso
del mese di
sensibil izza-
zione del LES,
oltre alla consue-
ta offerta del fiore,
abbiamo festeggiato i nostri 10 anni.
Inizio proprio da qui.

FESTA DEI 10 ANNI DEL GRUPPO LES
PIEMONTE

INCONTRO MEDICI – PAZIENTI
1998 – 2008     

L’incontro Medici Pazienti  con la festa si sono svol-
te presso il Centro Servizi VSSP  in via Toselli, 1
Torino. 

Non è
stata una scelta casuale. Infatti, trattandosi di
una festa,  abbiamo preferito il Centro
Servizi che dal 2001 è diventato il nostro
punto di riferimento e dove si svolgono abi-
tualmente le riunioni. 
Abbiamo dato anche un’impronta “coreo-
grafica”  del percorso dei nostri dieci anni.
Nel corridoio d’ingresso  abbiamo posizio-
nato le griglie  con dei grandi cartelloni  con
stampate  molte fotografie, suddivise per
temi: Inaugurazione 1998; Medici Pazienti,
manifestazioni varie, offerta della violetta

ecc. 
E’ stato un ripercorrere la nostra storia
attraverso le immagini. 

Da queste pagine un ringraziamento ai coniugi
Adriana Tamassone e Piero Fidango  che
ci hanno offerto questi cartelloni;  sono davvero
molto belli e sono riutilizzabili in tutte le occasioni
dove necessita la “visibilità”.
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I medici, i nostri medici che  già erano
presenti il 22 giugno 1998, hanno trattato
gli argomenti del programma con  la con-
sueta professionalità.
- Dr. Bertero ha parlato  di vaccinazioni
- Dr. Pellerito di Vitamina D.
Subito dopo sono iniziate le domande; il
pubblico intervenuto numeroso nonostan-
te la giornata lavorativa, ha partecipato
subissando i medici  con  tanti quesiti.

Alla fine dell’incontro  medici pazienti, era
pronta una tavolata con salatini pasticcini  e
brindisi rigorosamente analcolico.
La nostra fioraia di fiducia, Aurora, ci ha
fatto pervenire le violette e così un picco-
lo banco è stato allestito all’interno della
sala.
E’ stata una festa da qualcuno definita

“sobria” io direi anche “molto… torinese”,
in sintonia con il luogo e la motivazione.
Ringraziamo i medici che ci curano: la dot-
toressa Bertero e il dott. Pellerito
che ci seguono da dieci anni come gruppo e
sono sempre presenti nelle occasioni
importanti.
Ed infine un grazie a tutto coloro che hanno
partecipato e a chi ci ha dato una mano per
allestire, preparare e programmare tutto
quanto.

OFFERTA DELLA VIOLETTA
DOMENICA 5 OTTOBRE

E’ ormai un’abitudine e i nostri
affezionati la conoscono, Come
ogni anno  eravamo ai nostri soliti
posti: i due banchetti posizionati a
Torino in via Roma angolo piazza
Castello ai due lati della strada.

Abbiamo offerto la violetta, parla-
to tanto di Les, incontrato perso-
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ne ben disposte ad ascolta-
re e come sempre  altre
meno interessate o indiffe-
renti. C’erano i negozi aper-
ti che facevano ben sperare,
infatti, al mattino siamo
andati benissimo. Il pome-
riggio invece il passeggio era
decisamente più attratto
dalle vetrine e siamo stati
spesso ignorati. Alla fine con
l’aiuto di parenti, amici e
colleghi le violette sono
state esaurite.

Un caro saluto a tutti.
Rosy a nome del Gruppo

Les Piemonte.

Novità per l’anno 2009
Per l’anno 2009, al momento abbiamo ridotto il numero di riunioni fisse, con la speran-
za di una partecipazione sempre maggiore.  Resta il fatto che se ci sarà la possibilità e
la disponibilità, gli incontri  potranno essere aumentati, non solo, ma potremo fare qual-
cosa di più come, per esempio, essere presenti a qualche manifestazione.
Però ci sono anche altri cambiamenti:
Innanzi tutto un ulteriore numero telefonico e anche un altro indirizzo mail. Rammento
a tutti coloro che chiamano di lasciare sulla segreteria un messaggio con il nome e il
numero di telefono e sarete richiamati.

Tel. 347-82.80.527 Risponderà Stefania
E-MAIL: les-amis-piemonte@libero.it Risponderà Elena
Il nostro consueto sito: www.lupus-italy.org/piemonte

RIUNIONI TRA PAZIENTI ANNO 2009

Gli incontri sotto indicati si terranno presso il 
Centro Servizi V.S.S.P. - Via Toselli, 1 - TORINO - (Isola pedonale della Crocetta.)

LUNEDI’ 09 MARZO 2009  •  LUNEDI’ 08 GIUGNO 2009  •  LUNEDI’ 14 SETTEMBRE 2009
Tutte le riunioni si terranno dalle ore 20,00 alle ore 22,00.

Al momento non c’è ancora  la conferma da parte del Centro Servizi, ma non dovreb-
bero esserci problemi. Se ci saranno variazioni saranno pubblicate in tempo sul nostro
sito: www.lupus-italy.org/piemonte - Per informazioni i nuovi indirizzi sopra indicati. 
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GRUPPO LES ROMA E LAZIO
http://www.lupus-italy.org/lazio

Notizie dal Gruppo Les Roma e Lazio
(a cura di Augusta Canzona e Marina Falanga)

Cari amiche e amici,

in questo numero che segna fine dell’anno e l’inizio del prossimo vogliamo salutare tutti di cuore, rin-
graziare, e rinnovare ancora - e ancora, se ce ne sarà bisogno – l’invito a farci parte attiva delle ini-
ziative del Gruppo LES: questa associazione siamo noi, sei proprio tu che leggi.
Siamo noi, tutti insieme, e possiamo mettere in campo una forza di idee e un’energia di iniziativa che
ci mancano quando sentiamo di essere da soli.  Così, unendo le nostre forze, possiamo farci carico
meglio e con più efficacia del nostro quotidiano camminare insieme alla nostra malattia.

Le iniziative intraprese nel Lazio quest’anno permettono un consuntivo finale molto positivo: in parti-
colare lo svolgimento dei banchetti, che ha registrato lo sviluppo ulteriore della nostra ‘strategia del ter-
ritorio allargato’.  Proseguono infatti con vigore e risultati positivi i banchetti in provincia di Roma e di
Latina, mentre registriamo il buonissimo esordio del banchetto di Boville Ernica, in provincia di
Frosinone.  Leggete nell’articolo resoconto e impressioni degli amici e amiche che li animano!

Abbiamo molte altre idee per il prossimo anno. Ci piace la strada che stiamo percorrendo, con la pre-
senza attiva, le nostre iniziative sempre più articolate, gli incontri, il sapere stare insieme e darci soste-
gno concreto imbevuto di comprensione e simpatia.  E ci piace pensare che – andando avanti – anche
chi per ora solo ascolta o ci legge si sentirà contento e motivato ad unirsi a noi per proporre le sue
idee e la sua preziosa esperienza.

Con l’occasione, vi facciamo i nostri più cari auguri per le prossime festività.

Un caro saluto,
Augusta, Marina, e tutti gli altri ‘lupetti e lupette’ del Lazio
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Roma
Un centro di riferimento per la cura delle 
manifestazioni oculari del lupus:

Dipartimento di Scienze Oftalmologiche
Ospedale Policlinico Umberto I 
Ambulatorio UOC A 
Studio e cura delle manifestazioni oculari del lupus 
Capo Reparto: Dr. Dario Giorgi
e-Mail: lupusunit@tin.it
telefono: 0649975328
cell. 335421604

IO MI CURO QUI!
Variazione
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DOMENICHE di OTTOBRE
Come ormai da qualche anno ci siamo recati in piazza con le violette a testimoniare la
nostra condizione e il nostro impegno …

L’organizzazione dei tavoli per OTTOBRE è stata come ormai di consueto condizionata
(particolarmente a Roma) dall’incertezza sulle autorizzazioni alle piazze, che attendiamo
ogni anno da uffici e autorità competenti fin quasi all’ultimo giorno utile per organizzar-
ci… Ciò malgrado abbiamo imparato ad essere rapidi, efficaci e pronti a tutto: ormai il
montaggio dei gazebo, l’allestimento e il saper sostenere l’intera giornata in piazza ci
riescono estremamente bene!

Comunque, quest’anno le due sole postazioni romane concesse (p.za del Popolo e p.za
Campo de’ Fiori) non sono risultate affatto una difficoltà, ma piuttosto un vantaggio. Infatti

hanno permesso di concentrare le
energie, dislocandoci meglio e dan-
doci il cambio, ma non solo: sempre
più impariamo che se condurre una
giornata ai tavoli è faticoso, per for-
tuna possiamo farlo con l’aiuto di
amici, parenti, e ‘reclutando’ al volo
chi passa a prendere materiali e
informazioni, facendogli scoprire il
piacere di ‘esserci anch’io’ in modo
immediato e attivo! La giornata del
12 ottobre è stata calda e luminosa:
ci siamo divertiti ed è stata ancora
una volta una grande giornata.

Come anticipavamo, i banchetti nel
Lazio si stanno invece moltiplicando
in provincia: quest’anno eravamo pre-
senti in provincia di Roma a
Colleverde di Guidonia, con
Maria Pia Antonini, il 12; a
Ciampino per due giorni consecu-
tivi l’11 e il 12 con Sergio Loreti e
Patrizia de Cubellis; a Pomezia il 4
ottobre con Lucia Isopo; e poi ad
Aprilia (provincia di Latina) il
25 con Cristina Romano e – new
entry! – a Boville Ernica (pro-
vincia di Frosinone) con Katia
Paglia e compagni il 12. 

“Sono entusiasta! siamo partiti da zero
e abbiamo ottenuto un risultato sor-

prendente e un’immediata visibilità per la
nostra causa” dice Katia, che come gli altri ‘veterani’ si è proposta e ha constatato da subi-
to la fattibilità di questa iniziativa.

59



Oltre Roma, quindi, negli altri centri del Lazio l’i-
niziativa è finalmente - possiamo dirlo - decolla-
ta. La disseminazione dei banchetti conti-
nua! Non è difficile che il prossimo anno anche
tu che stai leggendo ICARO da un altro centro del
Lazio, ad esempio tra Viterbo e Rieti, te la sentirai di provare… Quello che auspichiamo è
che per il 2009 si riesca ad attivare nuovi nuclei di persone malate e /o simpatizzanti del
Gruppo LES in altre località e piccoli paesi del Lazio. 
Augusta Canzona è a disposizione per fornire a quanti lo vorranno tutte le informazioni
per dotarsi del minimo di attrezzatura e materiali per montare il banchetto, e per destreg-
giarsi con gli adempimenti burocratici presso i Comuni di appartenenza.

É tremendamente importante essere visibili: continuare a parlare dei nostri problemi e
delle nostre possibili soluzioni e rimedi, anche a chi, apparentemente, non se ne interessi.
Ogni persona che riusciamo a ‘catturare’ con un sorriso e una frase gentile dopo pochi
minuti potrebbe infatti diventare un nuovo veicolo di sensibilizzazione e informazione
presso amici, parenti, il proprio medico di base… insomma si tratta della potenziale crea-
zione di centinaia di altri contatti potenziali innescati da poche parole, un volantino, una
piantina di violette.

Ci sembra importante, infatti, che
nella nostra giornata in piazza
si possa essere il più possibile con-
centrati a dare informazioni, attenzio-
ne e ascolto alla gente che incontria-
mo e alle sue domande, piuttosto che
preoccupati eccessivamente dalla fati-
ca, dal risultato in termini di smalti-
mento dei materiali e soprattutto
dalla vendita delle violette.  Che peral-
tro riusciamo lo stesso a distribuire,
ottenendo buoni risultati.
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La presenza degli altri, gli
incontri con la gente che
si avvicina a chiedere, atti-
rata dai colori e la bellez-
za dei fiori, le amiche e gli
amici lupetti che ci vengo-
no a trovare ai tavolini
anche da molto lontano,
sono senz’altro una gran-
de occasione di vivacità e
soddisfazione, che ci fa
sentire meglio.  

Per quanto riguarda le attività future, ci sembra importante puntare un po’ di più
durante l’anno su iniziative a medio termine per aumentare la nostra visibilità:  è infatti un
peccato attendere soltanto il mese di OTTOBRE per darci il via, ad esempio con l’impe-
gnativo compito di coinvolgere i mezzi di informazione, mentre potremmo invece farlo in
ogni momento utile.

La nostra presenza  sui media in trasmissioni televisive e radio locali, e con qualche inter-
vento su giornali, va incrementata; possiamo studiare modi alternativi di raggiungere e sen-
sibilizzare cronisti e redazioni, e anche chiedere a persone di nostra conoscenza di aiutar-
ci.  Finora, come organo associativo avvertiamo la mancanza di una nostra specifica capa-
cità di fare diffusione e sufficiente pressione presso i canali informativi per ospitarci e par-
lare della nostra patologia:  sembra quindi arrivato il momento di dedicare la nostra atten-
zione alla creazione di una struttura, semipermanente, che si occupi della diffusione delle
informazioni sul LES e sulla nostra associazione e che sia in grado di funzionare come
UFFICIO STAMPA. Diamoci da fare.

CALENDARIO  DEI 
PROSSIMI  INCONTRI

℅ CESV, via dei Mille 6, Roma – dalle ore 18 alle 20

Giovedì 22 Gennaio 2009
Giovedì 26 Febbraio 2009

Giovedì 26 Marzo 2009
Giovedì 23 Aprile 2009
Giovedì 28 Maggio 2009

Giovedì 25 Giugno 2009
Giovedì 23 Luglio 2009

Giovedì 24 Settembre 2009
Giovedì 22 Ottobre 2009

Giovedì 26 Novembre 2009

Potete contattarci via e-mail: lupusroma@virgilio.it
oppure per telefono ai numeri 06/4515340 o 3392367746
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Una importante iniziativa in corso, a cura dei nostri referenti clinici, è la creazione della
LUPUS CLINIC, ambulatorio dedicato alla diagnosi e terapia del Lupus
Eritematoso Sistemico e della Sindrome da Anticorpi Antifosfolipidi
presso il Dipartimento di Clinica e Terapia Medica, Divisone di Reumatologia, VII Padiglione,
Policlinico Umberto I di Roma.

Per quanto riguarda le attività convegnistiche, il Gruppo LES LAZIO prospetta di organiz-
zare nei prossimi mesi un incontro a tema sulla Fitoterapia e l’utilizzo degli alimenti e
degli integratori come supporti per il nostro benessere. L’incontro avrà l’apporto di esper-
ti nei diversi settori e si svolgerà a Roma. 

Stiamo inoltre lavorando all’impostazione del prossimo incontro/convegno medici-
pazienti che avrà luogo probabilmente il prossimo maggio 2009  in luogo da definire.
Stiamo raccogliendo idee e quesiti da sottoporre ai nostri esperti medici: sono graditi i
vostri contributi originali, se volete contribuire anche voi fatelo contattando Augusta a
mezzo postale o telefonico (3392367746, lupusroma@virgilio.it).

Continuiamo a organizzare le consuete attività di accoglienza negli incontri mensili
che hanno luogo presso il CESV in via dei Mille n. 6 a Roma:  qui, diventa sempre più cen-
trale l’aspetto interattivo tra i partecipanti, aspetto che prospettiamo di sviluppare nel
prossimo futuro secondo le linee di un gruppo di autoaiuto. Segnaliamo che la nostra
amica Stefania Viscillo, art counselor, è a disposizione di chi si collega al sito curato da
Alfonso [www.lupus-italy.org/lazio] per offrire un “sostegno creativo” attraverso un “dia-
logo virtuale” usando il linguaggio dei simboli e il gioco.  
Ricordiamo inoltre che la Dott.ssa  Marina Falanga, oltre che per il progetto di scrittura
autobiografica ‘Storie di Malattia, Storie di Vita’ [www.lupus-italy.org/lazio ‘medi-
cina narrativa’], è disponibile per chi abbia necessità e desiderio di uno spazio individuale e
protetto di ascolto e orientamento psicologico. Vale qui la pena ricordare che gli iscritti/e
all’associazione Gruppo LES hanno a disposizione un colloquio gratuito di sostegno, su appun-
tamento, e anche altre facilitazioni [e-mail mfalanga@fastwebnet.it, tel. 06-5816449, 340-
5667528]
Visitate il nostro sito, ne vale la pena!

Nel mese di settembre 2008 è stata attivata la “Lupus Clinic” afferente alla UOC di
Reumatologia, Dipartimento di Clinica e Terapia Medica (Direttore Prof. Guido
Valesini), VII Padiglione, Azienda Policlinico Umberto I, Sapienza Università di Roma.
Si tratta di un ambulatorio dedicato alla diagnosi e cura del Lupus Eritematoso
Sistemico (LES) e della Sindrome da Anticorpi Antifosfolipidi.
Il LES è una malattia autoimmune sistemica che colpisce prevalentemente donne in
età fertile con una prevalenza nella popolazione generale che varia da 27.7 a 206 casi
ogni 100000 abitanti. La storia clinica della malattia è caratterizzata da fasi di acuzie
alternate a periodi di remissione, la prognosi varia da forme lievi a casi gravi e fatali.
La prognosi è comunque notevolmente migliorata negli ultimi decenni grazie alla pos-
sibilità di formulare la diagnosi più precocemente e alle migliori possibilità terapeuti-
che, passando da una sopravvivenza inferiore al 50% a 5 anni dalla diagnosi nel 1955,
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all’attuale >90% a 10 anni. Tuttavia, è frequente la comparsa di patologie associate (dia-
bete mellito, ipertensione arteriosa, malattie cardiovascolari, osteoporosi), legate alla
malattia stessa e alle terapie necessarie per il suo controllo, che possono condizio-
nare la sopravvivenza e la qualità della vita.
L’idea di istituire una Lupus Clinic nasce da un ribaltamento di prospettiva, vale a dire
abbiamo immaginato un servizio che rispondesse in primo luogo alle esigenze e ai
bisogni concreti dei pazienti, soggetti gravati non solo dal peso dei disturbi fisici ma
anche dalle difficoltà pratiche, talvolta enormi, per accedere ai servizi e alle cure. 
Innanzi tutto, quindi, un servizio che garantisse l’accesso alle cure, spesso reso diffici-
le dalle lunghe liste d’attesa che contraddistinguono un centro quale il nostro con un
bacino d’utenza non solo cittadino ma multiregionale. Nella Lupus Clinic l’appunta-
mento ai pazienti per le visite è dato dal centro stesso con controlli a cadenza tri-
mestrale, salvo diverse necessità. 
L’ambulatorio monotematico permette di visitare nella stessa giornata pazienti con
problematiche simili e di utilizzare anche strumenti clinimetrici, cioè scale di valuta-
zione dell’attività di malattia compilate in parte dai pazienti e in parte dai medici, che
permettono una più attenta e fedele determinazione dello stato clinico e conseguen-
temente di proporre le terapie più adatte. A questo proposito vale la pena ricordare
come i recenti progressi nelle scienze di base abbiano permesso di sviluppare, anche
per i pazienti con LES, nuove strategie terapeutiche con farmaci cosiddetti biologici,
la maggior parte dei quali ancora in fase di sperimentazione. La Lupus Clinic permet-
te ai pazienti con risposta inadeguata alle comuni terapie di poter essere arruolati
negli studi clinici attualmente in corso con i nuovi farmaci.
Il team della Lupus Clinic è composto da dirigenti medici, dottorandi di ricerca e
medici specializzandi che hanno maturato negli anni una particolare esperienza nel
campo del LES sia dal punto di vista clinico che della ricerca. Poiché il LES è una malat-
tia autoimmune sistemica, cioè potenzialmente in grado di colpire numerosi organi ed
apparati, spesso il medico che gestisce la salute del paziente necessita del supporto
di altri specialisti. In quest’ottica, qualora i pazienti della Lupus Clinic necessitino di
una consulenza, si provvede direttamente a fissare una visita con gli specialisti di rife-
rimento (neurologo, oculista, cardiologo, nefrologo, psicologo) che spesso è eseguita
nella stessa giornata.
Inoltre, nella Lupus Clinic i dati dei pazienti sono tutti informatizzati, i pazienti hanno
a disposizioni, come tutti gli altri afferenti agli ambulatori divisionali, un numero di call
center per comunicare con i sanitari e il giorno di visita settimanale fisso (il giovedì)
permette a chi ne abbia bisogno di passare e avere la certezza di conferire con i medi-
ci curanti..
La Lupus Clinic rappresenta una struttura innovativa in quest’ambito e si prefigge i
seguenti compiti istituzionali:
1. valutazione clinico-diagnostica dei pazienti affetti da LES sospetto o conclamato; 
2. diagnostica differenziale; 
3. follow-up clinico-terapeutico con utilizzo degli strumenti di valutazione del grado

di attività e cronicità della malattia (BILAG, ECLAM, SLEDAI, SLICC) ed informa-
tizzazione dei parametri clinici e laboratoristici; 

4. richiesta e coordinamento delle eventuali consulenze esterne; 
5. prevenzione e cura delle comorbidità (diabete mellito, ipertensione arteriosa,

malattie cardiovascolari, osteoporosi); 
6. organizzazione e svolgimento di corsi di educazione alla malattia per pazienti
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affetti da LES e loro familiari in collaborazione con l’Associazione malati (corsi già
tenuti dal Febbraio 2000); 

7. diagnosi e cura delle sindromi associate e in particolare della Sindrome da
Anticorpi Antifosfolipidi, la più frequente sindrome trombofilica acquisita e causa
di patologia gravidica (cura e prevenzione delle trombosi, prevenzione dell’abor-
tività con ambulatorio per le gravidanze).

Dott. Fabrizio Conti, responsabile della Lupus Clinic
UOC di Reumatologia, Dipartimento di Clinica e Terapia Medica (Direttore Prof.
Guido Valesini), VII Padiglione, Azienda Policlinico Umberto I, Viale del Policlinico 155,
CAP 00161, Roma, Sapienza Università di Roma.

Call center 06.82076499
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grazie Stefania,
benvenuto

e auguri Marco!
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Se muoio sopravvivimi con tanta forza pura 
che svegli la furia del pallido e del freddo, 
da sud a sud alza i tuoi occhi indelebili, 
dall’alba al tramonto che suoni la tua bocca di chitarra. 
Non voglio che vacillino la tua risata né i tuoi passi, 
non voglio che muoia la mia eredità di allegria, 
non bussare al mio petto, sono assente. 
Vivi nella mia assenza come in una casa. 
È una casa tanto grande l’assenza 
che passerai in lei attraverso i muri 
ed appenderai i quadri all’aria. 
È una casa tanto trasparente l’assenza 
che io senza vita ti vedrò vivere 
e se soffri, amore mio, morrò un’altra volta.
(Pablo Neruda)

Abbiamo conosciuto Nicola Monti alle riunioni del Gruppo LES di Roma più di dieci
anni fa, all’inizio condividevamo solo la malattia, poi siamo diventati amici e abbiamo
scoperto che percorsi, paure, speranze e voglia di vivere erano le stesse.
Ci siamo sostenuti a vicenda convinti che non era la sofferenza che ci univa, ma la
determinazione a non permettere che la nostra vita fosse condizionata dal LES.
Siamo stati fortunati a conoscere Nicola, nel quale abbiamo trovato un amico più che
un associato; e Nicola per primo dimostrava di essere un vero amico, spesso lo riven-
dicava con orgoglio, diceva di ‘investire’ nei rapporti umani ed infatti nell’amicizia non
si è mai risparmiato, si dedicava agli altri senza mai tirarsi indietro, sempre disponibile
ad ascoltare, condividere e confortare.
Amava stare accanto alle persone, quando proponeva o organizzava qualcosa sapeva
coinvolgere, anzi travolgere tutti con il suo entusiasmo, ma sapeva anche osservare e
analizzare in silenzio sempre attento a rispettare la sensibilità degli altri. 
Di origini modeste, nonostante la diagnosi fosse arrivata quando era poco più che ado-
lescente, aveva concluso gli studi con una laurea in ingegneria conquistandosi poi un
lavoro che lo portava da anni in giro per il mondo con un ruolo di responsabilità;
Nicola era un raro esempio di ‘self made man’ che non chiedeva sconti a nessuno (al
lavoro nessuno era al corrente della sua patologia) trasformando la lotta contro il LES
in una dignitosa lotta contro l’autocommiserazione.
Anche se lavorava lontano dall’Italia quando avevi bisogno di lui in qualche modo era
sempre presente, noi non abbiamo saputo fare altrettanto, e quest’estate quando aveva
bisogno noi non c’eravamo, era lontano e gli è bastato un attimo di distrazione e la
mancanza di strutture mediche adeguate per permettere alla malattia di prendere il
sopravvento e ucciderlo.
Ce lo ricorderemo sempre sorridente, CIAO NICOLA.

Ringraziamo la famiglia di Nicola e tutte le persone che hanno con-
tribuito alla raccolta di fondi da devolvere alla nostra associazione
per sostenere la ricerca sul LES.
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NOTIZIE DALLA BASILICATA
http://www.lupus-italy.org/basilicata

19 Ottobre a Matera
Ciao a tutti!

Sono molto felice di annunciare il successo che la giornata di sensibilizzazione del 19 ottobre
2008 ha riscosso a Matera nella centralissima p.za Vittorio Veneto! 
Se devo essere sincera,
all’inizio ero molto
preoccupata perché,
essendo per me la
prima volta che mi
cimentavo in una simi-
le iniziativa, avendo
organizzato tutto quasi
da sola e tra un ricove-
ro e l’altro, non sapevo
bene come muovermi
e cosa fosse più giusto
fare. Anche il tempo
atmosferico sembrava
remarmi contro: il
sabato sera preceden-
te aveva piovuto un bel
po’!
Poi nei fatti tutto è
andato per il verso giu-
sto: le nuvole hanno
lasciato il posto al
sereno; non c’erano altre associa-
zioni ONLUS in piazza, a parte
Emergency; la gente si è mostrata
molto sensibile, curiosa e genero-
sa! Pensate che a mezzogiorno
avevamo finito tutte le violette e
persino i palloncini, che fino a
quel momento avevano attratto
tanti bambini e tanti genitori! La
piazza gremita di bambini che gio-
cavano con i palloncini colorati
del Gruppo LES era uno spetta-
colo da vedere!
È stata davvero un’esperienza

Peppe, Nicoletta e Giovanna.

Angelo, Letizia, Giovanna e Francesca.
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unica, divertente e che ci ha arricchiti molto!
Mi è dispiaciuto soltanto di aver incontrato pochi altri malati, disposti a diventare membri
attivi dell’associazione…ma io non mi arrendo!
In conclusione, voglio fare dei ringraziamenti. 
Innanzitutto, ringrazio gli amici che mi hanno aiutata ad allestire materialmente il banchet-
to, ad offrire le violette e il materiale informativo: Angelo, il mio ragazzo, che mi ha aiuta-
ta a  montare lo stand e che con il suo fiato ha gonfiato tutti i palloni; Francesca, che ha
offerto quasi tutte le violette da sola; mia sorella Giusi, Giovanna, Nicoletta e Peppe, che
mi hanno aiutata ad attrarre persone allo stand e a distribuire il materiale informativo; i
miei genitori, i miei zii e tutti gli amici che a diverso titolo mi hanno aiutata e sostenuta.
Ringrazio il CSV Basilicata, l’Informagiovani di Matera; l’associazione FIDAS Basilicata per
avermi prestato lo stand. Ringrazio il mio fioraio, che si è mostrato molto disponibile! 
Infine ringrazio tutti coloro che hanno fatto le loro donazioni, che hanno mostrato inte-
resse e coloro che ora stanno curando le violette!
Rinnovo l’invito a contattarmi, rivolto a tutti coloro che abbiano voglia di aiutarmi a costi-
tuire ufficialmente il Gruppo LES Basilicata!
Alla prossima iniziativa!

Letizia
tel. 338 1905921

letiziaditaranto@yahoo.it
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NOTIZIE dal TRENTINO-ALTO ADIGE 
OTTOBRE 2008

La giornata  era stupenda...
sole... cielo azzurrissimo... ma parecchio fred-
do (3 gradi ).
Abbiamo montato ed allestito il nostro gaze-
bo davanti alla chiesa Parrocchiale di Appiano
(BZ), per fortuna avevo portato dei guanti !!

Insomma  il resoconto della giornata non è
uno dei migliori (pazienza).
Purtroppo (o per fortuna)  qui le persone in
quel periodo dell'anno sono molto impegna-
te con le raccolte e  hanno senz'altro appro-
fittato della giornata molto bella per lavorare nella campagna ....  quindi pochi sono andati
alla St. Messa della domenica.

Abbiamo in previsione di organizzare uno "stand informativo" nella città di BRESSANONE
(BZ) IN MAGGIO per la "GIORNATA MONDIALE DEL LUPUS" in centro città speran-
do in una giornata di sole (e magari più calda).

UN CARO SALUTO A VOI TUTTI ...E BUON 2009, CHE SIA SPECIALE !!

Patrizia di Bolzano
tel. 347 6275907
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NOTIZIE DALLA CALABRIA
http://www.lupus-italy.org/calabria

Ciao a tutti dalla Calabria,

giorno 10 Ottobre, io e Cinzia
siamo riusciti ad organizzare a
Cosenza la prima giornata di
sensibilizzazione e raccolta
fondi con la vendita delle violet-
te di S.Paula. Dobbiamo dire
che la giornata è andata nel
migliore dei modi anche per
quanto riguarda il clima, infatti è
stata una bella giornata di sole.
Noi non ci aspettavamo che l’i-
niziativa avesse un tale riscon-
tro positivo. Le persone erano
incuriosite non solo dal nostro
banchetto colorato ma anche
e soprattutto dal nome della
malattia che per molti risultava
nuovo. Le violette, insieme al
materiale informativo, sono
andate completamente a ruba
tanto che siamo andati via nel
primo pomeriggio e cogliamo
qui l’occasione per scusarci
con coloro che poi non ci
hanno trovato più.

Un ringraziamento particolare va
a mia sorella Annalisa e a suo marito Marco che ci
hanno aiutato per l’intera manifestazione. Inoltre
voglio ringraziare Ornella ed Eugenio, e tutti gli altri
lupacchiotti/e che  quella mattina ci sono venuti a tro-
vare e che spero ci aiutino a portare avanti il gruppo.

Speriamo che da questo primo passo in seguito
riusciremo ad organizzare altri eventi e perciò mi
rivolgo a tutti quelli che ancora non ci hanno contat-
tato: fatelo. Così allarghiamo il gruppo, ci conosciamo
e possiamo scambiarci le nostre esperienze.

Arrivederci a presto da William e Cinzia del Gruppo
LES Calabria.

Tel. 348 1459194 
e-mail vonhayek@tiscali.it
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Cosenza
Ospedale Civile dell’Annunziata
Unità Operativa Complessa di
Medicina Interna e Reumatologia 
“A. Cosco”
Direttore:
Dott. Pierluigi Frugiuele
Tel. 0984 681243

IO MI CURO
QUI!

New Entry
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NOTIZIE DALLA PUGLIA
http://:www.lupus-italy.org/puglia

Sabato 18 ottobre per la prima volta
siamo scesi in piazza anche noi. La
nostra avventura è cominciata grazie
alla tenacia di tutti. Al mattino tutto era
pronto per l'allestimento del banchetto.
Iniziamo la giornata tra mille difficoltà e
imprevisti, ma con la forza data dalla
nostra volontà. La gente ci guarda un
po' incuriosita ma ci evita o fa un giro
piuttosto largo
nella centralissima via Sparano, cuore
dello shopping barese. La diffidenza è
tale che, inizialmente,  non si avvicina
nessuno. Scoraggiati, iniziamo con fer-
mezza e determinazione  a fermare i

passanti e spiegare loro la malattia.
Attirate  dai palloncini anche le famiglie
con i bambini  si  avvicinano. Alla fine
della giornata quasi tutte le piantine
sono state vendute. Ci ha sorpreso la
generosità di alcuni come la totale dif-
fidenza di altri. Ma noi vogliamo ringra-
ziare tutti di cuore indistintamente. Un
grazie particolare a Nicola che si è
adoperato per i permessi, a Claudio
per la parte commerciale, a Grazia, una
donna che è una vera forza della natu-
ra, a Mariagrazia che, con la sua dol-
cezza, ha parlato ai cuori di chi ascolta-
va. Un abbraccio affettuoso a NOEMI,

la nostra mascotte, che ha por-
tato un soffio di primavera in
una calda giornata autunnale.
Da ultimo un ringraziamento a
colui che ha voluto che il
Gruppo LES fosse una realtà
anche in Puglia, al Prof. Franco
Silvestris. Senza il suo incorag-
giamento nulla sarebbe stato
possibile.
Grazie.

Claudia Ramieri
tel. 080 3514356  
cla.ra20@libero.it
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CAGLIARI

Ciao lupetti e lupette
sarde,
chi vi scrive è Federica
una delle referenti del
gruppo Les Sardegna!
Il 4 ottobre è stata una
giornata bellissima! Io,
Donatella, i miei familiari
(mia sorella Veronica con
il fidanzato Andrea, i miei
genitori Paola e Giuseppe
e il mio fidanzato
Giuseppe) più altri volon-
tari (Debora di Carbonia
e Vitalia di Furtei) abbia-
mo allestito lo stand delle
violette alla Corte del
Sole a Sestu!
Abbiamo venduto in un
solo giorno cento violette
e abbiamo consegnato
tutto il materiale informa-
tivo!
Un ringraziamento parti-
colare va a Vitalia di Furtei
che ci ha aiutato la matti-
na e ha acquistato per i
suoi amici ben trenta vio-
lette!
Ringraziamo tutti coloro
che con grande cuore si
sono avvicinati al nostro
stand e hanno dato l'offer-
ta.
Ovviamente, c'è stata
anche la percentuale di
persone diffidenti o indiffe-
renti se così si può
dire...Ma noi non ci siamo
scoraggiati e il risultato la

NOTIZIE DALLA SARDEGNA
http://www.lupus-italy.org/sardegna
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dice lunga no?
Un ringraziamento va a tutto
il personale della scuola pri-
vata di Cagliari "Top Level"
che, con grande umanità, si è
interessato al mio problema
devolvendo un fondo per la
nostra associazione.
Un grazie all'amica di
Donatella Marina che ci ha
fornito le violette e alla ditta
Elettromedical per il suo
contributo.
Speriamo di riuscire ad orga-
nizzare presto qualche altra
iniziativa per raccogliere
fondi...
Intanto, vi invitiamo a stare
sempre in contatto con noi
tramite il forum e i nostri
recapiti!

...Sempre Fortza paris

Federica 

cell: 328 9643206   

E-mail: feflo1981@yahoo.it
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PORTO TORRES

Eccoci qua, alla prima esperienza di vendita delle Violette...
Non è andata malissimo, anche se si può sempre fare di più!
Abbiamo avuto molti contatti da parte di persone con il LES, al quale abbiamo distribuito
ICARO e abbiamo fatto conoscere l' associazione, e ci siamo lasciati con la promessa di
organizzare al più presto un convegno nella zona di Sassari.
Anche il quotidiano della provincia ci ha dato risalto inserendo un bell'articoletto sull'ini-
ziativa, e grazie a quello e alle locandine appese nei punti giusti, molti malati si sono fatti
sentire e vedere. 
Devo dire che è stata proprio
una bella esperienza!
Ringrazio i miei Angeli, che sono
mia cognata Federica, mia sorel-
la Simona e mio cognato
Giacomo con me nella foto, e il
mio fidanzato Adriano che è die-
tro l'obiettivo, per l'aiuto che mi
hanno dato e per l'appoggio
incondizionato!!

Un grazie di cuore a tutti!!

Emanuela

Cell: 339 4030715 
E-mail: emanuela.fanari@alice.it

Ve lo raccontiamo 
nel prossimo ICARO!

Con la collaborazione del
prof. Del Giacco, stiamo orga-
nizzando un incontro medici-
pazienti per febbraio marzo:
Ve ne daremo notizia attra-
verso il sito internet e i gior-

nali locali. Telefonate per
avere informazioni!
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ISILI

CIAO  A  TUTTI  DA  ISILI !

Volevo informare di come anche quest’anno la
giornata di sensibilizzazione del LES sia andata
bene.
Sabato 11 ottobre in Piazza San Giuseppe, alle
8,00 abbiamo iniziato ad allestire il nostro stand.
Con l’aiuto sempre prezioso ed indispensabile di
tutta la mia famiglia, il mio fidanzato e tutte le
persone a me care.

Un grazie sincero alla mia fioraia che per il quar-
to anno consecutivo si è impegnata per cercare
le violette e senza la quale quindi tutto sarebbe
più difficile da realizzare.
Sono molto felice del risultato che abbiamo
ottenuto, ma ancora di più perché finalmente
anche in SARDEGNA siamo più numerosi nel
provare a far conoscere questa nostra malattia e
di conseguenza ad aiutare la ricerca.

Spero che di anno in anno vada sempre meglio !

Grazie ancora di cuore a tutti e un forte abbraccio.

Valentina
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NOTIZIE DALLA SICILIA
http://www.lupus-italy.org/sicilia

Salve a tutti cari lettori di Icaro!!!
Come già anticipato nello scorso
numero, quest’anno anche noi
lupetti siciliani abbiamo contribui-
to alla raccolta fondi per la ricer-
ca e la sensibilizzazione  del Lupus
Eritematoso Sistemico, organiz-
zando quattro banchetti. 

DOMENICA 12 OTTOBRE 
PIAZZA DUOMO DI
GIARRE

Alle ore 8:00, io ed il mio compa-
gno siamo arrivati in piazza ed
abbiamo subito montato il gazebo.
L’abbiamo adornato con le locan-
dine informative ed i palloncini
colorati e sotto, abbiamo sistema-
to il tavolo con tutto l’altro mate-
riale informativo e naturalmente
loro: le bellissime e delicatissime
violette Santa Paula.
Il sole è stato splendente per
tutta la giornata. Durante la matti-
nata mi hanno raggiunta le mie
“colleghe”: Rossana, Tania, Vera e
Chiara che sono rimaste con me
l’intera mattinata.
E’ la prima volta che qui a Giarre
si è organizzata una giornata di
sensibilizzazione sul LES, ma non-
ostante questo ho visto con pia-
cere molto interesse e sensibilità
nelle persone che hanno parteci-
pato in tanti ed hanno fatto offer-
te generose.
Siamo rimasti in piazza fino alle 19
e ci sono rimaste solo due pianti-
ne … Un risultato eccellente … e
chi se l’aspettava???

Ida con il suo compagno Salvo a Giarre 

Rossana, Tania e Ida a Giarre
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LUNEDI’ 13 OTTOBRE 
OSPEDALE “S. MARTA E S. VENERA” DI ACIREALE

Con le mie “colleghe” abbiamo allestito il
gazebo nel piazzale dell’ospedale, e fortu-
natamente anche in questo giorno il
tempo è stato dalla nostra parte. Siamo
rimaste lì fino alle 14:30 ed anche se l’af-
fluenza delle persone è stata minore
rispetto alla giornata di domenica, in ogni
caso sono state abbastanza le persone che
si sono fermate interessate a saperne di
più e che hanno lasciato un’offerta. Anche
molte figure professionali dell’ospedale
hanno contribuito alla nostra raccolta ed i
“miei” medici hanno trascorso del tempo
con noi al gazebo dando delucidazioni alle
persone. 

MARTEDI’ 14 OTTOBRE
I.P.I.A. “MAJORANA-SABIN” DI GIARRE

Come da accordi presi col dirigente
scolastico, ho avuto a disposizione le
ore dalle 10 alle 12. Io sono arrivata a
scuola alle 9:30 e, con l’aiuto di mia zia,
nonché professoressa e mediatrice di
questo banchetto, abbiamo sistemato le
violette, il materiale informativo ed i
palloncini che in questa sede, così come
pure nell’altra scuola, sono stati molto
più graditi. 
A partire dalle 10, con l’aiuto di un’altra
prof. e di 4 ragazze che ringrazio, sono
state chiamate tutte le classi ed ognuna

ha fatto un’offerta. Qui le vio-
lette hanno fatto furore e
molte ragazze hanno preso un
vasetto pure “per uso persona-
le”, ringrazio una classe in par-
ticolare dove ogni alunna aveva
una propria violetta e con la
quale ho fatto la foto.

Le “lupette” col primario Dottor A. Fischer, 
la Dott.ssa Giuliana ed una collaboratrice

Ida con la prof.ssa M. Ferro 
e le “aiutanti” al banchetto 

del "Majorana-Sabin" a Giarre
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GIOVEDI’ 23OTTOBRE
I.I.S. “E. PANTANO-A. OLIVETTI” DI RIPOSTO

Anche qui ho avuto la disponibilità delle ore dalle 10 alle 12, però il tutto è stato struttu-
rato in modo diverso.
La giornata è iniziata bene: io non
stavo bene ma con la mia amica
“lupetta” Morena, l’aiuto di mia
madre e di sua madre e con l’aiuto
essenziale del “mio” ex  professore,
ci siamo sistemati in aula magna.
Abbiamo preparato il tavolo e poi
tutte le classi sono state chiamate
due per volta ed abbiamo tenuto
delle “mini-conferenze” dove abbia-
mo un po’ parlato del “nostro
amico” ed abbiamo raccontato loro
alcune delle nostre esperienze, i
ragazzi sono stati tutti molto atten-
ti ad ascoltare, qualcuno è pure
intervenuto con delle domande.
Ogni classe ha fatto delle offerte e
preso una violetta simbolica da
tenere in aula. Sia io che Morena
abbiamo frequentato quest’istituto ed è proprio quando frequentavo il 4 anno che ho
avuto i primi sintomi e poi la diagnosi di LES per questo motivo ci tenevo particolarmen-
te a questa giornata.

=========        =========        =========        =========                         

Sono rimasta molto contenta e soddisfatta della riuscita di tutti banchetti soprattutto per-
ché mi hanno dato la possibilità di conoscere nuove “colleghe” e di informare altre per-
sone su questa realtà ed anche se sono ancora molte le persone a non essere documen-
tate sul LES sono sicuramente meno rispetto a prima, è anche per questo che si organiz-
zano queste giornate, no??? Ed io spero di riuscire ad organizzarne altre.

A dicembre ci siamo incontrate con il nuovo gruppetto per gli auguri e per cercare di “pro-
grammare” qualcosa per l’anno nuovo: 

il prossimo appuntamento è per domenica 
8 FEBBRAIO 2009 ALLE ORE 10 

presso la Casa della Speranza “Viviana Lisi” di Riposto (CT).
Abbiamo intenzione di organizzare una nuova iniziativa per

Marzo: VI ASPETTO NUMEROSI!

Prima di salutarvi vorrei fare dei ringraziamenti:
prima di tutti vorrei ringraziare il mio compagno Salvo Calì, che mi ha dato la forza, mi è
stato vicino e mi ha aiutata nell’organizzazione e nella buona riuscita dei banchetti, subito

Ida con Morena ed il Prof. A. Pappalardo 
all'I.I.S. "Pantano-Olivetti" di Riposto.
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dopo ringrazio Chiara, Tania, Morena, Rossana e Vera, le mie “colleghe lupette” che sono
state presenti e molto partecipi, ringrazio i miei amici ed in particolare Leo e Sandra che
mi hanno aiutato a spargere la voce e “fare pubblicità” a tante persone, i miei genitori e
mia sorella che mi hanno aiutata. Poi vorrei ringraziare anche il mio dottore A. Fischer e
tutta la sua équipe di medici, i dirigenti scolastici dei due istituti che mi hanno ospitata, mia
zia la prof. Rosalia Bontempo, il prof. A. Pappalardo, la mia dottoressa A. Micalizzi, mia
cognata e la sua famiglia, la nonna e lo zio di Rossana e tutti coloro che hanno dato anche
solo un piccolo contributo alla raccolta fondi.

AUGURO A TUTTI  UN SERENO E FELICE ANNO NUOVO!
Ida Bontempo

Cell. 340 2391016
idabontempo@hotmail.it

Notizie dalla Sicilia 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ciao sono Donatella, 
una studentessa di Psicologia dell’Università di Palermo e
devo preparare la mia tesi di laurea il cui argomento è:
Come lo stress influisce su soggetti affetti da L.E.S.
L’ idea nasce dal fatto che anch’ io ho il Lupus e mi sem-
bra interessante una ricerca in questa direzione dato che
è un terreno ancora poco esplorato.
Chiedo a chiunque sia interessato di dedicarmi
un’ora del proprio tempo per poter portare
avanti il mio progetto.
Lo studio che intendo fare non impegnerà eccessivamen-
te i soggetti partecipanti; si tratta di compilare un que-

stionario e di rilevare l’insieme delle modificazioni di corrente elettrica (il teste starà
comodamente seduto per circa 15/20 minuti e tramite degli elettrodi applicati al braccio
si registreranno le conduzioni elettriche, la tecnica è assolutamente indolore). Tutta la rile-
vazione sarà svolta nell’arco di un ora, viene fatta una sola volta e in anonimato, non è quin-
di particolarmente impegnativo per coloro che decideranno di partecipare.

Lascio i miei recapiti nella speranza di essere contattata dal maggior numero possibile di
“Lupetti”.

Cell: 3803492246 - 3332996976
e-Mail:  d_taverna@libero.it
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IO MI CURO QUI!
Messina 
Il prof. Benito Ferlazzo ci ha gentilmente comunicato di essere
andato in pensione dal 1° novembre scorso. 
La dott. Paolina Quattrocchi è la nuova responsabile
dell’Unità Operativa Complessa di Allergologia e Immunologia
Clinica del Policlinico Universitario – Padiglione H
Tel. 090 2212078-49-82

Variazione



ICARO

NOTIZIE DALL’EUROPA 
E DAL MONDO
a cura di Augusta Canzona

Qualche notizia da LUPUS EUROPE 
Federazione Europea Lupus Eritematoso

Alla convention erano presenti delega-
te/i di 15 paesi: 
Belgio (Fiammingo) e Belgio (Francese),
Cipro, Danimarca, Francia, Germania,
Inghilterra, Irlanda, Italia, Malta, Norvegia,
Olanda, Slovenia, Spagna, Svizzera, Ungheria. 
Erano assenti:
Finlandia, Islanda, Israele, Portogallo, Svezia. 

La convention è iniziata la mattina di giovedi
11 settembre. Jean-Paul Sanders, Presidente
dell’ELEF, ha aperto la riunione dando un
saluto di benvenuto ai delegati -- in partico-
lare alla rappresentante della Slovenia pre-
sente per la prima volta, e a Cipro e
Ungheria che lo scorso anno non erano
intervenuti -- e ringraziando i padroni di
casa, l’organizzazione Spagnola. 

Dopo i saluti di rito alle autorità presenti e i
saluti di accoglienza da parte del Gruppo
Spagnolo che ci ospitava è stata dichiarata
aperta la convention.
Prima di passare alla discussione dei vari
punti in agenda Jean-Paul spende ancora
qualche parola sulle elezioni del nuovo
Presidente e Segretario: invita i presenti a
riflettere bene su chi scegliere per queste
due importantissime cariche. Non sarà una
scelta facile e dovrà essere ben ponderata

perché rappresentano due posizioni chiave
del direttivo, dal cui operato dipende il futu-
ro della federazione.

Si passa quindi alla discussione dei punti in
agenda, spostando il punto n. 15 tra il 5° e il
6°.

2. Viene proposto al Consiglio di accettare la
Slovenia come membro effettivo
dell’ELEF. Dopo una interessante presen-
tazione del Gruppo da parte della delegata
slovena Dominika Naversnik, la Slovenia
viene unanimemente accettata come mem-
bro.

3.   Vengono distribuite copie del rappor-
to annuale del Segretario, che riporta
annotazioni sugli incontri del Direttivo ELEF
del 2008 — questo è l’ultimo rapporto di
Tony Bonello il quale, dopo sei anni di attivi-
tà,  si è dimesso da Segretario.
Il Tesoriere ha poi illustrato e distribuite
copie del bilancio al 31 ottobre 2007. 
Si passa quindi alla relazione del Project
Advisor Brian Hanner. Brian spiega che i
primi venti anni di attività dell’ELEF sono
stati piuttosto difficili, ma sono stati raggiun-
ti parecchi obiettivi. Dobbiamo essere orgo-
gliosi di quanto fin’ora fatto.
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4. Altro punto sono state le modifiche alla
COSTITUZIONE. Yvonne Norton ha
illustrato tutti i cambiamenti proposti, che
sono stati poi approvati.
La denominazione ELEF sarà cambiata in
“LUPUS EUROPE”.
Sono stati proposti vari modelli di logo in
diversi colori: in seguito a votazione è stato
scelto il logo che mostra la farfalla tenuta tra
le due mani nei colori blu e viola sopra la
scritta Lupus Europe. Per i prossimi due o tre
anni al nome “Lupus Europe” sarà aggiunta la
frase “in precedenza denominato ELEF”.

5. Elezioni del Presidente e del
Segretario. 
Vi sono state due candidature per la posi-
zione di Presidente:  Kirsten Lerstrom
(Danimarca) e Yvonne Norton (U K),  e due
per il Segretario: Nele Caeyers  (Belgio) e
Michael Fenn (UK) – quest’ultimo però non
era presente.
Dopo una (lunga e noiosa) presentazione dei
candidati si è passati alla votazione, che ha
prodotto i seguenti risultati:

Presidente:
Kirsten Lerstrom 7
Yvonne Norton 13
Astenuti 1

Segretario:
Nele Caeyers 12   
Michael Fenn 8
Astenuti 1

Yvonne, emo-
zionata, ha rin-
graziato tutti i
delegati pro-
mettendo che
cercherà di
adempiere il
suo compito
nel migliore dei
modi.
Nele, invece,
non ha celato la
sua disapprova-
zione e scon-
tento per il

risultato; tornerà sull’argomento il prossimo
anno.
Poiché il mandato di Marianne Riviere
(Francia) quale Trustee II è scaduto durante la
convention, il Presidente propone – per
garantire una continuità di azione – che la
carica lasciata vacante da Marianne venga
assegnata a Tony Bonello, Segretario uscen-
te.
A questo punto si scatena un gran trambu-
sto nella sala, parlano tutti concitatamente e
tutti insieme. Interviene finalmente Kirsten
Lerstrom, proponendo la sua candidatura a
Trustee II dal momento che è venuta meno la
sua elezione a Presidente.
Questo però non è possibile, perché non
previsto dalla Costituzione dell’ELEF. I
Trustee possono invece proporre al
Consiglio, che poi dovrà votare per appro-
vazione, la cooptazione di un candidato da
loro prescelto. C’è di nuovo grande agita-
zione in sala; Nele Caeyers disapprova viva-
cemente e per protesta lascia la stanza.
Dopo lunga discussione si passa ai voti e la
proposta dei Trustee è bocciata per 11 voti
a 10.

15.    E’ anticipata la discussione del punto 15
su “Quale linea di condotta adottare
nei confronti degli sponsor e sovven-
zionatori di Lupus Europe”. Il Vice
Presidente informa che la HGS ha messo a
disposizione € 5.000 per la creazione di un
nuovo sito web.  Hoffmann La-Roche ha
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proposto a Peter e
Yvonne la sponsorizzazio-
ne di un progetto sulla
“Qualità della vita”. Una
gara ciclistica ha reso €
5.000 che in seguito sono
raddoppiati a € 10.000. 
Come gestire questi con-
tatti ? Vi sono altre ditte
farmaceutiche interessate
a sostenere Lupus
Europe. Dobbiamo deci-
dere su quando e come
spendere questi soldi. 
Tra le proposte: gli spon-
sor potrebbero parteci-
pare alle nostre riunioni
… e lasciare la sala quan-
do dovesse essere loro
richiesto di farlo perché vi
sono argomenti delicati e
confidenziali da trattare;
potrebbero essere invitati
in qualità di “osservatori”
senza però diritto di
interferenza. 
Le ditte farmaceutiche
sono estremamente inte-
ressate ai gruppi di
pazienti e al contatto con
i malati di Lupus. Per loro
sarebbe ancora più inte-
ressante apprendere
direttamente dai pazienti
quali sono le esigenze dei
malati. Questo contatto diretto potrebbe far
cambiare loro idea (nel senso di renderli più
disponibili nei confronti dell’associazionismo
e del volontariato).
Yvonne Norton, Rudi Hocks, Kirsten
Lerstrom, Fatima Lavoll e Ginette Volf-
Phillipot si offrono di predisporre un docu-
mento su quale linea di condotta adottare
nei confronti degli eventuali sponsor e finan-
ziatori.
Finisce qui alle 13:30 la prima giornata del
convegno. Il pomeriggio è dedicato ad una
escursione a piedi nella bella e caratteristica
città di Palma. 

La mattina dopo si riprendono i lavori alle
9:00 in punto. Ci raggiungono Dr. Doug
Hough (MD. PhD, Executive Director della
Clinical Research of Humane Genome
Sciences), Marianne Riviere (Presidente
France AFL+) e Simone Muller-Pretis (LE-
SHG Germania).

6.  Si inizia con la distribuzione di un docu-
mento da parte di Brian Hanner (Projects
Advisor) sulle Linee Guida di
Management (il Manuale).  Già pubblica-
te, potranno essere integrate in qualsiasi
momento da ulteriori linee guida, e l’intero
Manuale regolarmente aggiornato.
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7. Nuova Normativa Europea
sull’Elettricità – proposta di modifiche.
Ci poniamo tante domande: se la normativa
si trasformerà in legge a quale tipo di illumi-
nazione si riferirà ? Quali sono i cambiamen-
ti proposti ? Le lampade a incandescenza
verranno eliminate ?  Gli ospedali non
dovrebbero avere delle stanze illuminate da
lampadine a incandescenza a basso voltaggio
? Che cosa stiamo facendo nel nostro paese
per rendere noti ai nostri governati i disagi
che la nuova regolamentazione potrebbe
causare ? Cosa può fare Lupus Europe per
sensibilizzare i parlamentari europei ?
Sono state preparate delle locandine pubbli-
citarie, ma non è abbastanza per far sentire
la nostra voce. Potremmo firmare una peti-
zione da presentare al Ministro responsabile
della normativa, incaricare uno dei nostri
membri/supporters di raffrontare le varie
situazioni e aggiungere questo tema alla
CAUSA COMUNE di Lupus Europe.
Durante il mese di sensibilizzazione del
Lupus, in Inghilterra, per tutte le manifesta-
zioni realizzate è stato adottato il motto
“Non Lasciateci Al Buio”.

9.  Nuovo sito web - Kirsten Lerstrom
spiega che l’argomento è stato oggetto di
ampia discussione alla convention dello scor-
so anno. Non c’erano fondi e pertanto il
progetto è stato ripresentato ai Trustee
quest’anno in aprile; non è stata ancora
presa alcuna decisione e in ogni caso dovrà
essere sottoposto all’approvazione del
Consiglio. L’argomento sarà ripreso nel
workshop previsto l’ultimo giorno della con-
vention.

10.   Raccomandazioni EULAR – Linee
guida “dal punto vista dei pazienti” – bozza
di progetto.        
Kirsten Lerstrom fa un resoconto di quanto
discusso nel workshop del giorno preceden-
te. L’European League Against Rheumatism
(EULAR) ha prodotto delle Linee Guida
come supporto ai pazienti affetti da Lupus,
costituite da dodici raccomandazioni.
Queste includono prognosi, monitoraggio,
diagnosi e trattamento, ma anche Lupus e

gravidanza. Le raccomandazioni sono state
redatte senza la partecipazione dei pazienti e
Lupus Europe sta tentando di rimediare a
questa mancanza predisponendo una lettera
da inviare a EULAR. Una bozza sarà distri-
buita ai Gruppi Nazionali in Ottobre per
l’approvazione e quindi presentata a EULAR
entro Dicembre 2008. Chiederemo a
EULAR di essere coinvolti nel progetto ed
esporremo chiaramente quali sono le nostre
aspettative.

11.   Passando ad altro argomento, Rudi
Hocks informa di aver partecipato al 3°
Global Patients’ Congress della IAPO
(International Alliance of Patients’
Organizations) nel Febbraio 2008 a
Budapest. E’ stato moderatore di uno dei
numerosi workshops organizzati durante la
lunga (3 giorni) conferenza. Ci ha parlato del
“patient’s safety tool kit” presentato al
congresso. Rudi manderà un link a tutti i
membri appena possibile. Per maggiori infor-
mazioni visitate il sito www.patientsorgani-
zations.com. 

12. Coinvolgimento dei pazienti nei trials
clinici – Quest’anno alcuni Gruppi sono stati
contattati da ditte farmaceutiche interessate
al reclutamento di pazienti per i loro trials cli-
nici. Le ditte sono obbligate a realizzare que-
sti trials, i quali consistono in un enorme
quantità di test, dai costi elevatissimi, e per-
tanto devono poter contare sulla disponibili-
tà di un certo numero di pazienti. Alcuni
trials sono difficili da attuare perché vi sono
delle patologie rare con pochissimi pazienti.Il
ruolo di Lupus Europe potrebbe essere quel-
lo di coordinatore dei Gruppi Nazionali per
la valutazione dei pazienti da sottoporre ai
trials e poi supportarli in questi programmi.
Dovremmo studiare un metodo per attuare
tutto questo: come approcciare le ditte far-
maceutiche e come aiutare i pazienti a parte-
cipare. Siamo, di fatto, stati sollecitati a repe-
rire pazienti per i trials clinici. Dopo una
breve discussione Dr. Hough suggerisce che
Lupus Europe non sia coinvolta direttamen-
te, ma che debba provvedere a fornire tutte
le informazioni disponibili, facendo capire ai
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pazienti quanto siano importanti questi test e
quali benefici ne ricaverebbero loro stessi e
tutti i malati di Lupus. Le ditte farmaceutiche
sono in contatto con molti medici ma Lupus
Europe è in grado di coprire un più ampio
raggio di azione. 
Viene costituito un Gruppo di lavoro al
quale partecipano Rudi Hocks, Fatima Lavoll,
Kirsten Lerstrom e Tove Cassoe.

13. Affiliazione ad altre associazioni -
Rudi Hocks informa che all’ELEF è stato
chiesto di diventare membro dell’European
Patients’ Forum (EPF). Ci iscriveremo dopo
la convention come LUPUS EUROPE. Rudi
ha incontrato anche il presidente di EUROR-
DIS – per diventare membri è necessario
che il 50% del Direttivo sia costituito da
pazienti e che non oltre un terzo delle entra-
te provengano da case farmaceutiche. Il
Lupus, in ogni caso, non è riconosciuto
come malattia rara. Inoltre, poiché siamo
una federazione non possiamo diventare
membri effettivi EULAR ma soltanto essere
cooptati come membri affiliati. 

A questo punto la riunione è sospesa per
lasciare spazio alla conferenza del Dr. Doug
Hough MD PhD, Executive Director,
Clinical Research, Humane Genome

Sciences, sulla “Interazione tra BLyS e B-cells
nel LES”, che si riallaccia alla relazione tenu-
ta dal Dr. William Freimuth lo scorso anno
a Mainz. Spiega in dettaglio il lavoro fin’ora
eseguito da BLISS, presenta il programma dei
prossimi studi, e illustra i test ed esperimen-
ti eseguiti nell’ultimo anno con il Belimumab
Fase 3. Poi la Dr. Christine Parker fa un
breve resoconto dei recenti studi clinici
(Fase 3) finalizzati a comprendere gli effetti
del Belimubab sui malati di LES.

Nel pomeriggio partiamo tutti per una
escursione panoramica di Palma e poi a
Valldemossa e Soller, caratteristici e pittore-
schi paesi tra le montagne a nord dell’Isola. 

Il sabato mattina si riprendono i lavori sul
tema della “Causa Comune”.
14.  La CAUSA COMUNE ELEF -
Kirsten Lerstrom riferisce quanto discusso
nel workshop del pomegiggio di venerdi: 13
paesi hanno partecipato al progetto; il
workshop è stato molto interessante e ades-
so ci aspettiamo di proseguire il lavoro ini-
ziato. Yvonne Norton ha presentato un gra-
fico dei risultati ottenuti dai vari Gruppi.
Non è stato facile stabilire esattamente
quale sia il comune denominatore, ma il
tema che più di ogni altro emerge è l’esigen-
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za di una maggiore sensibilizzazione sul
LES. Si è stabilito che il Gruppo di lavoro
raccoglierà ulteriori suggerimenti e prepare-
rà un documento da distribuire ai vari
Gruppi nazionali. 

15.  Altro punto riguarda le Pubblicazioni
– anche quest’anno la rivista Caring and
Sharing sarà  inviata in formato elettronico
a tutti i Gruppi Nazionali, e uscirà a dicem-
bre 2008. Nei prossimi numeri di ICARO
pubblicheremo notizie tratte da essa.
La BROADSHEET invece sarà pubblicata
a Ottobre.
Nuovi Membri - Il Segretario comunica
che negli ultimi sei anni hanno aderito quat-
tro nuovi membri: Danimarca, Ungheria,
Cipro e Slovenia, mentre sono state nuova-
mente contattate Polonia, Romania e
Grecia per farle unire all’ELEF come mem-
bri effettivi. Sono stati contattati anche altri
paesi. L’Islanda, che ha pochi iscritti, ha dif-
ficoltà ad inviare un delegato alla convention.

Kirsten si occuperà di inviare loro regolar-
mente i rapporti. Anche il Portogallo non
partecipa alle convention da molto tempo e
Blanca Rubio (Spagna) si è offerta di contat-
tarli.

16. I Gruppi Nazionali consegnano le copie
dei loro rapporti annuali, che vengono
distribuite ai presenti, e a ciascun delegato
sono concessi cinque minuti di tempo per

esporne i punti più salienti (un breve sunto
verrà pubblicato prossimamente su Icaro).

17. Varie - Marianne Riviere conferma che
il Gruppo Francese è a buon punto con l’or-
ganizzazione della prossima convention che
si terrà a Strasburgo, in concomitanza con la
celebrazione del 20° anniversario della loro
fondazione. Si augura che tutti i delegati pre-
senti saranno in grado di partecipare al mee-
ting del 2009.

A questo punto la convention è terminata.
Blanca Rubio, presidente della FELUPUS che
ci ha ospitato, ringrazia tutti i partecipanti e
ci saluta facendoci omaggio di un piccolo
mappamondo fatto a puzzle dicendoci: “The
world is in our hands. Each one of you is a piece
of the puzzle and only by working together can
we improve life in the large community of peo-
ple affected by lupus”
(il mondo è nelle nostre mani, ciascuno di
voi è un pezzo del puzzle e soltanto se lavo-

riamo insieme pos-
siamo migliorare la
qualità della vita dei
malati di Lupus nel
mondo …).
Il Presidente quindi
dichiara ufficial-
mente concluso il
Convegno ringra-
ziando di nuovo i
delegati per la loro
partecipazione e il
Gruppo Spagnolo
per la calorosa
ospitalità. 
Jean-Paul, presiden-
te uscente, non

sarà presente a Strasburgo ma ci sarà vicino
con il pensiero. 

La cena d’addio al “Es Foguero - Dinner and
Show - Night Club” è stato il fantastico gran
finale di una magnifica convention. 
L’ottimo cibo, uno spettacolo internazionale
di danza spagnola, cabaret, spettacolo acro-
batico e musica dal vivo ci hanno tenuti sve-
gli fino all’alba !
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Storie di vita
Ciao sono Donatella, abito a Cagliari, è da
circa tre anni ke mi è stato diagnosticato il
Lupus, dopo 10 anni di diagnosi e terapie
sbagliate. Dopo aver assunto per quasi 2
anni la Ciclosporina, associata al Syntestan,
alla Ticlopidina e ad altri farmaci di soste-
gno,sono passata al Plaquenil e devo dire
ke mi sento un pochino meglio. Dopo il
primo impatto per questa malattia a me
sconosciuta,ho cercato di documentarmi
in tutti i modi, mi sono comprata il com-
puter ed ho cercato tutte le notizie x me
importanti, mi sono fatta forza ed ho deci-
so di lottare con le unghie e con i denti.
Vivo in una splendida isola e non posso andare al mare e cosi trascorro le mie vacan-
ze in montagna, ho modificato la mia esistenza cercando una qualità della vita quasi
normale x me e per i miei cari. La stanchezza non mi abbandona mai, per cui la mat-
tina sto a casa, lavoro part time solo la sera e vado avanti così. Ogni tanto mi conso-
lo pensando a tutte le belle cose ke ho fatto prima della malattia, tra cui 2 figli mera-
vigliosi ke mi sostengono e mi fanno stare bene. Mi prendo cura anke di 16 gatti e 5
cani ke sicuramente, in certi giorni sono più efficaci del Plaquenil. Fatevi coraggio
amici Lupetti sono convinta ke la ricerca ci aiuterà a risolvere i nostri problemi dob-
biamo solo crederci e cercare di vivere evitando gli stress. Un abbraccio

Donatella
cell. 3927893773 / e-mail: donna48@alice.it

Tutto iniziò dal pollice.
Mi ha sempre colpito come l’esordio di un periodo difficile della mia vita iniziò con un fasti-
dio minimo cui non diedi più peso di quanto si possa dare a una vescichetta o a un callo.
Avevo 24 anni lavoravo come educatrice di bambini disabili, centralinista in un call center e
stavo iniziando a preparare la tesi per laurearmi in scienze  dell’educazione; mi sentivo un
treno in corsa, ed emotivamente ero a metà tra il sentimento di onnipotenza dell’adole-
scenza e la determinazione dell’adulto.
Una sera ero in un locale con Alessandro, il mio fidanzato di allora (ora è da sei anni mio
marito) e notai che il pollice mi doleva, non tanto, poco più di un fastidio; risi quando lui, da
sempre ipocondriaco mi prospettò diverse patologie, e mi ricordo che commentai con una
battuta: ” tanto di dita me ne rimangono nove”.
Due mesi dopo, giusto i mignoli mi rimanevano, e non solo avevo perso parte della funzio-
nalità delle mani, ma anche dei polsi delle ginocchia e di ogni articolazione che poteva aver
subito il giorno precedente un minimo stress fisico.
I miei genitori cominciarono a prenotare diverse visite mediche, un po’ a casaccio perché
neanche il mio medico di base sapeva bene di quale patologia si trattasse, visto che aveva
escluso i reumatismi con un non so quale superficiale esame.
Intanto si era aggiunta una costante febbriciattola e tanta stanchezza.
Immunologo, ginecologo cardiologo internista, dermatologo, ottorino… in due anni a parte
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il podologo penso di aver visto ogni specialista medico esistente nel mondo occidentale. Io
andavo disillusa agli appuntamenti.  
Ho incontrato medici che facevano spalluccia senza nessun tipo di curiosità diagnostica;
quelli che mi davano due pagine di esami ematici andando a cercare di tutto, dalle malattie
tropicali (sebbene avessi sottolineato che il mio viaggio più tropicale era stato a Lugano)
all’aids (nonostante il mio unico partner sessuale lo incontrassi ogni sera ed era la faccia
della salute).
I medici narcisi che dopo due secondi avevano capito tutto, e quando non rispondevi posi-
tivamente alla cura, feriti nell’ego s’innervosivano e ti spedivano da qualche altro collega, ma
quelli che proprio non sopportavo erano i “parapsichiatri” che cominciavano a dirmi che
ero emotiva e che il cervello ha infiniti poteri, persino di gonfiarti le articolazioni, salutare
educatamente e pagarli era meritevole del Nobel per la pace.
Io rimanevo concentrata a trovare strategie per non rinunciare al tipo di vita fatta fino a
quel momento.
Non mi arrendevo: andavo all’università, lavoravo e la sera mettevo, nonostante camminas-
si sbilenca, minigonna e tacchi, cercavo di ridere dei miei limiti fisici, anche perché genitori
amici e fidanzato mi guardavano con pietà, e non mi piaceva.
Finalmente il cugino di un’amica di mia madre (perché a volte il destino prende strane stra-
de) consigliò un medico, il professor Caruso dell’ospedale  Sacco. Fu comprensivo, dolce e
attento, mi prescrisse SOLO cinque esami ematici, e nella visita successiva mi comunicò
che avevo il Lupus eritematoso sistemico.
So che può sembrare assurdo ma fui felice.
Finalmente, dopo due anni, avevo una diagnosi.
Mi diede un librettino, dove c’erano tutte le informazioni sulla malattia.
Diedi un’occhiata, aveva addirittura le vignette colorate pareva innocuo, e poi avere un
libretto d’istruzioni della malattia mi parve rassicurante.
A casa iniziai a sfogliarlo e non mi piacque più, alla seconda pagina lo mollai ai miei genito-
ri pregando di leggerlo e poi riferirmi lo stretto necessario. Capì che mettere tutte quelle
vignette colorate era stata una strategia comunicativa per renderlo meno demoralizzante. 
Avevo voglia solo di stare bene, e per raggiungere questo scopo dovevo rimanere ottimi-
sta e positiva, sapere cosa dovevo fare, senza pensare ad ipotetici rischi nel mio futuro.
Qui inizia la parte bella della mia storia, seguii la terapia farmacologia, e presto stetti bene,
mi sentivo rinata, mi meravigliavo di quanti movimenti straordinari e complessi sapesse fare
il mio corpo.
Dal punto di vista psicologico il periodo di malattia passato innescò in me un processo
introspettivo interessante e proficuo per la mia personalità; un’evoluzione che nacque dalla
rabbia provata nei mesi passati e dalla voglia di far pace con il mio corpo.
Mi sforzai di non considerare il mio corpo strumento della mia volontà, e la mia emotività
strumento per aiutare gli altri; in parole spicciole: cercai di amarmi di più, imparai a pren-
dermi i miei spazi, a riposarmi, ad alimentarmi meglio, a saper dire di no. 
Non posso dire con certezza che sia stata la malattia l’unico input di questa evoluzione ma
certamente ha innescato delle riflessioni che hanno sostenuto questo mio percorso. 
Negli anni, la malattia si è svegliata solo un’altra volta, ma avevo le medicine pronte nel cas-
setto e il lupo l’ho impallinato velocemente e senza paura.
Il professor Caruso mi aveva suggerito il professor Stabilini del San Gerardo di Monza per
seguirmi nei controlli, persona splendida sia professionalmente sia umanamente, da subito,
mi ha fatto cambiare idea sui medici, e ha seguito con dedizione una paziente un po’ indi-
sciplinata e ribelle come me.
Negli anni tutto è andato bene, mi sono laureata sposata e ho avuto, senza nessun tipo di
problema fisico, una bambina sana e bellissima, mia figlia ha cinque anni e di questa storia sa
solo che la sua mamma è più forte del lupo cattivo. Tiziana



Ciao! Sono Maria Teresa, ho 42 anni  e da quando ne avevo 15 convivo con il LES. Da
molti anni vi seguo con interesse, Icaro per me  è veramente una preziosa fonte di
informazioni e un sostegno nei momenti più difficili. Da tempo ho il desiderio di scri-
vere anch’io la mia storia e così eccomi qua: gli anni dell’adolescenza sono stati i più
duri, con cure approssimative, diagnosi errate, tempo perso passando da un ospeda-
le all’altro, confrontandomi con quella parola misteriosa e sconosciuta: Lupus erite-
matoso sistemico. Dopo uno smarrimento iniziale, ho voluto conoscere bene il mio
compagno di viaggio, anzi, l’ho preso sottobraccio costringendolo a starmi accanto,
senza fare brutti scherzi.
Mi sono diplomata, studiando un anno a casa, ho perso nel cammino falsi amici e ne
ho trovati dei nuovi.sono cresciuta mio malgrado, in fretta,  cercando di non trasfor-
mare la mia rabbia in ostinazione, e la mia forza in durezza.. Ho cercato un lavoro in
una società che non aiuta nessuno e penalizza i più deboli, ma sono riuscita lo stesso
a  trovarne uno, scontrandomi con l’indifferenza di chi non sa  e non vuole sapere.Ho
conosciuto anche l’amore, un sentimento unico e profondo, verso un uomo speciale
come Claudio, mio marito,  che non si è mai spaventato della mia “piccola” imperfe-
zione.
Quando ci siamo sposati, avevamo tanti sogni, che poco alla volta siamo riusciti a rea-
lizzare: la casa in campagna,  i viaggi, ma soprattutto un lavoro comune, una vera svol-
ta per me, la possibilità concreta di una nuova vita più accettabile, dal punto di vista
fisico.
E’ rimasto ancora un sogno, il più bello: un figlio. L’ho cercato in tutti i modi, rivol-
gendomi ai centri più specializzati, provando e riprovando, anche sospendendo le
medicine tossiche (su suggerimento medico), con l’unico risultato di peggiorare tem-
poraneamente la mia condizione fisica. Un coro di no mi hanno sbarrato la strada, io
cercavo solo un’altra via, una speranza e non mi sono arresa, mai neppure oggi, per-
ché è nell’anima che prima nasce un figlio e non nella carne.
Abbiamo iniziato le pratiche di adozione, incontrando nuove difficoltà.
A tale proposito volevo fare un appello: tramite Icaro per riuscire a contattare per-
sone come noi, con il LES che stanno cercando di adottare un bambino, scambiando-
ci informazioni!
Io e mio marito questa estate, abbiamo ospitato un bambino bielorusso, scoprendo
così una esperienza intensa e appagante, che ci ha reso ancora più decisi a prosegui-
re nel nostro desiderio di genitorialità.
Mi scuso per la lunghezza della lettera, congedandomi voglio ricordare a tutti che cer-
cando l’impossibile, si ottiene il possibile.
Ciao, scrivetemi!

Maria Teresa

Tel. 0141- 877431
Cell. 320-8396465

Maria Teresa Ratto
Via San Grato 4
14054 Castagnole Lanze  (Asti)
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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 454632

Sgarzi Lucia
Argenta (Fe)
tel. 0532 800114

Zanacca Cristiana
Colorno (PR)
tel. 0521 816113

Zanobelli Serena
Firenze
cel. 338-3329079

UMBRIA - MARCHE -
LAZIO

Canzona Augusta
Roma
tel. 06 4515340
lupusroma@virgilio.it

Carloni Anna Rita
Vetralla (Viterbo)
tel. e fax 0761 461192
s.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
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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.

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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