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cel. 339 2367746
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cel. 347 4830373
lespiemonte@libero.it
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feflo1981@yahoo.it

SICILIA FERRARI Claudia tel. 091 315022
DOLCE Francesca dolfra@libero.it
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TOSCANA DI MASSO Stefania cel. 347 0539374
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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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Per prima cosa dobbiamo scusarci
per un disguido che è successo
sulla numerazione degli anni del
nostro giornalino: la cifra scritta
nel sistema di numerazione roma-
no sulla copertina in alto a sinistra. 
All’inizio del nuovo anno, non
sempre è stato incrementato cor-
rettamente! il primo numero di
Icaro è del 1990 e quindi Anno I,

tutto bene fino al 2006, Anno XVII, ma poi …… ci siamo persi due anni, i numeri del
2009 erano segnati ancora come Anno XVIII! Scusateci. 
Abbiamo messo a posto le cose: con il numero 59 di Gennaio 2010 entriamo nel XXI
anno (una volta si diceva: siamo diventati maggiorenni!).

E veniamo a questo numero coloratissimo, con tante foto, con tante violette per augu-
rarvi un 2010 sereno, con fortuna e tanta salute!

Nello scorso mese di Ottobre si è
svolta la settima Campagna
Nazionale di Sensibilizzazione
sul Lupus, che ci ha visto presen-
ti in molte piazze italiane con le
violette Santa Paula e i nostri
coloratissimi banchetti informa-
tivi. Questo ICARO è ricco di foto
di violette colorate e anche di per-
sone sorridenti: dalle montagne
friulane della Carnia al bel palazzo
siciliano di Taormina, passando da
piazze, chiese, centri commerciali,
ospedali, sfogliando le pagine dei Gruppi Regionali si ha proprio l’impressione di fare un
bellissimo giro dell’Italia!

All’inizio di questo numero troverete tre articoli che erano stati presentati  al 1° CON-
VEGNO REGIONALE, Incontro medici-pazienti, tenutosi a Piacenza l’11 ottobre 2008:
“Cura e riabilitazione nei pazienti affetti da LES”. 

All’interno del giornalino, non troverete, invece, per mancanza di
spazio, la tradizionale rubrica sui “Centri di cura”. Ce ne scusiamo,
sarà senz’altro presente, aggiornata, nel prossimo numero.

Nelle pagine centrali del giornalino, abbiamo inserito il volantino
per il cinque per mille in una  nuova veste grafica: una pagina con
le usuali informazioni sul lupus e su come donare il cinque per mille,
l’altra pagina è divisa in piccoli riquadri da staccare e dare a chi “sa
già tutto” e deve solo ricordarsi il numero di codice fiscale.

5 x mille 
al Gruppo Italiano LES

910 194 10330
Gruppo Italiano LES - ONLUS

Numero verde 800 227978
www.lupus-italy.org
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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, colleghi di lavo-
ro ….. In questo modo potrete continuare a contribuire allo sviluppo della ricerca sul
Lupus: i primi progetti sono già stati finanziati, grazie al cinque per mille del 2006 che è
arrivato l’anno scorso. Ne riferiamo nelle pagine delle note sociali.

Vi ricordiamo che il 10 Maggio si celebrerà la
giornata mondiale del Lupus: contattate il/la

rappresentante della Vostra Regione per orga-
nizzare qualcosa e contribuire alla diffusione

della conoscenza del Lupus! 

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 infor-
mazioni riguardanti l’Associazione.

A tutti i soci e alle persone che ci
sostengono, auguriamo un sereno

2010 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

UN’AZIONE SIMULTANEA IN MOLTI PAESI PER DAR VOCE E  SPERANZA E
PER FORNIRE INFORMAZIONI
TEMA SPECIFICO 2010: I PAZIENTI E LA RICERCA
SLOGAN: PAZIENTI E RICERCATORI: PARTNERS PER LA VITA
La Giornata è un evento annuale di sensibilizzazione coordinata da EURORDIS a
livello europeo e dalle Federazioni Nazionali a livello nazionale a cui il Gruppo
Italiano LES partecipa a livello locale, fin dalla sua prima edizione. 
Gli eventi possono svolgersi  in uno o più giorni
Ci saranno:
• Incontri con i politici locali/nazionali
• Interviste con la stampa 
• Riconoscimenti a persone “speciali” Consegna Award
• Momenti di sensibilizzazione con volantinaggio e Posters

AGGIORNAMENTI SU www.rarediseaseday.org 
E SUL NOSTRO SITO IN PROSSIMITA’ DELL’EVENTO.

GIORNATA DELLE MALATTIE RARE 
28 Febbraio 2010
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NOTE SOCIALI
A cura di Augusta Canzona e Maria Teresa Tuccio

Da una prima occhiata alla situazione contabile a novembre
2009, abbiamo riscontrato un netto calo delle entrate nel
2009 confrontate con quelle del 2008: sia in termini di dona-
zioni che di quote associative.
Siamo consapevoli che la crisi è pesante e colpisce a tutti
i livelli, ma Vi chiediamo di inserire il rinnovo della quota
associativa fra le piccole spese irrinunciabili, se volete
continuare a ricevere ICARO. 

Stiamo procedendo all’informatizzazione del nostro
database e con rammarico stiamo scoprendo che molti
soci non rinnovano l’abbonamento da anni.
Il nostro statuto, all’articolo 5, recita:
La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per
decesso.

5) Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione 
almeno due mesi prima dello scadere dell’anno in corso.

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

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

Vorremmo che queste poche righe fossero considerate come un primo solleci-
to: questo numero di ICARO continueremo ad inviarlo come sempre, ma non appe-
na avremo terminato l’inserimento di tutti i dati nel computer procederemo a fare un
controllo dei pagamenti degli ultimi anni e invieremo le lettere di sollecito: in caso di
non risposta, come dice il nostro statuto, ci vedremo costretti a proporre l’esclusio-
ne all’Assemblea sociale di Ottobre 2010.

Rinnovate l’abbonamento!
Le entrate delle quote associative sono quelle che ci permettono di gestire il funzio-

namento ordinario dell’associazione: fate in modo che continuino ad arrivare!

a Ottobre 2010 faremo la Giornata Nazionale del LES a Milano. Durante la mat-
tinata ci sarà il Convegno con l’intervento dei vari relatori su argomenti medici inerenti
il LES, seguirà la pausa pranzo e di pomeriggio ci sarà l’Assemblea Sociale con il rinnovo
delle cariche sociali (e sì, sono già passati tre anni!). Questo incontro sarà anche l’occa-
sione per festeggiare i dieci anni di attività del Gruppo LES Lombardia che ci ospita e
quindi ci aspettiamo che organizzino una bella festa per tutti noi e che i nostri soci voglia-
no e possano partecipare numerosi da tutta Italia, come l’altra volta a Roma.

ANTICIPAZIONE
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L’incontro, organizzato dal
Gruppo Italiano LES del Lazio
assieme a medici, pazienti e
molti nostri cari amici e collabo-
ratori presso l’Aula della I
Clinica Medica del Policlinico
Umberto I di Roma, si è svolto
al livello di iniziativa nazionale di
incontro e informazione sul LES. 

Corrispondenti a tante delle
nostre consuete domande, i
temi principali hanno spaziato
da aspetti normativi del SSN e
delle Regioni in materia, agli ulti-
mi risultati clinici dell’applicazio-
ne di nuove strategie farmacolo-
giche. In particolare, ha avuto
spicco il tema dell’opportunità di considera-
re il LES alla stregua di una malattia rara,
quando i suoi numeri rappresentano invece
una realtà sempre più ampia nel panorama
anch’esso in espansione delle malattie cro-
niche e autoimmuni. Altro tema interessan-
te affrontato è se e come la ricerca farma-
cologica e clinica investa in proposito, e
anche come stia mutando il panorama epi-
demiologico stesso nel quale il LES come
altre affezioni immunologiche si inscrive,
alla luce di nuove acquisizioni e strumenti
della ricerca ...

Tante le idee, le curiosità, le richieste da
sottoporre agli esperti convocati nell’Aula
gremita sin dalla mattina da un pubblico di
oltre un centinaio di persone, tra cono-
scenze storiche e visi nuovi.  Questa volta,
infatti, eravamo riuniti oltre che con molti
pazienti provenienti da Lazio e altre regioni,
con tutti i rappresentanti regionali che al
termine del convegno si sono dedicati
anche ai compiti riservati all’Assemblea dei
soci dell’Associazione.

Solo pochi cenni sugli argomenti
e i relatori della mattinata
(attendiamo alcune relazioni
scritte direttamente dagli specia-
listi).  La Dott.ssa Maria Elena
Congiu, rappresentante del
Ministero della Salute e delle
Politiche Sociali, esperta degli
aspetti di legislazione sanitaria
riguardanti malattie croniche e
malattie rare e reciproche diffe-
renze, ha contribuito con le sue
conoscenze a chiarire i nostri
numerosi dubbi e aiutarci a indi-
viduare e situare meglio quale
sia, in definitiva, lo ‘statuto’ di

ROMA, 26 SETTEMBRE 2009: GIORNATA NAZIONALE
CONVEGNO MEDICI-PAZIENTI E ASSEMBLEA SOCIALE
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LES e malattie correlate, nelle loro varie e
differenti forme, all’interno del panorama
dei diritti e delle tutele sanitarie oggi vigen-
ti nel nostro Paese.

I relatori medici del giorno sono stati il
Dott. Fabrizio Conti, Università La
Sapienza, che ha effettuato una panoramica
su LE NUOVE TERAPIE NEL LES; il Prof.
Roberto Perricone, Università Tor Vergata,
su IL RUOLO DEL COMPLEMENTO NEL
MONITORAGGIO DELLA MALATTIA; la
Prof.ssa Antonella Afeltra, Università
Campus Biomedico, che ha trattato del
COINVOLGIMENTO CARDIOVASCO-
LARE NEL LES; e il Dott. Cristiano
Alessandri, Università La Sapienza, che ha
concluso le relazioni mediche trattando di
LUPUS NEUROPSICHIATRICO.

Il Prof. Guido Valesini ha moderato l’intero
incontro con la consueta pazienza
e competenza. Dopo un discreto
dibattito insieme agli esperti con
la partecipazione del nostro pub-
blico, nelle conclusioni è interve-
nuta incisivamente la nostra
Prof.ssa Maria Teresa Tuccio,
Presidente del Gruppo Italiano
LES e coordinatrice del gruppo
regionale ligure.

Al di là dell’importanza delle rela-
zioni esposte e dell’evento in sé
come occasione di informazione
per un pubblico più vasto, quello
del 26 Settembre è stato partico-

larmente importante nel cammino della
nostra associazione per la presenza di nuovi
aggregati e rappresentanze regionali dei
pazienti là dove non ve ne erano (mi riferi-
sco ai nuovi coordinatori regionali di Puglia,
Basilicata, Calabria e Sicilia). La loro presen-
za e vivacità di intervento dimostra il suc-
cesso del nostro sforzo di promuovere
un’attività sempre più coordinata e capillare
sui territori con il contributo attivo delle
associate e degli associati, anche nuovi.

La Giornata Nazionale di quest’anno ci
aiuta a segnare una tappa importante di cre-
scita della nostra Associazione.
Due anni fa abbiamo messo mano ai suoi
organismi direttivi e scientifici con lo scopo
di dare accelerazione al nostro progetto sia
a livello locale che nazionale, e promuover-
ne una sempre maggiore VISIBILITÀ all’at-
tenzione dei cittadini e delle Istituzioni.

La più diffusa e articolata presenza regiona-
le comincia ad assicurarci una base per
monitorare le diverse situazioni locali in
Italia; per ‘fare contatto’ più agevole con i
tanti malati che risiedono in zone non
coperte dalle principali strutture cliniche di
riferimento; per mappare nuove strutture e
specialisti che si rendano disponibili. Per
ottenere, insomma, una visuale più aggior-
nata e reale dei nostri bisogni, delle risorse
già esistenti e di quelle che è necessario atti-
vare.



Avevamo deciso di fare la Giornata
Nazionale 2009 a Roma perché contavamo
sul fatto che la posizione geografica potesse
consentire la partecipazione a tutte le per-
sone che si stanno dando da fare come
coordinatori regionali. E così è stato, man-
cava solo la Sardegna, purtroppo né
Federica né Valentina hanno potuto venire.
E’ stato un incontro molto bello, fin dal
venerdì pomeriggio sera, quando le perso-
ne provenienti dalle varie Regioni italiane
hanno cominciato ad arrivare in albergo e a

presentarsi a vicenda per-
ché molti non si erano mai
incontrati, qualcuno si
conosceva solo per telefo-
no. 
Nei due giorni, oltre all’in-
formazione scientifica del
Convegno, ci sono stati
momenti conviviali, come
testimoniano le foto della
cena del venerdì sera o la
foto di gruppo alla fine
dell’Assemblea.
L’Assemblea è stata molto
partecipata e ricca di
interventi. Durante l’as-
semblea è emerso il vivo
coinvolgimento dei giovani
in particolare della Sicilia,
Calabria, Basilicata, Puglia
e un crescente interesse

per nuove iniziative da parte dei gruppi
regionali del Sud. Si è valutato se organizza-
re incontri interregionali al Sud, ma la pro-
posta non ha ricevuto adeguati consensi.
Per il momento si ritiene che sia molto
meglio muoversi a livello regionale per

costituire dei validi
punti di riferimento
locali per i malati di LES.
La prossima giornata
mondiale del Lupus
potrebbe essere il
momento per organiz-
zare un evento impor-
tante al Sud. Si è deli-
neata la possibilità della
Sicilia, le persone pre-
senti si sono impegnate
per valutare la possibili-
tà di fare un incontro a
Palermo o a Catania.
Nel numero di Maggio
Vi daremo informazioni
più precise.
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Ore 14:30 Assemblea dei Soci del GRUPPO ITALIANO LES
Odg: 
• analisi della situazione economico-finanziaria
• approvazione bilancio 2008
• programmi 2010
• varie ed eventuali
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Progetti di ricerca e iniziative finanziate dal Gruppo Italiano LES
1. Erogazione liberare per finanziare una borsa di studio per “Un centro per la gestione e la cura

delle donne con malattie autoimmuni in gravidanza presso gli Ospedali Riuniti di Bergamo” (due
tranche da 3000 euro nell’arco del 2009): ne riferisce nel seguito il dott. Antonio Brucato

2. Erogazione liberare di 8.000 euro per la quarta edizione del corso EULAR sul Lupus tenutosi a
Pisa dal 30 agosto al 4 settembre 2009 finalizzata a sostenere la partecipazione al corso di otto
giovani medici italiani con borse di studio per coprire le spese di iscrizione, vitto e alloggio: ne
riferisce nel seguito la dott. Marta Mosca

3. Erogazione liberare di 10.000 euro come prima tranche (la seconda dopo sei mesi, previa verifica
dell’avvio degli impegni assunti) per il funzionamento della Lupus Clinic presso il Policlinico
Umberto I di Roma: è stata stipulata una convenzione fra il Gruppo Italiano LES e il Dipartimento
di Clinica e Terapia Medica della Sapienza Università di Roma, rappresentato dal Direttore Prof.
Guido Valesini, nell’ambito della quale il Dipartimento si è impegnato a indire il bando per due
Borse di studio per due medici specialisti in Reumatologia con esperienza comprovata sulla gestio-
ne clinica dei pazienti con Lupus, la cui attività sia dedicata alla diagnosi precoce, al “follow up” e
alla terapia dei pazienti affetti da LES

Progetti di ricerca e iniziative in corso di finanziamento dal Gruppo Italiano LES
1. finanziamento di due progetti di ricerca scientifica sul LES, che coinvolgano più Centri

Universitari e/o Ospedalieri Italiani, con 30.000 euro a ciascuno dei due progetti: il bando si è chiu-
so il 28 Novembre 2009. Sono pervenute 12 richieste di finanziamento. Il Consiglio Direttivo del
Gruppo LES ha formato un’apposita commissione per valutare i progetti, avvalendosi di tre spe-
cialisti scelti fra i componenti del Comitato Scientifico, come previsto dal bando. 

2. sostegno economico a giovani studiosi per partecipare al congresso internazionale sul
Lupus che si terrà a Vancouver, Canada, 24-27 Giugno 2010. Per questo progetto abbiamo
stanziato 12.000 euro che dovranno servire per il pagamento dell’iscrizione al congresso + viag-
gio + soggiorno per quattro giovani medici italiani: il bando si è chiuso il 15 Dicembre 2009. Sono
pervenute 9 domande. Al momento in cui scriviamo stiamo analizzando le domande per formare
la Commissione Giudicatrice.

3. sostegno economico ad iniziative volte a migliorare la condizione dei pazienti: nel
momento in cui scriviamo, stiamo procedendo a mettere a punto le convenzioni con l’Ospedale
Careggi di Firenze e con l’Università di Genova – Az. Ospedaliera S. Martino per regolamentare
il finanziamento alle Lupus Clinic che dovrà servire a consolidare gli ambulatori dedicati ai pazien-
ti di lupus che già operano in queste città.

Nel corso del 2009: donazione liberare del Gruppo Italiano LES per finanziare una borsa di studio
Un centro per la gestione e la cura delle donne con malattie autoimmuni

in gravidanza presso gli Ospedali Riuniti di Bergamo
Antonio Brucato e Veronique Ramoni.

Le malattie autoimmuni sono tipiche delle giovani donne in età fertile con una prevalenza, in tale fascia
di età, intorno al 5% della popolazione. Si tratta di malattie quali lupus eritematoso sistemico (LES), sin-
drome da anticorpi antifosfolipidi, sindrome di Sjögren, artrite reumatoide, sclerodermia, dermatomio-
site e polimiosite, connettiviti indifferenziate ma anche vasculiti (Malattia di Behçet, granulomatosi di
Wegener), sclerosi multipla, colite ulcerosa, sarcoidosi, eritema nodoso, celiachia, piastrinopenia, tiroi-

COME USIAMO I SOLDI CHE CI AFFIDATE
Progetti di ricerca e iniziative
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diti, oppure di quadri clinici più sfumati riscontrati in seguito ad accertamenti effettuati per poliabortivi-
tà. Queste malattie e le terapie a volte necessarie per controllarle, possono avere effetti negativi sulla
fertilità; d’altro canto la malattia e la gravidanza, per le modificazioni fisiologiche a carico del sistema
immunitario e del profilo ormonale, possono interferire tra loro con conseguenze anche gravi per la
madre e per il feto. Ciò ha indotto tradizionalmente i medici in passato a scoraggiare le gravidanze in
queste donne; contemporaneamente veniva loro anche “proibita” la pillola contraccettiva a base di estro-
progestinici con conseguenze psicologiche, famigliari e sociali facili da immaginare.
Oggi la situazione è radicalmente cambiata e sappiamo che queste donne possono affrontare con ragio-
nevole serenità quell’evento naturale ma umanamente straordinario che è la gravidanza se seguite da
equipes multidisciplinari con ampia esperienza nel settore. 
Per ottenere buoni risultati la strategia è la programmazione della gravidanza.  Programmare significa:
individuare una contraccezione efficace nelle fasi più delicate (ideali sono i contraccettivi di barriera; se
non accettati, è possibile anche, in casi particolari e sotto stretto controllo medico, l’uso degli estropro-
gestinici); valutare l’attività della malattia con particolare attenzione ad un eventuale interessamento d’or-
gano (es. interessamento renale, ipertensione polmonare); individuare il periodo ottimale per una even-
tuale gravidanza, cioè quando la malattia è ben controllata e quiescente. Programmare significa ancora
conoscere a priori la presenza di specifici autoanticorpi, potenzialmente responsabili di poliabortività e/o
ritardi di crescita (anti-cardiolipina, anti-β2glicoproteina I e lupus anticoagulant), o più raramente di lupus
neonatale e di blocco cardiaco congenito (anticorpi anti-Ro/SSA e/o anti-La/SSB) per poter seguire in
modo appropriato la gravidanza; da monitorare anche i valori del complemento e gli anticorpi anti-DNA,
il cui titolo può oscillare in relazione all’andamento della attività della malattia.
La gestione quindi della gravidanza in queste donne è frutto di una valutazione clinica e di un approccio
multidisciplinare, che hanno condotto a protocolli adottati in campo internazionale. Tali protocolli richie-
dono una stretta collaborazione fra il ginecologo, l’immunologo, il reumatologo, l’ematologo, il neonato-
logo, il laboratorista, il nefrologo e tutti gli altri specialisti che di volta in volta si rendono necessari. A
questo proposito va inoltre ricordato quanto sia complesso l’impiego di vari farmaci in gravidanza (cor-
tisone, anti-infiammatori, aspirina, eparina, ciclosporina, azatioprina, salazopirina, gammaglobuline, etc.).
E’ proprio per tutti questi aspetti che presso gli Ospedali Riuniti di Bergamo dal Novembre 2008 è nato
un Centro per la gestione e la cura delle donne con malattie autoimmuni in gravidanza. Tale centro si è
costituito grazie alla collaborazione fra varie associazioni di pazienti e il reparto di Medicina Interna diret-
to dal dr. Brucato, la Reumatologia diretta dal dr. Limonta  e la Ostetricia e Ginecologia diretta dal dr.
Frigerio. E’ fondamentale anche il ruolo svolto dalla Neonatologia, dalla Cardiologia Pediatica, dal
Laboratorio di analisi e da vari altri reparti, che lavorano insieme in una rete integrata. L’idea alla base
del centro è che la coordinazione delle visite, degli esami e delle terapie è a carico dei medici e del per-
sonale sanitario, e non della donna; la donna non deve quindi girare da uno specialista all’altro (magari in
disaccordo fra loro), riportando poi a ciascuno di essi quanto ha consigliato uno specialista, ma sono gli
specialisti che si coordinano fra di loro, dando la risposta che ritengono essere la migliore. Il centro col-
labora intensamente con altri centri simili, in particolare con quello degli Spedali Civili di Brescia e con
quelli di Milano.
Tale progetto è stato reso possibile grazie al generoso contributo di tre associazioni di pazienti:
Gruppo Italiano Lotta alla Sclerodermia (GILS), Gruppo Italiano LES e ALOMAR (Associazione
Lombarda malati reumatici), che finanziano una borsa di studio, assegnata alla dr.ssa Veronique
Ramoni, e che le permette di svolgere una attività pari a circa 12 ore alla settimana da dedicare a tale
attività, con la supervisione in particolare del dr. Brucato. Tutto il reparto di Ostetricia e Ginecologia
del dr. Frigerio è coinvolto naturalmente nella attività, in particolare la dr.ssa Rampello, la dr.ssa
Lucianetti, il dr. Strobelt e la dr.ssa Maffeis. Ogni settimana, il Mercoledì mattina, gli specialisti gineco-
logi, insieme a immunologi/reumatologi svolgono visite collegiali presso il secondo piano del reparto
di Ostetricia, ingresso 5 A. Per appuntamento occorre telefonare al numero 035.266315, sempre il
Mercoledì mattina, dalle 9 alle 12.30. 
La peculiarità di questo ambulatorio (particolarmente gradita alle donne, che si sentono più protet-
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te) è la presenza, fianco a fianco, di ginecologi, reumatologi e immunologi, che eseguono la visita col-
legialmente.
L’ambulatorio si propone di aiutare le coppie in due momenti: prima e durante la gravidanza. Prima
della gravidanza per consulenza sulla contraccezione, per la valutazione preliminare in caso di polia-
bortività o infertilità, per la programmazione della gravidanza, che resta pur sempre una gravidanza a
rischio. Durante la eventuale gravidanza la donna e il feto vengono monitorati con visite periodiche,
ginecologiche e immunoreumatologiche.
Come orientamento generale la donna viene visitata almeno ogni mese fino al parto. Qualche volta,
nel caso di donne che vengono da altre regioni, sono “tollerate” visite più rare (almeno all’inizio della
gravidanza, e poi alla 20, 28, e 33 settimana). Il monitoraggio fetale è essenziale ed è svolto con eco-
grafie seriate volte a valutare il benessere fetale, la regolarità della crescita e i parametri relativi agli
scambi placentari. Il tempo e le modalità del parto sono valutate attentamente così come la analge-
sia durante il travaglio; di norma il parto avviene presso gli Ospedali Riuniti di Bergamo, dove ci avva-
liamo della preziosa collaborazione dei neonatologi. Nel mese successivo al parto si effettua gene-
ralmente la visita conclusiva ed in tale occasione si discute delle possibili metodiche anticonceziona-
li. La paziente prosegue poi il follow-up presso il centro dove era originariamente seguita, con con-
sigli in merito alla gestione farmacologia in allattamento e a  possibili recidive. 
Talora vengono gestiti casi molto impegnativi e complessi (es. feti con blocco cardiaco congenito);
altre volte invece essenzialmente si tranquillizza la coppia, offrendo un punto di riferimento a donne
che non hanno in realtà grossi problemi, ma essendo affette da LES o patologie simili, vengono quasi
“rifiutate” o comunque spaventate e sballottate qua e là, fino a che trovano un “approdo sereno” al
nostro ambulatorio.
In questo primo anno di attività sono state valutate 74 donne, tra cui 12 affette da Connettiviti indif-
ferenziate, 7 da LES, 9 da Artrite Reumatoide, 3 da sindrome da Antifosfolipidi, 3 da Sindrome di
Sjögren, 2 da Sclerodermia, 2 da Rettocolite Ulcerosa, 2 da Tiroiditi, 1 da Artropatia psoriasica, 2 da
malattia di Behçet, 1 da Malattia di Sweet, per un totale di 196 visite (le altre donne presentavano
l’associazione di più patologie autoimmuni sia sistemiche sia organo-specifiche). Quindici donne
hanno effettuato visite di counseling,  in previsione di una gravidanza, mentre le altre sono state segui-
te durante tutta la gravidanza ed il post-partum. Abbiamo assistito alla nascita di 25 neonati tra cui
una bimba affetta da Blocco cardiaco congenito e si sono verificati 3 aborti spontanei precoci (un
certo numero dei quali è in parte fisiologico). 

Alla attività clinica si affianca una attività di ricerca in collaborazione con altri centri Italiani e Americani ;
in particolare l’attenzione si è focalizzata sul problema del lupus neonatale e sulle gravidanze in pazienti
con sclerosi sistemica. Sono state iniziate le seguenti attività: studio sulle correlazioni genetiche del lupus
neonatale, in collaborazione con la Prof. Jill P. Buyon, della New York University School of Medicine, e
studio multicentrico Italiano sulle gravidanze nella sclerosi sistemica che ha permesso di raccogliere dati
su più di 70 gravidanze. 
A seguito di tali attività il Dr. Brucato è stato
invitato a tenere alla conferenza mondiale su
Pregnancy and Rheumatic Diseases tenutasi a
Losanna nel Settembre 2009 le due relazioni sul
Lupus Neonatale e sulla gravidanza in corso di
sclerodermia.
Ci auguriamo che il nostro impegno e l’aiuto
dato dalla associazioni di pazienti fornisca un
servizio utile per le donne con malattie autoim-
muni in gravidanza, consentendo loro di affron-
tare nel modo più sereno possibile questa mera-
vigliosa avventura. 

Alcuni medici e ostetriche che collaborano nel centro.
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Il Gruppo Italiano LES ha fatto una donazione liberare di 8000 euro per la quarta edizione del 
corso EULAR sul Lupus tenutosi a Pisa dal 30 agosto al 4 settembre 2009

5 per mille 2007: il 30/10/2009 sono stati pubblicati sul sito dell' Agenzia delle
Entrate gli elenchi dei beneficiari e degli esclusi dai fondi relativi al 2007. Per la

nostra Associazione sono indicate 3.846 SCELTE per un corrispettivo di
119.701,23 EURO.
Un grazie di cuore alle tremilaottocentoquarantasei persone che hanno scelto la nostra associa-
zione per la donazione del 5 per mille!  
Di una cosa siamo particolarmente orgogliosi: nell’elenco dell’Agenzia delle entrate, ordinato
per importi assegnati, la nostra Associazione figura a pag.5, su un totale di 647 pagine (di cui
almeno 400 pagine hanno scelte significative, le ultime 200-300 pagine hanno numeri di scelte
dell’ordine delle decine e anche inferiori). E tutto questo è il risultato di un lavoro capillare fatto
sul territorio da tutti noi, dagli associati, dai pazienti e dal loro entourage. Noi non abbiamo
testimonial importanti (purtroppo!) che ci promuovano dagli schermi televisivi, ma nonostante
questo siamo riusciti a mettere insieme cifre di tutto rispetto, anche confrontate con altre
associazioni. Quando arriveranno questi soldi, decideremo come utilizzarli, sempre nell’inten-
to di finanziare iniziative rispondenti ai nostri scopi statutari, come abbiamo già iniziato a fare.

Dal 30 Agosto 2009 al 4 Settembre u.s. si è tenuto a Pisa il corso EULAR sul Lupus Eritematoso
Sistemico (LES); si tratta di un evento biennale, ormai alla sua IV edizione, la cui organizzazione è stata
affidata dall’EULAR per la quarta volta al Professor Bombardieri e alla Dottoressa Mosca della U.O.
Reumatologia di Pisa. 
La realizzazione del corso è stata resa possibile dal contributo dell’EULAR, della Società Italiana di
Reumatologia, da alcune industrie farmaceutiche e dal Gruppo Italiano LES. Questo ultimo, in parti-
colare, ha offerto la copertura delle spese necessarie per la partecipazione al corso a 8 giovani reu-
matologi italiani provenienti dai Centri di Brescia, Milano, Padova, Pisa, Roma selezionati per titoli.
Secondo l’impronta educazionale e didattica che il corso ha fin dalla sua prima edizione, sono stati
ammessi alla partecipazione 70 giovani reumatologi di età inferiore ai 40 anni impegnati nello studio
e la cura del LES e provenienti dalla 15 Paesi Europei e da 6 Paesi Extra- Europei.
Come nelle due precedenti edizioni, il corso ha visto la partecipazione come docenti di 40 tra i mag-
giori  esperti mondiali di LES (provenienti da 11 Paesi diversi). Per tutta la durata del corso, gli esper-
ti si sono succeduti in letture riguardanti la eziopatogenesi, le manifestazioni cliniche, la diagnostica e
gli approcci terapeutici della malattia. In particolare, in questa ultima edizione del corso è stato dato
ampio spazio ad alcuni aspetti principali quali le nuove opzioni terapeutiche, la gestione di situazioni
difficili quali ad esempio la gravidanza e le complicanze infettive, la qualità di cura e la personalizza-
zione della terapia. Dal punto di vista terapeutico, sono stati presentati i risultati dei più recenti studi
effettuati per la terapia del LES.

Dott. Marta Mosca

Nel prossimo numero di ICARO pubblicheremo una relazione dettagliata sul corso, che la 
dott. Marta Mosca ci ha già inviato ma che per motivi di spazio abbiamo dovuto sacrificare.
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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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1° CONVEGNO REGIONALE Piacenza 11 ottobre 2008
“Cura e riabilitazione nei pazienti affetti da LES”

• L’identificazione con la malattia e la 
comunicazione Il paziente lupico ed il medico 
di famiglia: interrogativi e risposte

• Lupus Eritematoso. Manifestazioni cutanee

• Progetto e programma riabilitativo nel LES
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La consape-
volezza della
malattia e la
comunicazio-
ne con il pro-
prio corpo e
con l’esterno
rappresenta
sicuramente
uno dei
momenti più

duri da vivere per il paziente affetto da
LES. Di seguito alcune testimonianze:
Judy
Quando mi chiedono la diagnosi e rispon-
do “Rhupus” (artite reumatoide e lupus)
mi guardano come se li stessi prendendo
in giro. Credo di sì, io li sto prendendo in
giro.
Lisa
Il Lupus è entrato nella mia vita come un
ladro e l’ha portata via come un ladro arro-
gante e rumoroso che non si dirige mai in
punta di piedi verso l’uscita
Roberto
Mi hanno detto che il lupus è roba da
donne e poi me l’hanno diagnosticato.
Dopo mi hanno detto che anche l’artrite
reumatoide colpisce le donne. Io adoro le
donne; così ho preso tutt’e due le malattie.

“Il Lupus può essere qualunque cosa”, così
nel 1900 Sir William Osler identificava la
malattia probabilmente perché i sintomi
erano talmente diversi da paziente a
paziente che non aveva avuto la possibilità
di catalogarla in modo preciso.
Oggi fortunatamente tutto è cambiato con
la possibilità di test diagnostici e possibilità
terapeutiche anche se spesso la malattia
non viene riconosciuta in tempi brevissimi
e questo talvolta può comportare dei pro-
blemi.
Identificherei un primo livello di intervento
o approccio alla malattia attraverso il medi-
co di famiglia che si trova davanti un
paziente con sintomi eclatanti oppure sin-
tomi più subdoli con il rischio molto spes-
so di sottovalutarli o addirittura di misco-
noscerli.
Ritengo che per evitare questo rischio sia
assolutamente necessario conoscere ed
applicare “il counseling in medicina genera-
le” basato su tre elementi di base:

• Informare il paziente
• Comunicare con il paziente
• Consigliare il paziente

Il counseling prevede l’utilizzo di un per-
corso che guida il paziente a una scelta

1° CONVEGNO REGIONALE 
Incontro medici-pazienti, Piacenza 11 ottobre 2008
“Cura e riabilitazione nei pazienti affetti da LES”

L’IDENTIFICAZIONE CON LA 
MALATTIA E LA COMUNICAZIONE

Il paziente lupico ed il medico 
di famiglia: interrogativi e risposte

Dott. Pasquale Romano
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responsabile attraverso l’informazione, la
comunicazione e i consigli pratici e questo
vuol dire impostare una medicina generale
di iniziativa e non di attesa. Per realizzare
questa progettualità secondo la mia espe-
rienza è necessario organizzare lo studio
medico ed il proprio lavoro secondo
modalità di condivisione non solo con altri
colleghi ma anche con il personale di studio
e infermieristico nelle forme più complesse
come la medicina di rete o la medicina di
gruppo
Solo una organizzazione diversa della medi-
cina generale ci permetterà di dedicare
uno spazio di tempo sufficiente al paziente
per ascoltare e discutere. Inoltre l’iniziativa
sul counseling si realizza sulla base della
convinzione del MMG di avere a disposi-
zione strumenti diagnostici, terapeutici e
procedure consolidate che assicurano l’ef-
ficacia e la sostenibilità dell’intervento.
In questo senso vanno superati con deter-
minazione alcuni limiti che obiettivamente
il MMG si trova ad affrontare per cui ha la
tendenza di affidare il paziente al 2° livello
rappresentato dallo specialista ambulato-
riale col rischio talvolta di perdere definiti-
vamente il contatto con il paziente stesso.
Quanti MMG affiancano il paziente andan-
do a “ricercare”, proponendo un buon
counceling, coinvolgendo la famiglia fino ad
arrivare ad un affiancamento sicuro ?
Probabilmente pochi.
Vi è inoltre la necessità poi di mettere in
relazione meglio il 1° ed il 2° livello di inter-
vento per arrivare il più rapidamente pos-
sibile ad una diagnosi precoce di LES da
parte del MMG indispensabile per:
• Controllare la malattia il più presto pos-

sibile e quindi migliorare la sopravvivenza e
la qualità della vita

• Valutare la reale prevalenza e incidenza
valutando l’ampia variabilità negli studi sulla
popolazione generale

A questo proposito gli studi a nostra dis-
posizione sulla prevalenza del LES dimo-
strano come le differenze sono dovute a: 
1) aree geografiche e razze
2) popolazione in esame (F/M, pazienti

ricoverati o ambulatoriali)
3) diagnosi da parte dello specialista o del

MMG
4) metodi di screenig (criteri ARA, que-

stionari)

I criteri ARA per la diagnosi di LES sono i
seguenti:

1. Rash malare
2. Lupus discoide
3. Fotosensibilità
4. Ulcere orali (osservate da un medico)
5. Artrite non erosiva (di 2 o più 

articolazioni periferiche)
6. Sierosite (pleurite o pericardite)
7. Interessamento renale (proteinuria 

> 0,5 g/die o cilindruria)
8. Interessamento neurologico 

(convulsioni o psicosi)
9. Interessamento ematologico 

- anemia emolitica 
- leucopenia (< 4000/mm3 o linfopenia
< 1500/mm3)

- piastrinopenia (< 100.000/mm3)
10. Disturbi immunologici 

- fenomeno LE positivo 
- anticorpi anti-dsDNA o anti -Sm positivi
- falsa positività per la lue 

11. Anticorpi antinucleo positivi (in 
assenza dell’uso di farmaci)

In realtà al fine di un sospetto diagnostico
di LES la classificazione ARA è poco age-
vole. 

E’ stato pertanto proposto un questionario
per lo”screening” del LES nella popolazio-
ne generale Lupus Screening Questionnaire
(LSQ) così articolato:
1) Ha notato articolazioni dolenti e gonfie

per oltre tre mesi?
2) Ha notato se le sue dita diventano palli-

de o insensibili al freddo?
3) Ha avuto ulcere nel cavo orale per più di

due settimane?
4) Le è mai stata riscontrata anemia e/o

diminuzione dei globuli bianchi e delle
piastrine?

5) Ha avuto un notevole arrossamento
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delle guance per più di un mese?
6) Ha mai sviluppato un evidente arrossa-

mento cutaneo dopo esposizione al
sole?

7) Ha mai notato un dolore durante la
respirazione durato alcuni giorni?

8) Le è mai stata riscontrata la presenza di
proteine nelle urine?

9) Ha notato una rapida perdita di capelli?
10)Ha mai avuto una crisi epilettica o con-

vulsioni? 

Modalità di somministrazione del
questionario
Il questionario viene proposto dai MMG al
paziente
Se il paziente risponde positivamente a 3 o
più domande viene posto il sospetto dia-
gnostico di LES
Viene effettuata la ricerca degli ANA

Se gli ANA sono positivi il paziente può
essere inviato allo specialista per la confer-
ma della diagnosi. 

Con questa modalità il ruolo del MMG
nella diagnosi di LES può cambiare e diven-
tare davvero importante e significativo svi-
luppando il suo intervento secondo questa
progressione:
- Ipotizzare precocemente la diagnosi di

LES sulla base di segni clinici e dati di
laboratorio

- Valutare la progressiva insorgenza di
altri criteri ARA 

- Collaborare con gli specialisti nella defi-
nizione della diagnosi e nella gestione del
paziente

- Interagire con l’associazione dei pazienti 
- Dare la propria disponibilità a studi epi-

demiologici

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

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

AGEVOLAZIONI FISCALI 
Le persone fisiche possono: 
detrarre dall’imposta lorda il 19% dell’importo donato a favore delle onlus fino ad un mas-
simo di 2.065,83 euro (art 13 bis, commal lettera i-bis del D.p.r. 917/86). 
Le imprese possono: 
dedurre le donazioni a favore delle onlus per un importo non superiore a 2.065,83 euro o
al 2% del reddito d’impresa dichiarato (art. n. 100, comma 2 lettera h del D.p.r. 91 7/86). 
Oppure 
L’art. 14 del D.L.35/2005, in alternativa, consente alle persone fisiche e alle imprese di
dedurre le donazioni a favore delle onlus fino al 10% del reddito complessivo e comunque
fino al limite di 70.000 euro. 
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Presentazione a cura di Tiziana Botti:
nel corso del Convegno regionale, inserito nelle iniziative di
sensibilizzazione alla nostra patologia, dell’11 ottobre scorso,
che si è svolto nella splendida e antica sala delle Colonne
dell’Ospedale G. da Saliceto di Piacenza, il Dott. Stefano
Donelli, Responsabile della U.O. della Dermatologia ha pre-
sentato la chiara relazione che pubblichiamo di seguito.
Il Convegno si è rivelato affollatissimo di medici e infermieri, per
i quali era accreditato ECM, suggerendo la necessità di esten-
dere tali offerte formative anche alle sedi ospedaliere minori.

Lupus Eritematoso è una malattia infiammatoria cronica, ad eziologia multifatto-
riale, a patogenesi autoimmunologica, caratterizzata da una grande varietà di
manifestazioni cliniche ad evoluzione variabile ma spesso con alternanza di esa-
cerbazioni e remissioni.
La cute, dopo l’interessamento articolare, è l’organo più frequentemente inte-
ressato con un’incidenza di circa il 75% dei casi.
Le manifestazioni cutanee sono state classificate in specifiche  caratteristiche ed
esclusive del L.E. che permettono di fare la diagnosi e non specifiche quindi non
esclusive che possono essere associate anche ad altre conettivopatie.
In base al tipo di lesioni ed alla storia clinica di quest’ultime si può parlare di:
• Lupus Eritematoso Cutaneo Cronico
• Lupus Eritematoso Cutaneo Subacuto
• Lupus Eritematoso Cutaneo Acuto

1° CONVEGNO REGIONALE 
Incontro medici-pazienti, Piacenza 11 ottobre 2008
“Cura e riabilitazione nei pazienti affetti da LES”

LUPUS ERITEMATOSO
MANIFESTAZIONI CUTANEE

Dott. Stefano Donelli

MANIFESTAZIONI CUTANEE 
SPECIFICHE

Lupus Eritematoso Cutaneo
Cronico
L.E. Cutaneo Cronico è rappresentato
dalla forma discoide (LED) che può pre-
sentarsi in una forma localizzata ed una
forma diffusa.
Le lesioni localizzate sono caratterizzate
da una o due chiazze che si presentano

nel 70% dei casi al volto e nel 30% al
cuoio capelluto.
Il sesso femminile è quello più frequente-
mente colpito con un rapporto F/M di 3:1
e l’età media di insorgenza è intorno ai 40
anni. Le lesioni sono caratterizzate da
aree eritematose, ispessite con iperchera-
tosi follicolare e successivamente risolu-
zione centrale tendente all’atrofia.
La forma generalizzata si caratterizza per
la comparsa di lesione che oltre al viso si
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presentano anche al terzo superiore del
tronco e più raramente agli arti.
Questa distinzione appare di grande inte-
resse  clinico in quanto nelle forme circo-
scritte localizzate il coinvolgimento siero-
immunologico è frequente e può essere il
segno di un coinvolgimento sistemico,
mentre nelle frome circoscritte assai
raro.
I pazienti, soprattutto quelli con la forma
generalizzata di LED, possono talora
manifestare alcune alterazioni a livello
della cute che circonda la lamina unguea-
le rappresentate da eritema e telengecat-
sie che talvolta si possono associare a pic-
cole emorragie puntiformi (Fig.1).
Queste modeste ed asintomatiche lesioni
periungueali devono essere attentamente
ricercate in quanto il loro rilievo rappre-
senta molto frequentemente un indice
prognostico ed evolutivo di particolare
gravità (LED nel 10% dei casi rappresenta
la manifestazione d’esordio del LES).

Lupus Eritematoso Cutaneo
Subacuto
Il Lupus Eritematoso Cutaneo Subacuto
(LECS) interessa quasi esclusivamente le
donne (20-40 anni) e si associa ad elevata
fotosensibilità. Nel 90% dei casi si ha posi-
tività degli Ab anti Ro/SSA e nel 50% degli
Ab anti La/SSB.

Forme anulari (73%) localizzate al decol-
lette, al dorso ed al volto con tendenza
alla risoluzione centrale e guarigione
senza cicatrice FIG. 2.

Forme ipercheratosiche (27%) localizzate
alle zone fotoesposte con aspetto iper-
cheratosico simil-psoriasico. 
Spesso si possono avere associazioni con
altre patologie: Morbo di Sjogren, Artrite
Reumatoide, Porfiria cutanea tarda, sin-
drome di Sweet.
Alcuni farmaci possono determinare
lesioni cutanee tipo LESC (TIAZIDI,
PIROXICAM, PENICILLAMINA, CARBA-
MAZEPINA, GLIBURIDE, ALDACTONE,
GRISEOFULVINA, PROCAINAMIDE).
I pazienti con LECS hanno solo raramen-
te prognosi grave infatti il coinvolgimento
sistemico è presente nel 20% dei casi con
prevalente interessamento Renale e del
Sistema Nervoso Centrale.

Lupus Eritematoso Cutaneo Acuto
Il Lupus Eritematoso cutaneo acuto, nelle
sue diverse varietà cliniche, si riscontra
esclusivamente nelle fasi di attività di un
Lupus Eritematoso Sistemico.
L’eritema malare a farfalla è la forma clini-
ca più comune, interessa le regioni zigo-
matiche, è caratterizzato da una rapida
insorgenza e non di rado è fotodipenden-
te (Fig.3)
Molto più raro è il quadro cutaneo carat-
terizzazto dalla comparsa di chiazze erite-
matose multiple associate ad una compo-

(FIG. 1)

(FIG. 2)
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nente infiltrativa e localizzate al volto, agli
arti ed al terzo superiore del tronco.

MANIFESTAZIONI CUTANEE
NON SPECIFICHE

Le manifestazioni cutanee non specifiche
e quindi non esclusive e non diagnostiche
per il lupus eritematoso possono trovar-
si nel corso di altre malattie del connetti-
vo. Tuttavia queste manifestazioni si

riscontrano  abitualmente nelle forme di
L.E. con coinvolgimento sistemico e spes-
so nelle fasi di attività della malattia.
L’orticaria vasculite è la forma più comu-
ne, la porpora palpabile è un’altra forma
di frequente riscontro.
L’interessamento dei piccoli vasi determi-
na la comparsa di piccole ulcerazioni pre-
valentemente alle dita delle mani; l’alope-
cia è un’altra comune lesione non specifi-
ca che può accompagnare il L.E. nella sua
fase attiva tendendo a risolversi nella
remissione della malattia (fig.4)

(FIG. 3)

(FIG.4)

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

SE DESIDERATE CHE LE VOSTRE GENERALITÀ, 
IL VOSTRO INDIRIZZO, NUMERO DI TELEFONO 
E RECAPITO E-MAIL SIANO PUBBLICATE SU ICARO, 
È NECESSARIO CHE CI AUTORIZZIATE ESPRESSAMENTE, 
CON DICHIARAZIONE RESA IN TAL SENSO IN CALCE 
ALLA VOSTRA LETTERA.
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Presentazione a cura di Tiziana Botti:
nella mattinata di sabato 11 ottobre 2008, presso la Sala Colonne dell’Ospedale Civile di
Piacenza si è svolto il Convegno su: “Cura e Riabilitazione nei pazienti affetti da Lupus

Eritematoso Sistemico”. L’incontro è stato organizzato dal
Dipartimento della Non Autosufficienza e Riabilitazione in colla-
borazione con il Dipartimento di Medicina Generale e col Gruppo
Piacentino LES ed è stato il primo del genere nella nostra città. Si
è inserito peraltro in un filone già tracciato negli ultimi due anni
con altri Corsi e Convegni già realizzati su altre Malattie
Reumatologiche (Artrite Reumatoide, Sclerodermia). Il periodo
scelto per il convegno non è casuale, in quanto tradizionalmente
il mese di ottobre, a livello nazionale, è proprio il mese di sensibi-
lizzazione su questa patologia. Il Convegno, ben riuscito sotto l’a-
spetto organizzativo e dei contenuti, ha visto la partecipazione di
pazienti che sono stati direttamente a confronto con medici ospe-
dalieri (fisiatra, reumatologo e dermatologo) e del territorio (medi-
co di base), approfondendo le problematiche più importanti e

verificando i percorsi di cura più adeguati al fine di ottenere risposte concrete e rapide ai propri
bisogni. 
Proponiamo un estratto del tema trattato dal fisiatra dott. Roberto Antenucci, che lavora presso
le U.O di Riabilitazione degli Ospedali di Piacenza e Borgonovo Valtidone.

1° CONVEGNO REGIONALE 
Incontro medici-pazienti, Piacenza 11 ottobre 2008
“Cura e riabilitazione nei pazienti affetti da LES”

PROGETTO E PROGRAMMA 
RIABILITATIVO NEL LES

Dott. Roberto Antenucci

PROGETTO E PROGRAMMA
RIABILITATIVO NEL LES

Nei libri di Reumatologia difficilmente si
trova la parola Riabilitazione: negli ultimi
anni questa ha però assunto una particolare
importanza. La terapia medica, sintomatica
e di fondo, è in grado di contrastare l’evo-
luzione della malattia, ma è inadeguata nel
ripristinare i danni che si sono instaurati e
nel ridurre la disabilità che si è prodotta.
Il trattamento riabilitativo deve quindi

essere precoce, preventivo ed adeguato e
nelle sue diverse modalità applicative è un
elemento terapeutico insostituibile, per
questo occorre un lavoro coordinato tra i
vari specialisti.
Vi sono ancora alcuni luoghi comuni:
• Parlando di riabilitazione nelle malattie

reumatiche è facile limitarsi a pensare alla
riabilitazione riferita all’articolazione col-
pita dalla malattia

• Si rischia di perdere di vista la persona
nella sua individualità e complessità
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• E’ quindi fondamen-
tale prendere in
considerazione il
corpo nella sua glo-
balità

E’ prioritario lavorare
in gruppo per diversi
motivi:
- per curare efficace-
mente un malato cro-
nico, oggi non è più
sufficiente limitarsi alla
corretta interpretazio-
ne dei segni e sintomi
clinici della sua malat-
tia e/o alla prescrizio-
ne di farmaci o di altri
rimedi. 
- un approccio tera-
peutico completo implica che tra curante e
paziente si stabilisca una vera e propria
alleanza terapeutica. 
- per i curanti, la necessità di creare solide
relazioni umane nasce dai costanti rappor-
ti che il loro lavoro li obbliga ad intrattene-
re non solo con i pazienti e le loro famiglie,
ma anche con tutte le altre figure, profes-
sionali e non, che gravitano loro intorno. 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ci
ricorda che “..l’educazione terapeutica consi-
ste nell’aiutare il paziente e la sua famiglia a
comprendere la malattia ed il trattamento, a
collaborare alle cure, a farsi carico del proprio
stato di salute ed a conservare e migliorare la
propria qualità di vita“.
Collaborare significa condividere speranza,
impegno, difficoltà, problemi, preoccupa-
zioni, obiettivi e progetti
Vi possono essere ostacoli alla comunica-
zione ed alla collaborazione: barriere cultu-
rali, linguistiche, emotive, scarsa motivazio-
ne, pregiudizi, difficoltà organizzative, eco-
nomiche e logistiche, ma anche una forma-
zione alla relazione e una capacità di ascol-
to insufficienti
Quindi ogni professionista sanitario, per
stabilire una relazione comunicativa e
cooperativa efficace con il malato e la sua
famiglia, deve dotarsi di una seria compe-
tenza professionale

Ma occorre il fondamentale contributo di
chi é più spesso a contatto con il malato: il
Medico di Medicina Generale.
Occorre una “Riabilitazione Globale”:
• Significa considerare sia la componente

fisica, sia quella psichica, sia quella sociale
• Le malattie croniche accompagnano il

paziente per tutta la vita e ne “riempio-
no” ogni aspetto: personale, familiare,
scolastico, sociale, lavorativo, tempo libe-
ro….

• Occorre rimodulare la propria vita anche
in rapporto a cambiamenti indotti dalla
malattia talvolta imprevedibili e dramma-
tici

• La presa in carico del riabilitatore, e più
in generale dei “curanti”, deve essere
tempestiva, efficiente, efficace, continua,
empatica

• Si tratta il paziente nella sua complessità
e non la malattia in quanto tale

• Occorre rendere la persona “consapevo-
le” coinvolgendolo nelle scelte diagnosti-
che e terapeutiche 

• E’ importante un’ attività educazionale
dei problemi e delle prospettive che
riguardano il convivere con una malattia
cronica ed insidiosa, non guaribile ma
comunque oggi assolutamente trattabile

• Ciò consente di ottenere risultati eccel-
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lenti, con piena soddisfazione sia del per-
sonale sanitario che dei malati di LES

La Riabilitazione prevede un Progetto che
si declina negli specifici Programmi.
Le Linee Guida Ministeriali per le attività di
Riabilitazione (1998) ci ricordano infatti
che:
“In Medicina Riabilitativa la presa in carico
avviene obbligatoriamente mediante la realiz-
zazione del progetto di riabilitazione, mentre i
singoli interventi vengono realizzati nell’ambito
di specifici programmi terapeutici”
Nella Riabilitazione del LES in particolare
occorre porsi specifici obiettivi:
• Ridurre o comunque controllare il dolo-

re
• Prevenire/contrastare le deformità arti-

colari (es. nella sindrome di Jaccoud)
• Prevenire/contrastare le retrazioni

muscolo-scheletriche
• Raggiungere e mantenere la massima fun-

zionalità articolare
• Prevenire l’ipotrofia muscolare
• Prevenire l’osteoporosi
• Recuperare la funzionalità del “gesto

quotidiano”
• Recuperare i corretti schemi motori e

corporei
• Ridurre i problemi causati dal danno

secondario
• Evitare l’instaurarsi dei danni terziari
• Migliorare il trofismo a livello del tessuto

connettivale
• Migliorare la funzione respiratoria
• Valutare l’opportunità di ausili compen-

satori o sostitutivi, per il pz. e/o per l’am-
biente domestico, per migliorare l’auto-
nomia

Tali obiettivi devono essere mirati in ogni
fase evolutiva della malattia.
Indispensabile nella presa in carico del
paziente la Valutazione di cui occorre con-
siderare 2 aspetti:
• Distrettuale: in particolare il danno rela-

tivo alla mano (es.: sindrome di Jaccoud)
• Globale, a sua volta distinto in:

- dolore
- forza muscolare
- range articolare (ROM)
- pattern (schemi) di movimento

- analisi posturale (assi corporei sui
diversi piani, nelle diverse posizioni, in cari-
co e in scarico)

- organizzazione del gesto
- autonomia nelle ADL

Per valutare si utilizzano diverse Scale:
• Sono tante
• Molte sono validate a livello internazio-

nale
• Anche la scala più oggettiva, rischia tal-

volta di essere soggettiva! (dipende dal-
l’esperienza dell’esaminatore, dalla sua
“predisposizione” alla cura, dalla sua pro-
fessionalità, da “cosa vuol sentirsi dire il
paziente”)

• Vanno correttamente inserite nel tratta-
mento riabilitativo

• Sono solo uno strumento “tecnico” nelle
mani del riabilitatore

• Integrano l’osservazione e le restanti
valutazioni 

Le scale permettono di misurare
l’Articolarità (ROM), la Forza (MRS), il
Dolore (VAS), la Qualità della vita (HAQ,
QOL), la Fatica, l’Autonomia nelle attività
di vita quotidiana (FIM, Barthel Index). Vi
sono poi scale specifiche per la mano (valu-
tano prensione, destrezza, motricità fine,
velocità…).
Prima di scendere nel dettaglio occorre
ricordare a cosa serve l’ESERCIZIO FISI-
CO:
- Se svolto regolarmente riduce il senso di
fatica, aumenta la mobilità articolare, il tro-
fismo muscolare e quindi la forza
- Nutre le articolazioni, lubrificando le car-
tilagini, regolando lo sviluppo corretto
delle superfici articolari delle ossa, disten-
dendo e rendendo elastici capsule e lega-
menti
- I muscoli allenati e resistenti proteggono
le articolazioni aumentandone la stabilità
ed assorbendone gli urti
- E’ dimostrata la riduzione della sensazio-
ne del dolore dopo 2-3 mesi di attività fisi-
ca regolare
Il trattamento Riabilitativo va modulato
nelle diverse fasi della malattia; in particola-
re nella FASE ACUTA assumono impor-
tanza:
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• Il riposo funzionale
• L’attenzione ad evitare posizioni fisse nel

letto o in postura seduta (rischi di decu-
biti specie nei pazienti più anziani con
ridotta mobilità, o in quelli con patologie
associate con cardiopatie, diabete, ecc.)

• Le mobilizzazioni passive in rilasciamento
degli arti (senza forzare!)

• La fisioterapia respiratoria (l’eccessivo
allettamento favorisce la cosiddetta “sin-
drome da decondizionamento” con
ridotta funzionalità di organi e apparati)

Nella FASE SUBACUTA si adottano:
• Metodiche di rilassamento (biofeedback,

training autogeno)
• Ginnastica dolce (eutonia di Alexander,

metodo Feldenkrais)
• Terapie manuali distrettuali per contra-

stare le retrazioni mioarticolari (mobiliz-
zazioni passive, attive assistite e contro-
resistenza gradualmente aumentata,
pompage, facilitazioni neuromuscolari,
esercizi di rinforzo muscolare isometrici
e isotonici)

• Tecniche globali come la rieducazione
posturale

• Tecniche di massaggio (linfodrenaggio,
manipolazioni della fascia, massaggio con-
nettivale)

• Tecniche di riabilitazione in acqua
• Esercizi per favorire il ripristino della

massa ossea potenzialmente ridotta dalla
ridotta attività o dall’allettamento specie
se prolungato

• Riabilitazione Respiratoria
• Eventuale temporanea o definitiva neces-

sità di ortesi o, più in generale, di ausili
per compensare/sostituire funzioni defi-
citarie

• SEMPRE: insegnamento, dove possibile,
di esercizi di mantenimento articolare e
muscolare a domicilio

Una puntualizzazione va fatta sui PROBLE-
MI MUSCOLARI E OSTEOARTICOLARI:
Nel LES l’interessamento articolare si
manifesta con artralgie e/o con i segni del-
l’artrite, si localizza nelle sedi periarticolari
infiammate e riguarda principalmente i ten-
dini e i nervi (borsiti e capsuliti), per catti-
va irrorazione sanguigna dovuta ad occlu-

sione di piccoli vasi. 
Le artralgie sono per lo più diffuse, mentre
l’artrite può essere mono o poliarticolare,
prevalente a carico delle piccole articola-
zioni, dei polsi e delle ginocchia, con una
distribuzione simmetrica nei 2/3 dei casi.
La degenerazione articolare può essere
dovuta anche ai farmaci: dosi elevate di
corticosteroidi ed immunosoppressori a
lungo termine, essendo antiproliferativi,
inibiscono sia la produzione delle molecole
dannose sia di altre utili, per esempio alte-
rando il metabolismo del calcio. 
Frequente l’impegno muscolare: sintomi
generali come l’astenia o mialgia e quadri
specifici quali la miosite e la miopatia da far-
maci.
Raramente possono verificarsi rotture ten-
dinee, in particolari i tendini infrarotuleo e
achilleo, spesso in concomitanza con una
riaccensione della malattia.
Altro grave problema è l’OSTEOPOROSI,
correlata anche al prolungato uso di corti-
sonici:
la ridotta massa ossea sia dell’osso cortica-
le sia di quello trabecolare  aumenta il
rischio di fratture per traumi da bassa
energia o addirittura spontanee, e di dis-
abilità e perdita di autosufficienza. Fratture
più frequenti: vertebre dorsali e lombari
alte, coste, femore (maggior rischio per le
donne in fase post-menopausale); non
sono rare le fratture vertebrali “a grappo-
lo”, con cedimento di un corpo vertebrale
anche per traumi minimi, seguito da altri
cedimenti di altri metameri midollari nel
giro di poco tempo. 
L’insufficiente introito alimentare e la
ridotta attività fisica di molti pazienti con-
tribuiscono alla genesi dell’osteoporosi. La
valutazione si effettua con la Densitometria
ossea.
Il problema si affronta in diversi modi:
• Corretta alimentazione
• Farmaci antiosteoporotici, supplementa-

zione di Calcio e Vitamina D3
• Revisione dello stile di vita (evitare fumo

e  alcool eccessivo), fare movimento,
attività aerobica a basso impatto (es.:
camminare e nuotare), aiutarsi con la gin-
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nastica dolce e un corretto trattamento
riabilitativo 

Un aspetto importante da trattare è quello
relativo all’ARTROPATIA DI JACCOUD
che interessa la mano:
• Nel LES le mani vengono colpite in per-

centuale bassa (10-15%)

• Deformità molto simili all’AR, ma non
dipendono da anchilosi

• Interessano il polso, il pollice e le meta-
carpo-falangee, con deviazione ulnare,
mentre a livello delle interfalangee pros-
simali si presentano con deformità a
“collo di cigno”

• Può provocare deformità articolari e
sublussazioni

• All’inizio le deformità si possono correg-
gere con le ortesi

• Si associano esercizi di mobilizzazione
attiva e passiva

• Deve essere insegnata l’economia artico-
lare

• Per le gravi deformità vi è l’intervento
chirurgico

Vi sono problemi a livello del POLSO:
• Sinovite di polso con sublussazione dor-

sale dell’ulna
• Provoca dolore, instabilità e difficoltà alla

prono-supinazione
• Facilità alla rottura dei tendini estensori

delle dita
• Mettere a riposo il polso con un tutore

statico confezionato su misura con polso
in leggera estensione di circa 15° e in
deviazione ulnare di 5°-10° e dita libere
per le attività di vita quotidiana con effet-
ti di riduzione stress su muscoli e lega-
menti, stabilizzazione del polso e riduzio-
ne del dolore

• Se chirurgia: riabilitazione post-chirurgica

per recuperare forza, articolarità e fun-
zionalità con associato uso di tutori 

…delle METACARPO-FALANGEE:
• Progressiva perdita della capacità di

estendere attivamente le dita
• Rischio di sublussazione in deviazione

ulnare
• Trattamento conservativo con esercizi

attivi e passivi per mantenere estensione
dita

• Correzione deviazione ulnare con tutori
in materiale termoplastico da utilizzare di
giorno 

…delle INTERFALANGEE PROSSIMALI:
• Frequente la deformità “a collo di cigno”

con iperestensione dell’interfalangea
prossimale che rende impossibile la presa

• Correzione con tutori “a otto” in legge-
ra flessione, da indossare molte ore al
giorno, che consentono di flettere il dito
impedendo l’iperestensione, migliorando
la presa, la stabilità, la presa e la destrez-
za fine

…e del POLLICE:
• E’ spesso il primo dito colpito dalla

deformità
• Correzione con tutore statico su misura

che stabilizzi l’articolazione metacarpo-
falangea e la trapezio-metacarpale,
lasciando libera la falange distale per
garantire una buona gestualità

• In caso di intervento chirurgico di artro-
desi si confeziona un tutore da indossare
per 4-6 settimane

Vi è poi il danno potenziale legato ai PRO-
BLEMI RESPIRATORI (resi ancora più gravi
se associati a coronaropatia, altra possibile
conseguenza del LES):
• I sintomi sono presenti in percentuale

ridotta rispetto ai quadri clinici accertabi-
li con esami radiologici, prove respirato-
rie, broncoscopia, biopsia
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• I sintomi classici (tosse, dolore toracico,
dispnea) sono aspecifici e raramente attri-
buiti al LES, specie se la diagnosi non è
ancora stata posta

• Il motivo del coinvolgimento polmonare
nel LES e nelle connettiviti sta nell’impo-
nente ricambio ematico nel circolo pol-
monare e nell’estrema varietà di strutture
vascolo-connettivali che possono essere
coinvolte nella deposizione degli autoanti-
corpi tipici della malattia

• Inoltre molti farmaci utilizzati in terapia (in
particolare Methotrexate e Ciclofosfamide)
hanno tossicità diretta sul parenchima
polmonare causando immunosoppressio-
ne, che può rendere più probabile una
infezione delle vie respiratorie

Tra le forme più frequenti ricordiamo la
Polmonite (più frequente quella interstiziale
cronica con insufficienza ventilatoria restrit-
tiva), la Pleurite (con o senza versamento -
50% dei pazienti) e la Fibrosi polmonare; tra
quelle meno frequenti l’Emorragia alveolare
diffusa, la Malattia trombo embolica,
l’Ipertensione polmonare e la Sindrome del
polmone ristretto con disfunzione diafram-
matica (shrinking lung).
Cosa può fare la Riabilitazione:

In questi 2 casi ben poco in quanto il danno
è già molto avanzato!
Altrimenti si utilizzano, anche mediante uso

di piccoli strumenti portatili utilizzabili a
domicilio dal paziente stesso tramite inse-
gnamento del terapista, tecniche di incenti-
vazione fin dove è possibile (attenzione al
quadro restrittivo!), attività aerobica per
migliorare la compliance cardiorespiratoria,
esercizi per il mantenimento della tosse,
“allenamento” della muscolatura residua sia
principale che accessoria, esercizi posturali,
esercizi per gli arti superiori, disostruzione
bronchiale se necessario….
Ricordiamo poi il vasto campo delle PRO-
BLEMATICHE NEUROLOGICHE presenti
in percentuali variabili secondo la
Letteratura (14-80%), possono manifestarsi
singolarmente o in combinazione, in qualsia-
si momento della storia clinica della malat-
tia; più frequente é l’interessamento del
SNC (malattie cerebrovascolari, mielopatie,
disturbi cognitivi, ecc.) rispetto al Periferico
(mono o polineuropatie, disturbi del
Sistema Nervoso Autonomo, ecc.)
Accanto ai farmaci specifici la Riabilitazione
interviene con la:
• RIEDUCAZIONE NEUROMOTORIA

(tecniche diverse a seconda del quadro cli-
nico: emiparesi, disturbi dell’equilibrio, mie-
liti, polineuropatia, paralisi del facciale…)

• RIEDUCAZIONE COGNITIVA (in rela-
zione al danno: memoria, deficit attentivi,
disorientamento…)

• RIEDUCAZIONE DEL LINGUAGGIO E
DELLA DEGLUTIZIONE se presenti

• TERAPIA OCCUPAZIONALE per il
recupero delle autonomie

Un cenno va fatto sulle cosiddette TERAPIE
COMPLEMENTARI (talvolta inserite nei
programmi riabilitativi); sono in corso diver-
si studi sulla loro efficacia; occorre sempre
chiedersi se sono davvero sicure, efficaci e
quanto costano.
Questo è solo un parziale elenco trovato in
Letteratura:
• Agopuntura
• Moxibustione
• Omeopatia
• Fitoterapia
• Yoga
• Reiki (Rei+Ki=Energia universale+Forza

vitale)
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• Medina tradizionale Cinese (riequilibrio
Yin e Yang)

• Terapia del respiro
• Fiori di Bach
• Reflessologia plantare
• Diete speciali
• Qi-Gong e Tai-Chi
• … … …
Nella Riabilitazione del LES, e più in gene-
rale di tutte le Malattie Reumatologiche,
assume poi fondamentale importanza
l’ECONOMIA ARTICOLARE, definita da
Lucien Simon nel 1973 come: “l’insieme dei
mezzi che permettono da una parte di supe-
rare gli ostacoli che si presentano ad ogni istan-
te e dall’altra di diminuire i movimenti obbliga-
ti per prevenire o rallentare i deterioramenti
articolari”.
L’Economia Articolare nasce da alcune
osservazioni:
• La vita quotidiana è un susseguirsi di

ostacoli da dover superare
• Il sovraffaticamento articolare che si

manifesta in occasione dei più semplici,
usuali e ripetitivi gesti, è un fattore di
comparsa e di aggravamento delle defor-
mazioni

• La stancabilità, sintomo caratteristico di
molti pazienti con malattie reumatiche,
può essere ridotta con un corretto uso
delle articolazioni e dei relativi muscoli

• Deve essere indispensabilmente inserita
nei programmi terapeutico-riabilitativi

• Ancora oggi è molto trascurata sia per-
chè richiede notevole dispendio di
tempo, sia perchè non è
ancora ampiamente
conosciuto il vantaggio
che acquisisce il paziente

• Per ogni paziente occor-
rerà un’informazione
chiara, dettagliata e
soprattutto univoca, di
tutte quelle modalità che
riducono il carico artico-
lare

• Va sempre preceduta da
un corretto ed accurato
bilancio delle attività
quotidiane, confrontan-

do il paziente con la propria realtà, in
modo da comprendere qual è il disturbo
funzionale che egli incontra

• Non occorre perfezionare i gesti, ma
imparare ad eseguirli correttamente, in
modo sicuro e con il minor dispendio di
energia

• E’ altrettanto utile conoscere il suo
ambiente di vita per proporre modifiche
atte a migliorare la sua qualità di vita

Il paziente va quindi educato a:
• Usare quando è possibile le articolazioni

più forti
• Distribuire il carico su più distretti arti-

colari
• Usare ogni articolazione nella sua posi-

zione di maggior stabilità e funzionalità
• Non usare eccessiva forza nell’eseguire

un lavoro
• Mantenere la mobilità articolare
• Evitare un’attività eccessiva
• Alternare il riposo con il movimento
• Utilizzare ausili e tutori quando necessa-

rio
Quindi, a seconda delle diverse fasi della
malattia, e se non si riesce ad eliminare la
situazione di stress sulle articolazioni mala-
te, e risulta impossibile garantire la conser-
vazione delle funzioni articolari occorre
ricorrere a:
• AUSILI (tutori, calzature, plantari, busti,

per le attività di vita quotidiana)
• ORTESI (splint statici e dinamici)
• ECONOMIA ARTICOLARE
• MODIFICHE DELL’AMBIENTE DI VITA
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Grande importanza assume poi la Terapia
Occupazionale, disciplina che promuove la
salute e il benessere attraverso l’occupa-
zione. Consiste nel dirigere la risposta del-
l’individuo verso attività selezionate,
ponendosi lo scopo del reinserimento
famigliare o lavorativo della persona, la
prevenzione delle disabilità e il migliora-
mento della partecipazione del soggetto
alle attività di vita quotidiana.
Tramite la Terapia Occupazionale la perso-
na che ha delle limitazioni fisiche, sensoria-
li e sensitive può imparare come semplifi-
care le attività che fanno parte della routi-
ne quotidiana.
Nel suo intervento il Terapista Occupazio -
nale darà suggerimenti anche su come
modificare l’arredamento della casa o la
sua struttura e proporrà soluzioni talvolta
davvero semplici per eseguire in modo

“energeticamente” corretto, cioè in modo
funzionale ma col minor sforzo articolare,
le comuni attività di vita quotidiana (vestir-
si, stirare, aprire barattoli, portare borse,
utilizzare le posate, versare liquidi, aprire
una serratura, usare forbici, penne per scri-
vere, ago e filo, ecc.).
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Presso le Unità Operative di Riabilitazione
degli Ospedali di Piacenza e Borgonovo
abbiamo strutturato un percorso facilitan-
te la presa in carico del paziente reumato-
logico:

L’accesso diretto dall’ambulatorio o dal
DH reumatologico permette:

• Di evitare il CUP (per evitare code,
tempi d’attesa, etc.)

• La personalizzazione dell’accesso secon-
do necessità del paziente

• Un percorso privilegiato
• Una presa in carico riabilitativa globale

• Le prescrizioni di even-
tuali ausili necessari senza
ulteriori passaggi
• Il mantenimento del con-
tatto con il reumatologo
inviante, gli altri specialisti del
settore e il medico curante.
La nostra équipe è composta
da fisiatra, fisioterapista e
terapista occupazionale, con
l’intervento, se necessario in
caso di problemi cognitivi
causa interessamento neuro-
logico, anche di una neurop-
sicologa e una logopedista.
Tutto questo per migliorare
velocità di presa in carico e
ottimizzazione delle risposte

ai bisogni dei pazienti, in stretta collabora-
zione con gli altri colleghi specialisti.

Bibliografia essenziale: S.Todisco, P.F.Gambari: “Malattie Reumatiche” ed. McGraw-
Hill, 1998; T.Nava: “La riabilitazione integrata delle malattie reumatiche” ed. Masson,
2006; L.Simon, M.Brun, G.Houlez: “Artrite reumatoide ed economia articolare”;
M.Vadacca et al.: “Il Lupus neuropsichiatrico” Reumatismo, 2006; 58 (3):177-186;
M.Giovannini: “Interessamento polmonare nel LES” ICARO n. 45 Mag. 2005; G.Passeri:
“LES ed osteoporosi da glucocorticoidi”, ICARO n. 43 Nov. 2004; I.Johnson, L.Rose: “Lo
splint ed il bendaggio funzionale nella riabilitazione della mano” presentato al Convegno
su: La mano reumatica ed occupazionale: le protezioni articolari ed il risparmio energe-
tico, Milano 24/11/2006.

“Cercasi urgentemente lupacchiotte/i che hanno adottato 
bambini/e in Ucraina” per scambio di informazioni.

Potrete contattarmi al nr. 366-2555817
Spero di poter condividere presto le nostre esperienze.

Sabry
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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
Gruppo LES Sicilia
Notizie dalla Basilicata
Notizie dalla Calabria
Notizie dalla Puglia
Notizie dalla Sardegna
Notizie dal Triveneto

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

GRUPPI REGIONALI32

11 ottobre 2009: inizia la nostra giornata
per le offerte delle violette e per la sensibi-
lizzazione riguardante il L.E.S.
E’ una bella giornata d’autunno con un sole,
per fortuna, ancora caldo, il banchetto
viene allestito con tutto il materiale infor-
mativo, con i vari Icaro e con tanti pallon-
cini colorati.
A Parma, in centro città, dove abbiamo col-
locato il banchetto non c’e’ molta gente
che passeggia, peccato, negli anni scorsi ne
abbiamo visto molta di più.
Al mattino si fermano persone che hanno
letto della nostra presenza, scelgono la vio-
letta, ricevono il materiale, scambiamo due
chiacchiere e poi ci salutano..
Al pomeriggio arrivano altre persone
soprattutto ragazze giovani che hanno i
nostri stessi problemi, parliamo, ci chiedo-
no alcune informazioni, noi cerchiamo di
aiutarle nei loro dubbi, scelgono le violette
che preferiscono e ci salutano.

Una ragazza accompagnata dalla mamma ci
chiede se l’anno prossimo  saremo sempre
qui, sicuramente; ormai abbiamo il nostro
posto fisso da anni e noi tutte volontarie ci
troviamo bene e trascorriamo un bel gior-
no in compagnia.
Ormai sono sette anni che organizziamo il
banchetto e in questi anni abbiamo incon-
trato veramente tante persone.
Ogni volta arrivano ragazze e signore
nuove ma anche vecchie conoscenze che
non mancano mai di portare un’offerta e
che credono come noi in quello che fac-
ciamo.
Un saluto affettuoso a tutte le mie amiche
volontarie e a tutte le persone che ci
hanno sostenuto, arrivederci all’anno pros-
simo e mi raccomando noi saremo sempre
qui e vi aspetteremo, arrivate in tante e
portateci le vostre esperienze da condivi-
dere insieme.
Ciao. Ilaria Carretta.

LE VIOLETTE A PARMA
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Le Violette a...

Il nostro gruppo di S.Antonio, come si vede dalla foto, è formata da giovani e giovanissimi sostenito-
ri… è bello sapere che la nuove generazioni partecipano e sono sensibili a queste iniziative.

La Chiesa del Preziosissimo Sangue di Piacenza, ci ha ospitato davanti al sagrato, ed il giovane
sacerdote è passato per un breve saluto e posando con noi per una foto ricordo.

La tranquillità della domenica mattina ha favorito le offerte.

S. ANTONIOBORGONOVO Val Tidone...PIACENZA

A Piacenza e a S. Antonio a Trebbia una dolce domenica di inizio ottobre ci ha visto “appo-
stati” con le nostre variopinte Violette africane “Santa Paola” in punti strategici.
Nonostante la ormai collaudata esperienza, abbiamo avuto la soddisfazione di poter spie-
gare brevemente di che malattia si tratta (le informazioni non sono mai troppe...) e di
veder finire i vasetti in poche ore. Come sempre, bimbi all’assalto di palloncini colorati.
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Lunedì invece, il tempo è stato meno clemente a Borgonovo. 
Pioggia, grandine e vento autunnale tra i banchi del mercato settimanale co munque abba-
stanza gremito. Offerta finale presso il reparto ospedaliero di Borgonovo, Struttura per
Riabilitazione dove opera il Dott. Roberto ANTENUCCI e i suoi collaboratori ed abbia-
mo finito le violette. 
Insomma anche quest’anno bilancio più che positivo, addirittura si è dovuto procura-
re altri fiori già “prenotati” dai sostenitori. 

Nella foto Giuseppina Politi con il Dott. Roberto Antenucci (di cui leggerete ancora in
questo numero di Icaro) e parte del suo staff, attivo nella Riabilitazione presso

l’Ospedale di Borgonovo, con le ultime violette rimaste.

26 FEBBRAIO 2010
In occasione della GIORNATA EUROPEA delle MALATTIE RARE, 

STAND davanti all’ingresso dell’Ospedale Maggiore di PARMA in Via Gramsci 14 
per distribuzione materiale informativo

26 MARZO 2010 - ORE 15
INCONTRO Medici-Pazienti sul tema “IL TRAPIANTO di MIDOLLO nelle PATOLOGIE
AUTOIMMUNI”, interverrà la Prof.ssa Marcellina MANGONI Responsabile Trapianti 

di Midollo e Cellule Staminali Emopoietochine;

7 MAGGIO 2010 - ORE 15
INCONTRO Medici-Pazienti sul tema “INSONNIA (I principali disturbi del sonno)”,

Interverrà il Prof.Mario Giovanni TERZANO Direttore U.O.Neurologia Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma - CENTRO del SONNO

Gli incontri si terranno presso la Sala Riunioni del Dipartimento di Clinica Medica e Nefrologia e Sc. 
Prevenzione (piano terra) 2° traversa interna dell'Azienda Ospedaliera di PARMA - Via Gramsci, 14

PROSSIMI APPUNTAMENTI:
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LE VIOLETTE A RAVENNA

La domenica 4 ottobre è stata una splendida giornata di sole che ci ha accompagnati
nella nostra maratona.
L’esperienza degli anni precedenti ha contribuito ad organizzarmi al meglio ed anche
quest’anno c’è stata una grande partecipazione da parte dei miei concittadini: sono
state davvero tante le persone interessate a questa patologia, perché già affette o sem-
plicemente per saperne di più.

Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutata cominciando da mio marito
Antonio, mia figlia Desirèe, mia nipote Lucia, mia sorella Marta, gli amici Roberto sua
moglie Simona e la sig.ra Adriana.
Ringrazio anche le dipendenti del Conad la Fontana e del centro estetico Roma 200
che si sono attivati nella distribuzione dei palloncini che hanno richiamato tanti bam-
bini abbellendo e
rallegrando tutta la
piazza.
Voglio inoltre rin-
graziare partico-
larmente il sig.
Ugo Zaccarini e
suo figlio GianLuca
manager della ditta
RAM POWER per
averci fornito la
bombola di elio.

Distinti saluti
Laura Sciancalepore
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PARMA: 
UNA REALTÀ E UN PROGETTO

A cura di Tiziana Botti

La nostra Associazione che ormai ha più di vent’ anni, è nata a Piacenza ma ha “mosso
i primi passi” a Parma. Se Giuseppina Politi ne è stata un po’ la madre, il Prof. Pier
Paolo Dall’Aglio, direttore del Struttura complessa del Dipartimento Medico polispe-
cialistico 1, ne è stato certamente la “levatrice”. Senza di lui e i suoi pacati incorag-
giamenti, forse non sarebbe mai partita questa avventura, che ha sempre tratto la sua
forza dal desiderio che gli altri, che avevano la nostra stessa malattia, non dovessero

affrontare le nostre stesse dif-
ficoltà, le nostre rinunce.
Nella nostra regione sono
numerosi gli esempi di eccel-
lenza in campo medico, spes-
so qui, la qualità e la quantità
di cure prestate dal servizio
sanitario pubblico è di livello
elevato,  tanto è vero che in
silenzio e senza clamore, qui
affluiscono pazienti da ogni
parte d’Italia, che volentieri si
sobbarcano faticosi viaggi ma
tranquilli sulla competenza del
medico che troveranno. 
Un paio di anni fa, è stato ela-
borato un interessante studio
che prendeva in considerazio-

ne l’importanza, nel Day hospital, della figura dell’infermiere laureato. La dott.ssa
Giovanna Artioli la sottolineò nell’incontro medici-pazienti che si tenne a Parma nel
2007, in occasione del ventennale del Gruppo Italiano LES. 

Nella Sua relazione la dott.ssa Artioli analizzava varie tematiche importanti per il
paziente, che possono essere supportate da una figura come l’ Infermiere laureato, nel
ruolo di tramite tra il paziente, compresa  la sua famiglia, e i vari specialisti coinvolti.
Questo ruolo diventa di importanza fondamentale al momento della diagnosi: una
frase tratta dalla relazione, sintetizza il concetto di crisi alla diagnosi di malattia croni-
ca, quale è il LES: LA MALATTIA COME ROTTURA AUTOBIOGRAFICA. Ecco la
necessità di una figura che “raccolga” in termini anche di ascolto psicologico, i cocci
di questa rottura e aiuti ad attivare la consapevolezza di poter conoscere la malattia,
per prevenirne le acutizzazioni e attivare poi le risorse e la responsabilità del pazien-
te, nel gestirla. In pratica, un validissimo supporto anche per il medico  specialista. 

Un simile servizio sarebbe un valore aggiunto e speriamo che Parma possa, prima o
poi dotarsene, completerebbe la qualità già alta di questo dipartimento, diventando di
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fatto un vero e
proprio modello
di “buona sanità”
per altri centri
ospedalieri.
Presentiamo, qui
di seguito, lo staff
che quotidiana-
mente opera a
Parma in vari set-
tori della Medi ci -
na Internistica,
compreso il LES e
varie informazio-
ni utili per il
paziente.

CLINICA E IMMUNOLOGIA MEDICA
Struttura complessa

del dipartimento Medico polispecialistico 1.

CHI SIAMO

Direttore: Pierpaolo Dall’Aglio
Caposala degenza: Marisa Di Martino

Caposala terapia intensiva: Andrea Battilocchi 
Caposala day hospital: Paola Cudazzo

Dirigenti medici: Aderville Cabassi, Enrico Fiaccadori (resp. s.s. Terapia intensiva),
Giovanni Garini, Giuseppe Regolisti, Nicoletta Ronda, Giorgio Savazzi

Dirigenti biologi: Roberto Albertini.
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COSA FACCIAMO

Attività di assistenza per tutte le patologie internistiche, comprese le forme poli-
patologiche complesse; comprende al suo interno anche una struttura semplice di

Terapia intensiva che svolge attività di assistenza per pazienti critici con insuffi-
cienza multiorgano acuta.

L’attività assistenziale viene erogata nel reparto di degenza ordinaria, in terapia
intensiva, in day hospital e negli ambulatori. Viene inoltre svolta attività di consu-

lenza per altri reparti dell’ospedale.
In degenza ordinaria sono trattate tutte le patologie internistiche, in particola-

re: cardio-circolatorie, respiratorie e renali, immunologiche e allergologiche. 
In terapia intensiva viene svolta attività assistenziale per i pazienti affetti da

patologie d’organo acute, con particolare riferimento a insufficienza renale acuta,
insufficienza respiratoria acuta, insufficienza cardiocircolatoria, squilibri idroelet-
trolitici e acido-basici. La struttura è integrata nella rete ospedaliera delle terapie

intensive e gestisce anche le urgenze nefrologiche (emodialisi per pazienti con
insufficienza renale acuta o cronica) e le consulenze per gli altri reparti aziendali.

In terapia intensiva vengono posizionati cateteri venosi centrali e drenaggi pleurici
e peritoneali con assistenza ecografia. Afferisce a questa struttura l’ambulatorio di

ecografia internistica e renale.
In day hospital sono seguiti in particolare, i pazienti con patologie autoimmuni

(partecipazione alla rete Hub & Spoke per il lupus eritematoso sistemico), vasculiti
e malattie rare che necessitano di assistenza continuativa e di periodici controlli.
Negli ambulatori di allergologia e immunologia clinica viene svolta attività

diagnostica per i pazienti affetti da malattie su base immunitaria, patologie allergi-
che (respiratorie, alimentari e sistemiche) e intolleranze; viene eseguita immuno-
terapia specifica ed effettuato, come attività di prevenzione per le allergie stagio-

nali, il monitoraggio della concentrazione atmosferica di pollini e micofiti.
Nell’ambulatorio del centro ipertensione viene svolta attività di diagnosi e

terapia dell’ipertensione arteriosa (essenziale e secondaria) e delle patologie car-
dio-vascolari; viene eseguito il monitoraggio della pressione arteriosa nell’arco
delle 24 ore e si effettuano esami di eco-cardiografia ed ecografia vascolare nel

laboratorio di Fisiologia clinica. 
Nel laboratorio di fisiologia clinica-ambulatorio di cardiologia ed eco-car-
diografia vengono compiute indagini cardiologiche utilizzando l’eco-color dop-
pler, la rilevazione continua ambulatoriale dell’elettrocardiogramma con sistema

holter e l’elettrocardiogramma da sforzo. 
Nell’ambulatorio di ecografia internistica e renale vengono eseguite le eco-

grafie addominali e renali con valutazione della flussimetria renale.
Nella struttura si svolge attività didattica per gli insegnamenti relativi ai corsi di

laurea in Medicina e chirurgia, Scienze infermieristiche, Tecniche della prevenzio-
ne nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. La struttura è sede della scuola di specia-
lizzazione in Allergologia e immunologia clinica e del tutoraggio clinico degli spe-
cializzandi in medicina interna e medicina del lavoro. Si pratica attività di ricerca

nel campo dell’ipertensione arteriosa e patologie cardio-vascolari, dell’insufficienza
renale acuta e squilibri idrosalini, della nutrizione enterale e parenterale, delle
vasculiti, delle malattie immunologiche e delle patologie allergiche e vengono
organizzaticongressi e corsi nazionali ed internazionali su queste patologie.
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DOVE TELEFONARE

Segreteria: 0521.702128
Degenza: 0521.702014

Terapia intensiva: 0521.702015
Day hospital: 0521.702126

Centro ipertensione: 0521.702899
Fisiologia clinica-amb. ecocardiografia: 0521.703997

Amb. allergologia: 0521.702082 - 702128
Amb. ecografia internistica e renale: 0521.703998

Caposala degenza: 0521.702768
Caposala terapia intensiva: 0521.702009

DOVE ANDARE

La Clinica e immunologia medica si trova al padiglione Nefrologia. La terapia
intensiva è al 1° piano. La degenza ordinaria al 2° piano. Il day hospital al 3°
piano. L’ecografia internistica e renale è al 1° piano con ingresso dal cortile
laterale. Il centro ipertensione è al piano rialzato, con ingresso dal cortile late-

rale.
Il più vicino ingresso all’ospedale è da via Gramsci.

Gli ambulatori di allergologia e immunologia clinica si trovano al padiglio-
ne Farmacia, al 1° piano.

Il più vicino ingresso all’ospedale è da via Abbeveratoia. 

RICOVERO

I ricoveri avvengono dal Pronto soccorso o per trasferimento da altri reparti.
Per i ricoveri programmati l’accesso avviene (su lista d’attesa) per chiamata diret-

ta dal reparto. 

DAY HOSPITAL

Padiglione Nefrologia, 3° 
piano, tel. 0521.702126
L’attività di day hospital 
si svolge dal lunedì al venerdì, 
ore 8.00-15.00.

AMBULATORI

Gli ambulatori centro ipertensione, ecografia internistica e renale, aller-
gologia e immunologia clinica sono aperti dal lunedì al venerdì, accesso con

prenotazione Cup.
Fisiologia clinica-ecocardiografia: dal lunedì al venerdì, accesso con prenota-

zione da Medicina sportiva.

Giuseppina Politi, il Prof. Dall'Aglio e la
Sig.ra Adonella Bondavalli, l'infermiera
responsabile del day hospital di Parma
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I Cerchi Narranti
Raccontare la propria storia

è il tentativo di dare un senso a quello che accade.
Condividere permette di essere meno soli
ed aiuta ad immaginare strade alternative,

oltre la sofferenza

Interpretazione
Musiche

Mostra Fotografica

Venerdi 11 Dicembre Ore 21.00
Sala ex Chiesa S.Carlo dei Barnabiti

Via S. Agostino, 23 Firenze
Ingresso libero

Per informazioni: 055/2741519
347/0460767

info@autoaiutotoscana

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

Un saluto speciale per
Raffaele Cioffi

associazionemariorossi.it

…Non molliamo!
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UP TO DATE IN
IMMUNOLOGIA

STRATEGIE 
BIOLOGICHE IN

MEDICINA 
INTERNA

FIRENZE
14-17 APRILE
2010

Segreteria organizzativa 
ed ECM: 
055 795421
E-Mail: info@regiacongressi.it

GRUPPO DI AUTO-AIUTO 
PER LE MALATTIE 
REUMATOLOGICHE

Gli incontri del gruppo di auto
aiuto per le malattie

reumatologiche procedono,
usualmente presso

la sala riunioni del piano terra 
di San Luca Nuovo.

Patrizia ha preso una linea 
telefonica per il gruppo: 

349 7109875 
Telefonare 

sabato e domenica 17-19
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GRUPPO LES GENOVA E LIGURIA
http://www.lupus-italy.org/liguria

OTTOBRE 2009 - Mese di sensibilizzazione

Come ormai è consuetudine, Lunedì 12 Ottobre
Carmen, aiutata da Ombretta e Anna Maria ha fatto il
banchetto con le Violette Santa Paula presso l’ospeda-
le Galliera e nel fine settimana del 17 e 18 Ottobre siamo
state nei centri commerciali di Carasco e di Bolzaneto,
grazie allo spazio messoci a disposizione in questi Centri
dal CELIVO, Centro Servizi al volontariato della provin-
cia di Genova, a cui vanno i nostri sinceri ringraziamenti. 
A fine mese Carmen e Dorita si sono impegnate, per due

mattine, nella presenza presso il nuovo Reparto di
Dermatologia dell’Università - Az. Osp. S. Martino, per far conoscere l’Associazione
ai malati in cura presso questa struttura.
Come sempre il bilancio è positivo: tante persone si avvicinano, chiedono, prendono
volentieri il materiale che accompagna la piantina, ma la fatica è tanta, anche perché

siamo sempre in pochi e le perso-
ne che danno la loro disponibilità
a volte si ritrovano a fare tutta la
giornata e diventa pesante.

Comunque un grazie di cuore a
chi è stato presente ai banchetti e
a tutte le persone che si sono
avvicinate e che con la loro offer-
ta ci permettono di dare vita ai
nostri progetti. 

A Bolzaneto, con Irma,
Ombretta, Dorita e Franco,
quest’anno c’erano anche
Patrizia e la Sua mamma

A Carasco, con Maria Teresa,
Maria Luisa e Angelo di Rapallo
e la nostra amica Caterina. Un

sincero ringraziamento anche al
“fotografo”, Renato che ci ha

dato un aiuto prezioso per tutto
il sabato.
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Gruppo LES Genova e Liguria
PROSSIMI APPUNTAMENTI

Da dopo il trasferimento del DH di Ematologia dal pad. 5 al Monoblocco,
siamo sempre orfani di una sede. Speriamo di risolvere presto la que-
stione, ma per il momento 
Vi diamo ancora appuntamento per la riunione del gruppo di pazienti-
famigliari di Genova:

presso il nostro ufficio al pad. 8 dell’Ospedale San Martino,
secondo piano, il secondo Mercoledì dei primi mesi pari:

Mercoledì 10 Febbraio ore 15
Mercoledì 14 Aprile ore 15 

Inoltre intorno al 10 Maggio in occasione della “Giornata
Mondiale del LES” organizzeremo qualche momento di incontro
e sensibilizzazione, saremo più precisi nel prossimo numero

Vi ricordiamo che presso il nostro ufficio al pad. 8 tre volte alla
settimana potete trovare DORITA dalle ore 10 alle 13:

Martedì-Mercoledì-Venerdì
Se avete bisogno di qualcosa potete passare o telefonare

tel. 010 555 2842

Per ulteriori informazioni:
telefonare a CARMEN 010 8369265   

scrivere a MT mariateresa@lupus-italy.org
oppure consultare il sito Internet alla nostra pagina:

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

Prossima apertura dell’ambulatorio Lupus Clinic di Genova
a cura di Maria Teresa Tuccio

Forse i sogni qualche volta si avverano ……

Grazie al contributo deliberato dal Direttivo del Gruppo Italiano LES a favore degli
ambulatori dedicati ai pazienti di Lupus, sta per partire la Lupus Clinic di Genova. 
La rete di specialisti che dal 2004 costituisce l’URLES - l’Unità di riferimento per il
Lupus in Liguria di cui periodicamente pubblichiamo indirizzi e telefoni - sta per avere
una “casa”: una struttura dove al centro ci sia il paziente e dove possa essere custo-
dita e aggiornata la sua cartella clinica, dove ci sia un call center a cui il paziente possa
rivolgersi in caso di necessità e tante altre belle cose che più volte ci siamo detti che
sono importanti per la cura del paziente LES.

Insieme al prof. Puppo abbiamo redatto una bozza di convenzione tra il Gruppo LES
e  l’Università degli Studi di Genova in cui il Gruppo LES si impegna a versare la cifra
di 20000 euro in due tranche, chiedendo all’ateneo di impegnarsi a utilizzare il con-
tributo del Gruppo LES per istituire un ambulatorio dedicato alla diagnosi e cura del
LES e per bandire una Borsa di studio per un medico la cui attività sia svolta in siner-
gia con gli specialisti dell’URLES per realizzare un “follow up” efficace del paziente,
inteso come insieme di visite ed esami condotti in maniera sistematica nel tempo, con
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possibilità di poter accedere a protocolli di trattamento innovativi.
Nell’ambito di questa convenzione abbiamo anche chiesto all’ateneo di destinare uno
spazio a questa attività ambulatoriale e di consentirne l’accesso ai volontari del
Gruppo LES per lo svolgimento delle attività dell’associazione, naturalmente in orario
in cui non c’è ambulatorio.
E questa potrebbe diventare la nostra sede, il posto dove tenere il nostro materiale
e fare le riunioni. Al momento in cui scriviamo la bozza di convenzione è all’esame
degli uffici dell’Università. Speriamo di darVi delle buone notizie nel prossimo nume-
ro di ICARO. In occasione della giornata mondiale del LES.

SPECIALITA’ AMBULATORIO ORARIO VISITE        TELEFONO

Dermatologia
Aurora Parodi 
Anna Nigro

Ospedale S. Martino
Pad.40

010 555 5768

Dietologia
Samir Sukkar

Osp. S. Martino
Pad 7 – 2° piano

Giovedì
Ore: 10 - 13

010 555 3992
010 555 3993

Ematologia
Edoardo Rossi 

Osp. S. Martino – 
Monoblocco Piano 0

Tutti i giorni
Ore: 8 - 13

010 555 2584
010 555 2556

Genetica
Francesca Dagna
Francesca Faravelli

Osp. Galliera Martedì-Giov
appuntamento

010 5634 372-4

Ginecologia e Ostetricia 
per il LES 
Daniela Gerbaldo

Osp. S. Martino - Pad. 2
P. Terra –  Amb. 

 
Ore 12-13.30

010 353 7731
010 555 3792 

Ginecologia
Gravidanza a rischio

Franco Camandona

Osp. Galliera Mercoledì
Ore: 13 – 16  

010 5634 701

Ginecologia
Infertilità o aborto

Mauro Costa

Osp. Galliera Lunedì
Ore: 10 - 11

010 5634 741

Immunologia
Francesco Indiveri
Gilberto Filaci

DIMI 
1° Piano - DH

Mercoledì
9 - 12

010 353 7988
(Sig.ra Corallo)

Immunologia
Francesco Puppo

DIMI 
2° Piano
010 353 8691

Ambulatorio: 010 353 8607 martedì 
mercoledi giovedì 14.30-16.30
Day Hospital 010 353 8606 tutte le 
mattine 8.30 - 13.00

Nefrologia
Giacomo Garibotto

DIMI
P. Terra – Amb. 5

Lunedì
Ore: 12 – 14

010 353 8989-
8939-8899 (DH)

Neurologia
Alberto Primavera

Clinica Neurologica Giovedì
Ore: 10.30

010 353 7072-
7040-7090-7067

Neurofisiologia clinica
Flavio Nobili

Osp. S. Martino
Pad. Specialità – Fondi

Su 
appuntamento

010 555 2397

Oculistica
Giovanni Calabria
Michele Jester

Clinica oculistica Martedì
Dopo le 11

010 3538452
(Sig.ra Loredana)

Oculistica
Campo visivo Pietro Rossi

Specialità 1° piano 
levante

010 555 4025-
2443

Pediatria
Alberto Martini 
GianMarco Ghiggeri

Osp. Gaslini
Reumatologia
Nefrologia

010 5636 386
010 5636 275-276

Reumatologia
Maurizio Cutolo

DIMI - P. Terra – Amb. 20 e 21
010 353 8885 – 7994
dott.ssa de Gregorio ore 9-13

Ore: 11 – 13
010 353 8609

Reumatologia 
MOC - Bruno Seriolo

DIMI
P. Terra

010 353 8616
348 1286106

Tromboflia
Giuliano Lo Pinto
Alessandro Schenone

Osp. Galliera – DH 
Medicina
Pad. 17 –ammezzato

Mercoledì
Ore 14 – 16

010 5634 512
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Durante la serata di Sabato 11 Luglio
2009, in occasione del 33° anniversario
della fondazione del TENNIS PEGLI 2,
la nostra socia Lidia ha proposto ed
organizzato, per la terza volta, una
Lotteria di beneficienza devolvendo il
ricavato a favore del Gruppo LES.
Questo è stato possibile grazie al sup-
porto del nuovo Consiglio Direttivo
del Tennis Club nella persona del
Presidente Ing. Giuliano Maggi e del
segretario Arch. Paolo Parodi. Nella
lotteria, ad ogni numero era assegnato
un premio e i premi sono stati offerti dal
Tennis Club e dalle gentili socie del Tennis, noi abbiamo contribuito con segna-
libri e piccoli gadget del Gruppo. 

Grazie mille a Lidia, al
Presidente e ai soci del

Tennis Club di Pegli2 
che ogni anno ci danno que-

sta opportunità 
per far conoscere la nostra

malattia e 
per sostenerci economica-

mente!

Tennis Club Pegli 2 
Via Salgari 56 - Genova Pegli

http://www.tcpegli2.it

LOTTERIA DI BENEFICENZA 
a favore del Gruppo LES Liguria
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GRUPPO LES MILANO E LOMBARDIA
www.lupus-italy.org/lombardia

Mentre scriviamo, siamo vicini al Natale e
fra pochi giorni ci troveremo, spero nume-
rosi, alla nostra consueta Tombolata nata-
lizia ricca di dolci e di premi. L’autunno è
stato impegnativo visto che siamo riusciti
ad allestire molti banchetti per l’offerta
delle violette. Ringrazio come al solito
tutti coloro che generosamente li hanno
allestiti e tutti quelli che ci hanno aiutati.
Troverete le fotografie dei vari banchetti e
per alcuni la lettera di accompagnamento. 
Nonostante la crisi economica siamo anda-
ti abbastanza bene senza risentirne troppo.
Questi banchetti hanno un grosso valore
informativo e divulgativo della malattia LES,
stando sulle piazze delle città e dei paesi di
tutta l’Italia con cartelloni, locandine, pie-
ghevoli e riviste insieme alle violette,
diamo visibilità alla malattia.  

Avrete letto nelle note sociali che anche
quest’anno con il 5 per mille alla nostra
Associazione è stata destinata una bella
somma che, quando arriverà, sarà utilizza-
ta dal Consiglio Direttivo per finanziare
Progetti di Ricerca, iniziative rivolte alla
qualificazione di giovani medici e Centri
ambulatoriali dedicati ai pazienti. A propo-
sito di ciò il nostro Gruppo di Milano
Lombardia già da due anni contribuisce a
finanziare il Progetto del dottor Antonio
Brucato che prevede un Centro per la
gestione e la cura delle donne con
malattie autoimmuni in gravidanza
presso gli Ospedali Riuniti di
Bergamo. A tale proposito il dott.
Brucato ci ha mandato un resoconto del
primo anno di attività e, leggendolo, vi sen-
tirete contenti di aver contribuito ad aiuta-
re tante giovani madri o future madri. 

L’anno scorso presso il Reparto di
Immunologia Clinica della Fondazione
Policlinico di Milano abbiamo condotto e

concluso un corso di auto-aiuto con
incontri settimanali della durata di un’ora e
mezzo ciascuno. Il Corso tenuto dalla
dott.ssa Chiara Bertero ha avuto molto
successo tanto che la nostra amica
Maddalena, che era una partecipante, ha
pensato di scriverci una lettera riguardo la
sua esperienza. Ringraziamo la prof. ssa
Raffaella Scorza che ci ha messo a disposi-
zione un ambulatorio per un pomeriggio la
settimana per cinque mesi. Fatta questa
esperienza abbiamo deciso, insieme a
Chiara, di aprire uno sportello
Counseling aperto ai pazienti, ai famiglia-
ri ad altre figure di cura e di supporto. Lo
sportello sarà tenuto da una psicologa cli-
nica e sarà aperto per un pomeriggio ogni
quindici giorni. L’invio avverrà tramite i
medici curanti o spontaneo da parte dei
richiedenti e l’accesso avverrà per appun-
tamento. Lo Sportello Counseling sarà
presso il Reparto di Immunologia Clinica
della Fondazione Policlinico di Milano in via
Pace n. 9, comincerà a febbraio presumibil-
mente il mercoledì pomeriggio, per quanto
riguarda l’ora ed il numero di telefono
dello Sportello stesso vi saremo più preci-
si più avanti: per chi fosse interessato e
volesse informazioni o appuntamenti tele-
foni ad Adele 02-26411395 o direttamente
a Chiara 338-8950400. 

Ad ottobre abbiamo avuto un incontro
molto interessante con la dott. Adele
Casella (farmacista) sulla “Medicina comple-
mentare nel Lupus Eritematoso Sistemico”,
avrei voluto che ci fosse un maggior nume-
ro di partecipanti  perché sono convinta
che molti di noi non conoscono l’aiuto che
ci possono dare questi integratori e farma-
ci naturali affiancati alle normali medicine. 
I prossimi incontri saranno: il primo con la
psicologa, così coglierà l’occasione anche
per spiegare meglio il funzionamento dello
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HAI GIA’ PENSATO A CHI 
DESTINARE IL TUO 5 PER 1000?

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

AIUTACI AD AIUTARE I PAZIENTI AFFETTI DA LES

I contribuenti possono far destinare una quota pari al 5 per 1000 dell’imposta
(IRPEF) a sostegno di determinate iniziative di rilevanza sociale. 
Il Gruppo Italiano LES - ONLUS è tra gli enti che possono ricevere questo con-
tributo! 

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

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

Gruppo Italiano per la lotta 
contro il LES - ONLUS

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

910 194 10330

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

LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO 
LA MALATTIA DAI MILLE VOLTI

Malattia autoimmune cronica non contagiosa: il sistema immunitario pro-
duce anticorpi che, invece di difendere l’organismo, lo aggrediscono. 
Sintomi molto variabili tra i quali: febbre, dolori articolari e muscolari, eri-
temi, aborti spontanei. Può colpire organi interni: reni, cuore, cervello, pol-
moni provocando infiammazione e, a volte, danni anche molto seri e irre-
versibili. La causa del LES è tuttora sconosciuta e non esiste una cura defi-
nitiva. Uno degli obiettivi principali della ricerca sul LES è proprio quello
di individuare terapie più efficaci e di arrivare ad una diagnosi corretta e
sempre più tempestiva per prevenire le complicazioni peggiori. 
Il Gruppo Italiano per la Lotta contro il LES opera senza scopi di
lucro, al fine di diffondere una migliore informazione sulla malattia, di favo-
rire incontri tra pazienti e di promuovere raccolte di fondi per la ricerca. 
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AIUTACI AD AIUTARE I PAZIENTI AFFETTI DA LES

5 x mille al Gruppo Italiano LES

Ritaglia il riquadro e dallo ad un amico come promemoria 

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

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

5 x mille 
al Gruppo Italiano LES

910 194 10330
Il Gruppo Italiano LES opera
senza scopi di lucro, al fine di
diffondere una migliore infor-
mazione sul lupus, di favorire
incontri tra pazienti e di pro-
muovere raccolte di fondi
per la ricerca.

5 x mille 
al Gruppo Italiano LES

910 194 10330
Il Gruppo Italiano LES opera
senza scopi di lucro, al fine di
diffondere una migliore infor-
mazione sul lupus, di favorire
incontri tra pazienti e di pro-
muovere raccolte di fondi
per la ricerca.

5 x mille 
al Gruppo Italiano LES

910 194 10330
Il Gruppo Italiano LES opera
senza scopi di lucro, al fine di
diffondere una migliore infor-
mazione sul lupus, di favorire
incontri tra pazienti e di pro-
muovere raccolte di fondi
per la ricerca.

Gruppo Italiano 
LES – ONLUS
Numero verde 
800 227978
www.lupus-italy.org
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5 x mille 
al Gruppo Italiano LES

910 194 10330
Gruppo Italiano LES - ONLUS

Numero verde 800 227978
www.lupus-italy.org

5 x mille 
al Gruppo Italiano LES

910 194 10330
Gruppo Italiano LES - ONLUS

Numero verde 800 227978
www.lupus-italy.org

5 x mille 
al Gruppo Italiano LES

910 194 10330
Gruppo Italiano LES - ONLUS

Numero verde 800 227978
www.lupus-italy.org

AIUTACI AD AIUTARE I PAZIENTI AFFETTI DA LES

5 x mille al Gruppo Italiano LES

Ritaglia il riquadro e dallo ad un amico come promemoria 

Gruppo Italiano 
LES – ONLUS
Numero verde 
800 227978
www.lupus-italy.org
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Sportello Counseling, il secondo
con un esperto di invalidità civile
sulla tutela della malattia cronica
nella legislazione attuale.
Quest’ultimo argomento dovreb-
be interessare tutti, in quanto si
verrà informati riguardo i diritti e
le agevolazioni che la legge conce-
de ai malati cronici. 
Il 10 maggio in occasione del

Word Lupus
Day saremo
davanti al
Policlinico a
fare volantinag-
gio e nelle princi-
pali librerie di Milano. 
Avrete notato che nel

prossimo calendario degli incontri, non
abbiamo inserito temi sulla Clinica del LES
o sugli aspetti del  coinvolgimento di orga-
ni, questo perché a Ottobre faremo la
Giornata Nazio nale del LES a Milano
nell’Aula Man giagalli presso la Fondazione
Policlinico Mangiagalli di Milano. Durante la
mattinata ci sarà il Convegno con l’inter-

vento dei vari rela-
tori su argomenti
medici inerenti il
LES, seguirà la
pausa pranzo e di
pomeriggio ci sarà
l ’ A s s e m b l e a
Sociale con rinno-
vo delle cariche.
Questo incontro
sarà per noi
Gruppo LES
Milano Lombardia
l’occasione per
festeggiare i dieci
anni di attività del

nostro Gruppo. Abbiamo promosso molte
iniziative, ci siamo conosciuti, sostenuti ed
aiutati nei momenti di necessità, molti di
noi sono diventati amici, cerchiamo quindi
di partecipare il più numerosi possibile in
modo da dare il giusto coronamento a
questo arco di tempo percorso insieme.
Un caro saluto,

Adele e M. Teresa

I prossimi appuntamenti a Milano sono: 

Sabato 20 febbraio 2010 ore 10.00
Tema “Psicologia e LES”

Dott. Chiara Bertero

Sabato 17 aprile 2010 ore10.00
Tema “La tutela della malattia cronica nella legislazione attuale”

Relatore:Paolo Zani, Esperto e Consulente previdenziale

Lunedì 10 maggio 2010 mattinata
WLD banchetto informativo davanti al Ospedale Policlinico 

in via Pace 9 e volantinaggio in città
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Nelle foto
compaiono

Adelaide,
Argia, 
Adele

Foto banchetto di piazza XXIV
maggio Milano:  Antonella (neo
mammina di Matteo), Daniela e
una amica

Banchetto della
Parrocchia di via
Mac Mahon di

Milano con
Margherita, Sabrina

con suo figlio Abel 
e due care amiche



LE VIOLETTE A CASARILE

Ciao a tutti, sono Iris da CASARILE in
provincia di Milano.
Il giorno 10 ottobre ho organizzato per la
seconda volta il banchetto per la raccolta
fondi della violetta S. Paula.
Le previsioni del tempo non prometteva-
no niente di buono, ma alla fine è stata
una giornata bella e positiva.
Sono rimasta soddisfatta anche quest’an-
no, da tutti coloro che vi si sono avvici-
nati per un piccolo contributo.
Spero che ogni anno sia migliore per far
conoscere questa malattia.
Colgo l’occasione per salutare tutti colo-
ro che fanno parte al gruppo L.E.S e augu-
ro a tutti un sereno Anno Nuovo,

Iris Fortinelli

N.B - Vorrei conoscere qualche altra persona nella mia zona con la mia stessa malattia.

Carissime amiche lupette,
sono Anna vi scrivo da Milano.

Per il secondo anno la concessionaria in cui lavoro SESTO AUTOVEICOLI SPA, in occa-
sione della presentazione della NUOVA POLO gruppo VOLKSWAGEN, mi ha dato l'oc-
casione di distribuire le violette Santa Paola acquistate dalla stessa e contribuendo in tal
modo con una donazione per la nostra associazione da destinare alla ricerca od altro.

Sia sabato 19 sia Domenica 20 settembre
sono state giornate molto intense per il
continuo passaggio di persone, ma
soprattutto giovani, i quali, colpiti o incu-
riositi, si fermavano per chiedere infor-
mazioni sulla patologia.
Come sempre molti di essi non cono-
scono il LUPUS. Tranne una ragazza di
anni 21 iscritta a diverse associazioni ed
informatissima.

Vorrei aggiungere un messaggio inviato-
mi in un momento molto triste e parti-
colare.
E' una carissima lupetta conosciuta attra-
verso ICARO Adriana Avallo di Ravenna,
devo ringraziarla per tutte le bellissime
frasi che mi hanno sempre incoraggiato e
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LE VIOLETTE AL SALONE SESTO AUTOVEICOLI 
DI MILANO



Lettera di Maddalena, partecipante al Corso di auto-aiuto tenutosi la pri-
mavera scorsa a Milano presso il Policlinico.

SPETT. LE  ASSOCIAZIONE   L E S

Ho scritto e riscritto questa lettera tante, ma tante volte (x 2 settimane) senza riuscire a
trovare le parole per descrivere il percorso, le emozioni, il dolore, la paura, l’impegno del
nostro “VIAGGIO”. 
Come recita una famosa canzone l’emozione non ha voce…
Come in un sogno, a Gennaio, è nato il Gruppo di Auto Aiuto a Milano formato da sette
donne, molto diverse l’una dall’altra. 
Abbiamo partecipato ad incontri settimanali presso l’ U. O. C. di Allergologia e Immunologia
Clinica dell’ Ospedale Maggiore Policlinico diretto dalla Prof. ssa Raffaella Scorza, che rin-
graziamo per aver creduto in questo progetto e averlo realizzato con noi. 
GRUPPO DI AUTO-AIUTO?
La prima volta, traumatica, ricordo ancora la sensazione forte e soffocante di aver mate-
rializzato il LES con tutto il suo “PATRIMONIO” negativo e positivo…
MA NON ERO LA SOLA A SENTIRE…
ED ECCO IL GRUPPO….. L’ AIUTO
che veniva dagli altri, in modo più o meno positivo. 
Abbiamo iniziato questo percorso consapevoli  della sua importanza, ma senza essere del
tutto convinte  questo confronto potesse arricchire ognuna di noi. Durante gli incontri ognu-
no partecipava offrendo quello che poteva, senza forzature.  
Con piacere ricordo la sensazione positiva che ho provato quando una di noi ci ha rivela-
to che considerava le sue patologie come un “valore aggiunto”. 
Ricordo il sorriso disarmante e sicuro di Chiara (l’ancora di salvezza)… finalmente potevo
reagire, combattere e non solo subire. 
Quindi, passo a ringraziare il Nostro “CAPITANO” CHIARA che con fermezza e dolcezza
ha veleggiato nel nostro “INFERNO” e la ciurma (io e le mie compagne); un grazie agli
spaccati di vita, alle EMOZIONI che mi hanno regalato facendomi sentire meno sola e
arrabbiata, ARMATA della loro esperienza più lunga della mia e quindi più ricca. 
Questa nuova ventata di energia ha travolto positivamente anche Antonio (mio marito),
stupito e felice. 
Motore dell’operazione la “NOSTRA ADELE”… si è impegnata a formare il gruppo con
tanta fatica ed impegno affinché tutto filasse liscio. 
Stiamo già aspettando l’inizio della prossima partenza…a quando?

Maddalena
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dato forza. Voglio farle sapere che la sua amicizia è molto importante.

FERMATI UN MINUTO E LEGGI
Sono un Angelo......
forse non mi hai mai conosciuto ma io conosco te.
Conosco il tuo sorriso, ogni tua sofferenza
e così ho deciso di mandarti questo messaggio per dirti:
Vivi, non fermarti sulle delusioni e sulle difficoltà.
Vai avanti. Io ti sarò vicino e ti coprirò con le mie ali.
Vedrai che tutto andrà bene.

TI VOGLIO BENE! ADRIANA.
Se posso permettermi, dedico questo messaggio a tutte voi.
Carissime amiche Vi abbraccio forte! Anna Intelli - 329 7340990
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Sportello Counseling

LUPUS IN FABULA
SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO

dott. Chiara Bertero

Premessa
Il LES in quanto patologia cronica e rara non si conclude una volta per tutte e ha
la caratteristica di poter presentarsi sotto forme diverse tanto da richiedere al
curante e al paziente un’attenzione scrupolosa ai vari e diversificati sintomi di
malessere. 
L’esperienza  del Gruppo di Auto-aiuto “Il lupo e la farfalla”, effettuata dal gennaio
a giugno 2009,  ha dato il via ad un processo di ascolto dei vissuti inerenti alla malat-
tia tale da consentire alle partecipanti l’acquisizione e l’elaborazione di un “volto
nuovo”: il confronto gruppale ha infatti permesso di scambiare informazioni con-
crete relative alla realtà di malattia, di vivere la cronicità in una prospettiva evolu-
tiva e di relazionarsi tra persone con età di diagnosi diversa. 
Il beneficio, per coloro che hanno avuto una diagnosi recente, è stato che hanno
potuto trovare nelle storie dei “veterani” un sostegno e un aiuto concreto, men-
tre  per i più vecchi vi è stata la possibilità di rileggere la propria esperienza rico-
noscendone i punti di forza e di debolezza, recuperando così la speranza di un
miglioramento. 
A partire da questa esperienza, mi sembra utile proporre un progetto più ampio
che copra domande di sostegno più complesse e differenziate.

Obiettivi
Lo scopo è quello di creare spazi di conoscenza, di ascolto e di sostegno che favo-
riscano la verbalizzazione, lo scambio di esperienze e la condivisione di vissuti ine-
renti la malattia.

Il progetto si propone l’avvio di uno sportello di ascolto psicologico aperto a
pazienti, familiari o altre figure di cura e di supporto (caregivers). 
Lo Sportello counseling nasce con l’obiettivo di fornire a tutti coloro che sono coin-
volti direttamente o indirettamente con la malattia, un luogo in cui poter esprime-
re dubbi, insicurezze e paure; richiedere informazioni e suggerimenti. 
Lo Sportello sarà  aperto a tutti i pazienti affetti da LES, familiari o altre figure di
cura.

Modalità 
Lo Sportello Counseling è tenuto da una psicologa clinica, che farà uno o più collo-
qui finalizzati all’analisi della domanda e proporrà il tipo di aiuto e di percorso più
idoneo al bisogno presentato (terapeutico, informativo, di sostegno, autoaiuto etc)
Lo sportello sarà aperto per un pomeriggio ogni 15 giorni. L’invio avverrà tramite
i medici curanti o spontaneo da parte dei richiedenti e l’accesso avverrà per appun-
tamento.

Chiara Bertero



Una giornata di sole, un bel gruppo di amici
come organizzatori, ottime torte, splendi-
de viole, nuovi cartelloni informativi sul les
e sull’associazione, tanti palloncini, farfalline
colorate e tanta allegria: tutto questo è ciò
che hanno trovato i partecipanti al 7° ban-
chetto Les a Busnago. Numerose copie
della nostra rivista Icaro sono state distri-
buite insieme alle Viole santa Paola, il
nostro fiore simbolo sempre richiesto.
GRAZIE per il sostegno morale che
anche in questo 7°anno abbiamo avuto da
tante persone al banchetto, un’occasione
di incontro tra volti conosciuti e anche
strette di mano a nuovi arrivi. GRAZIE
per il sostegno economico che confer-
ma la spiccata solidarietà di tutti i parteci-
panti, sia busnaghesi che venuti da altri
paesi. 
E’ continuato l’impegno e l’appoggio della
Associazione Volontari Disabili di Busnago,
della Cisl di Busnago, di Alfredo per i volan-
tini, della Floricoltura Briantea per le splen-
dide viole, di Paolo della Coop Verderio
per i sacchetti, di Carla e delle altre signo-
re che ci hanno donato ottime torte e delle
amiche, lupacchiotte e non, che ho cono-
sciuto in questi anni proprio in occasione di
questa iniziativa. 
Durante la campagna pubblicitaria per il
banchetto ho conosciuto il Dottor A.
Ricioppo  dell’ambulatorio di reumatologia
dell’ Ospedale di Vimercate. Da tempo mi
riproponevo di prendere contatti con que-
sta struttura presso il ‘mio’ ospedale di
zona e a cui non mi sono rivolta finora
essendo in cura dal lontano 1987
all’Osped. Sacco di Milano, oggi col Dottor
M. Antivalle. Ho così scoperto che il Dr.
Ricioppo e il Dr. Antivalle si conoscono e
che hanno anche collaborato per alcuni
casi. All‘ambulatorio ho conosciuto l’infer-
miera Mariella che già al telefono si era
dimostrata con me disponibile e anche alle-
gra, cosa rara di questi tempi e che si è atti-
vata per farmi incontrare il dottore, affian-

cato dalla Dottoressa Galbiati, quel giorno
però assente.
Il Dr. Ricioppo si è mostrato interessato
all’Associazione, che finora non conosceva
e ha riconosciuto la nostra locandina per-
ché ormai da 7 anni viene appesa nelle
bacheche dell’ospedale da mia sorella,
dipendente della struttura.
Gli ho portato Icaro, un pieghevole, il
manifestino del banchetto di Busnago, biro
e spilla… insomma la nostra dote! La
locandina è stata subito appesa sulla porta
dell’ambulatorio e la nostra associazione
verrà segnalata ad altri pazienti con les.
Mi è stato specificato che sono pochi i casi
di les in cura qui, rispetto a quelli di artrite
reumatoide, e meno male ho aggiunto io.
L’ambulatorio e il day hospital, per boli, far-
maci biologici e altre cure, funzionano da
tempo anche se la maggior parte dei
pazienti della zona non conosce ancora la
struttura e si dirige verso i grossi centri. 
La cortesia del Dr. Ricioppo mi ha spinto
anche a proporgli una collaborazione in
futuro, per esempio una serata presso la
biblioteca di Busnago, magari in occasione
della giornata mondiale del les 2010 a mag-
gio. Ci siamo salutati con l’impegno che io
lo ricontatti a inizio anno per definire
meglio l’idea, in modo da preparare una
serata che non sia una noiosa lezione sul
les ma sia utile, piacevole e rivolta ad un
vasto pubblico.  
Sono molto contenta di questo incontro,
che ha bilanciato e ripagato la fatica psico-
logica dell’ennesimo appuntamento medico
in ospedale.
Sarebbe bello fare altrettanto e stabilire
contatti diretti con altre strutture ospeda-
liere del circondario, perchè sono convinta
che l’associazione sia un valido aiuto per i
malati e le loro famiglie ma anche che
medici e infermieri possono fruire di dati e
informazioni utili a migliorare l’approccio ai
pazienti con les.
Concludo con un grazie di cuore per l’af-

A BUSNAGO NESSUNA CRISI DEL 7°ANNO 
PER IL BANCHETTO L.E.S.!
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fetto di tutti al banchetto, ricordo chi non
ha potuto essere presente per motivi di
salute, ma che ci ha seguito col cuore. 
Un grazie particolare lo devo alla mia fami-
glia, mamma Ortensia, Milena, Ivan e
mando un abbraccio a mio padre Giuseppe
che da quest’anno in poi segue il nostro
banchetto ‘da un’altra parte’. E’ stato

mecenate di questa come di tante altre ini-
ziative in Busnago e lo ringrazio per la sua
generosità, per la sua tenacia, lealtà e spe-
ranza, che cerco di assorbire per continua-
re a credere che un futuro migliore sia pos-
sibile.
Un caro saluto a tutti, 

Rosalia

Sempre presenti al banchetto ‘Miriam,
Fabiola, Sara, Milena, Ivan, Ortensia,
Vittoria, Barbara’
Altre amiche non hanno potuto parteci-
pare ma ci sono state vicine col cuore
Carmen, Eva, Donatella, Aurelia,
Evelina, un caro saluto a tutte!
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15° FESTA BRASILIANA A CUASSO AL MONTE (VA)

Verso la metà di luglio,
sono stata contatta da
Maria Caprino che abita a
Cuasso al Monte in pro-
vincia di Varese.
Mi ha parlato di questa
festa brasiliana giunta alla
15° edizione dicendo
che, conoscendo gli orga-
nizzatori, ha chiesto loro
di poter fare qualcosa
per la nostra associazio-
ne. Paolo Iop, presidente
della stessa, ha accettato
molto volentieri di ospi-
tarci e ci ha dato la massi-
ma disponibilità.

L’associazione SABOR
DA TERRA nasce nel
1995 per volontà di Paolo
Iop con lo scopo di dif-
fondere informazione
sull’AIDS e fare benefi-
cenza.
Ci è riuscito! Ogni anno
la festa attira migliaia di
persone e il ricavato
viene interamente devo-
luto!E quest’anno mi è
stato confermato che
faranno un’offerta anche alla nostra asso-
ciazione.

La festa si svolge nella settimana successi-
va a ferragosto e dura 4 giorni. 
L’associazione ci ha messo a disposizione
un bellissimo gazebo colorato con tutto il
necessario. La disponibilità e l’affetto di
tutti i componenti dell’associazione e dei
volontari ci hanno permesso di far cono-
scere la nostra malattia e la nostra asso-
ciazione in un contesto dove l’allegria e la
voglia di divertirsi si mescolava al grande
senso di solidarietà. 
Sul giornale della manifestazione hanno
scritto di noi: “CI AVVICINIAMO QUE-

ST’ANNO AL GRUPPO LES (…) AIU-
TATECI AD AIUTARE”

Un bilancio a parer mio decisamente
positivo al di là dell’immediato riscontro
dell’offerta delle violette. 
Molte le persone che non conoscevano
la malattia e ci hanno ascoltate attenta-
mente. 
Molti i giovani che, grazie al Dr. House ed
anche a MJ, hanno voluto sapere qualco-
sa in più.
Molti i lupetti che si sono presentati a noi
e non erano a conoscenza dell’esistenza
della nostra associazione. 
Infinito poi il senso di affetto ed attenzio-
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ne che io e Maria abbiamo
respirato: impagabile!

Paolo Iop si è congedato da
me dicendomi: “ormai siete
dei nostri”…. e noi il prossi-
mo anno ci saremo!

Lucia Di Bernardo

LA SOLIDARIETA’ NON
CONOSCE CONFINI!

Ciao a tutti amiche e amici lupetti!
Il nuovo anno è appena iniziato e noi ci
auguriamo di far crescere il nostro già bel
gruppo di amici: sì perché prima di essere
dei lupetti siamo amici! 
Nel corso del 2009 ci siamo affacciati a
nuove piazze, a Varese prima e a Lecco poi,
per far conoscere ai più la nostra malattia
e soprattutto la nostra associazione. Ci
rendiamo conto, proprio durante i ban-
chetti informativi, del grande lavoro che
abbiamo ancora da fare! Ci impegneremo a
fondo anche e soprattutto con il vostro
insostituibile supporto che, alcune volte, è
un aiuto fisico, materiale, ma molto spesso
è morale. Abbiamo bisogno anche e
soprattutto di questo, del vostro sostegno
morale, per superare alcuni momenti di
sconforto che a volte sopraggiungono.
Io e Davide vi sentiamo particolarmente
vicini e ce ne rendiamo conto quanto, una
volta all’anno, riusciamo a riunirci per stare
un po’ in compagnia. 
La seconda cena organizzata per la fine di
novembre dello scorso anno, ha avuto suc-
cesso. Siamo stati allegramente in compa-
gnia, qualcuno a azzardato qualche passo di
ballo, ma tutti abbiamo cantato diverten-
doci al Karaoke. Al di là di queste diver-
tenti cose, credo che la parte più bella sia
stato il ritrovarci tutti insieme. 

Noi aspettiamo sempre vostri suggerimen-
ti: non abbiate timore a proporre cose
nuove, da un’idea che a voi può sembrare
banale, può nascere qualcosa di interessan-
te! Scrivete all’indirizzo mail e telefonate
senza timore! 

Notizie da Como .............................
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Maria, una lupetta che non
conoscevo, lo scorso luglio ha
raccolto le sue forze, mi ha
telefonato e mi ha proposto di
fare un banchetto informativo
in pieno agosto. Sembra strana
come proposta vero? Eppure è
stato veramente interessante
farlo oltre che divertente! Ora
Maria è parte integrante del
nostro gruppo, attiva e felice di
essersi finalmente esposta e di
aver potuto parlare del Lupus
con i suoi concittadini che fino
ad allora la guardavano stranita
e non capivano cosa avesse.
I prossimi appuntamenti
saranno in piazza a Maggio.
Al momento in cui vi scrivo non so ancora
darvi delle date precise, presumibilmente
saremo SABATO 08 MAGGIO in
PIAZZA DUOMO a COMO.
Per maggiori dettagli vi rimandiamo al sito,
ai nostri numeri telefonici che trovate in
calce e all’indirizzo mail 

lupus.como@libero.it

Tanto lavoro, ma sicuramente tante
soddisfazioni; tanto sacrificio e tanta
voglia di fare. Sono queste le vere vit-
amine dell’associazione. Un viaggio
lungo fatto,anche se sembra appena
cominciato

A presto! 
Lucia

Come dicevo nel corso del 2009 ci siamo affacciati in nuove piazze, a Varese prima a
Lecco poi.
Mentre su Varese abbiamo riscontrato qualche problema, con Lecco le cose sono anda-
te diversamente! 
La piazza a risposto veramente bene, la popolazione di Lecco ci ha accolto e con curio-
sità ci stava ad ascoltare e, soprattutto, abbiamo conosciuto molti lupetti che non erano
a conoscenza della nostra associazione. 
E’ stato proprio entusiasmante ! Ringraziamo Giancarlo e Annamaria che si sono fatti
promotori e si sono attivati per i permessi e hanno anche coinvolto i giornali locali.
Per quanto riguarda la piazza di Como quest’anno per alcuni problemi sorti, la giornata
di sensibilizzazione è stata svolta un po’ in ritardo e non abbiamo avuto lo stesso riscon-
tro delle volte precedenti, ma sappiamo benissimo che ci riprenderemo nelle prossime
occasioni. 
Rilanciamo l’appello per la piazza di Varese: non vogliamo lasciarla “scoperta” ma abbia-
mo bisogno, come per Lecco, di persone che vivono sul posto che ci possano aiutare. 

BANCHETTI COMO E LECCO MESE DI OTTOBRE

GRUPPO LES DI COMO
DAVIDE cell. 340/3791652  •  LUCIA cell. 339/8496737
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E finalmente a metà no vem-
bre dopo tanti sforzi, l’ASLE
(Associazione Svizzera Lupus
Eritema toso) è riuscita ad
organizzare il primo incontro
con i malati di Lupus nella
Svizzera Italiana.

Un po’ di emozione comprensibilissima. 
La strada da percorrere è la stessa e contiamo di
proseguire insieme in questo cammino. A Katia
Poretti e Donatella Odun auguriamo un buon
lavoro!
L’ASLE ha un sito internet: http://www.slev.ch da
dove si può arrivare alla sezione in italiano della
svizzera italiana.

Lucia e Davide

PRIMO INCONTRO CON L’ASSOCIAZIONE 
SVIZZERA ITALIANA 
LUPUS 
ERITEMATOSO

“Non siamo soli” lo abbia-
mo di nuovo dimostrato
partecipando alla seconda
cena organizzata lo scorso
fine di novembre.
C’era tanta allegria e come
sempre ritrovarsi con per-
sone che “parlano la
nostra stessa lingua” è di
conforto.
Ormai ci si conosce un po’
di più, qualche nuovo
amico si è aggiunto e noi
ne siamo sempre più felici.

NON SIAMO SOLI !



Vi lascio con questa poesia
che ho dedicato a tutti i
presenti alla cena:

Il coraggio
assume varie forme

c’è il coraggio morale
e poi ne esiste

un tipo ancor più nobile:
il coraggio di affrontare

il dolore,
di convivere con esso

senza farlo sapere agli altri
e tuttavia trovare gioia

nella vita,
alzarsi ogni mattina
con l’entusiasmo

per la nuova giornata.

Howard Cosell

58 ICARO GRUPPI REGIONALI

Il nostro obiettivo è quello
di farci conoscere come
associazione, di far sapere
ad altri malati di Lupus che
non sono soli, che siamo in
tanti e insieme ci possiamo
confrontare e sorreggere e
stare in allegria….. come
alla cena dove abbiamo bal-
lato e cantato. Direi che ci
siamo divertiti.
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GRUPPO LES PIEMONTE
http://www.lupus-italy.org/piemonte

Un caro saluto a tutti dal 
Gruppo Les Piemonte,

OTTOBRE. MESE DI SENSIBILIZZAZIONE DEL LES

Eravamo in piazza a Torino una tradizione ormai consolidata, nella seconda dome-
nica di ottobre, vale a dire il giorno 11 ottobre dalle 9,00 del mattino in poi, con i
nostri banchetti pronti in Via Roma angolo piazza Castello.
Le piantine erano belle, ma abbiamo avuto qualche difficoltà a smaltirle anche se non
erano moltissime.  
In apparenza eravamo un bel gruppo, ma in realtà la maggioranza si è fermata solo
qualche ora. Oltretutto a Torino come succede ovunque, ci sono di continuo mani-
festazioni e la gente di passaggio ormai ha sempre lo stesso  ritornello “non ci sono
soldi e voi siete in tanti”. Purtroppo è la realtà del momento: così anche le nostre vio-
lette hanno risentito della crisi generale.

Per nostra fortuna ci sono gli affezionati che vengono regolarmente a trovarci, ma per
il prossimo anno, pensiamo di ridurre ancora il numero di violette (salvo aumentare
il numero dei volontari e  dei banchetti!). 
Nel tardo pomeriggio infine le abbiamo “svendute” e anche… regalate!



E’ funzionato meglio il discorso sul
piano dell’informazione: perlomeno
abbiamo parlato di LES con tantissimi
passanti e consegnato il nostro pie-
ghevole con la preghiera di non but-
tarlo via, bensì di darlo al medico
curante.

PENSIERI PER IL 2010

Adesso pensiamo al 2010: speriamo di
essere in tanti per realizzare quanto ci
siamo detti nell’ultima riunione:  un
incontro Medici Pazienti con il coinvol-
gimento  dei medici di base. Vedremo se unendo le
nostre forze, riusciremo nell’intento.
Nel frattempo abbiamo anche il problema di cambio
Sede, per gli incontri  programmati. Per il 2010 saran-
no solamente  tre, ma potremo farne di più e soprat-
tutto avremo bisogno di trovarci nell’eventualità di
organizzare l’incontro che abbiamo in progetto.
ATTENZIONE: Siete pregati  di porgere particola-
re attenzione al calendario incontri  e al  nuovo indi-
rizzo. Il Centro Servizi  chiuderà la sede di Via Toselli,
perciò saremo sempre a TORINO ma in Via GIO-
LITTI 21.
Potete verificare il Calendario dove sono indicate le
prossime date e l’indirizzo. Come sempre le riunioni
al momento, non sono ancora state accettate dal
Centro Servizi, anche se di problemi, finora non ne
abbiamo mai avuti. Per chi viene sempre, è già  infor-
mato che riceverà il mio sms, per gli altri consiglio di
telefonare a Stefania e/o inviare una mail ad Elena.
Adesso possiamo permetterci un breve “letargo” e
speriamo di trovarci in tanti per il 1° appuntamento
in Via Giolitti, 21 – Torino sempre presso il Centro
Servizi VSSP.
Rammento a tutti coloro che chiamano di lasciare
sulla segreteria un messaggio con il nome e il nume-
ro 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 curato da Manuela.

Mi auguro un affollatissimo 22 marzo 2010!
Un caro saluto a tutti

Rosy a nome del 
Gruppo Les Piemonte

CALENDARIO 
RIUNIONI MENSILI

LES PIEMONTE
ANNO 2010

LUNEDÌ 22 MARZO 2010
dalle ore 20,00 
alle ore 22,00

LUNEDÌ 24 MAGGIO 2010
dalle ore 20,00 
alle ore 22,00

LUNEDÌ 13 SETTEMBRE 2010
dalle ore 20,00 
alle ore 22,00

Le riunioni si svolgeranno
nella NUOVA SEDE presso 
il CENTRO SERVIZI VSSP 

in VIA GIOLITTI N. 21
TORINO

Attenzione: al momento in
cui è stato preparato il

calendario non è ancora
pervenuta la conferma da
parte del Centro Servizi,
perciò le date potrebbero

subire modifiche.
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GRUPPO LES ROMA E LAZIO
http://www.lupus-italy.org/lazio
A cura di Augusta Canzona, Marina Falanga e Stefania Viscillo

AIUTATECI AD AIUTARE I PAZIENTI AFFETTI DA LES
5 x mille al Gruppo Italiano LES

910 194 10330

Cari amiche e amici,

in questo numero che segna come di consueto la fine dell’anno e l’inizio del prossimo
rinnoviamo a tutti i nostri più cari saluti e auguri di pace e vera prosperità. A volte ci si
dimentica di quanto sia importante fare, ma anche saper recepire un augurio che pro-
viene davvero dal cuore. Una piccola apertura all’arrivo del bene, in qualunque forma
ci arrivi, pensiero, gesto, immagine, vicinanza, carezza, è già un modo bellissimo e sem-
plicissimo di prenderci cura di noi stessi/e.

Ancora una volta, desideriamo rinnovare l’invito a chi legge la nostra rivista - anche per
la prima volta - a partecipare alle attività del Gruppo LES. Lo ripetiamo sempre, chi ci
legge lo sa: se ci colleghiamo ad altre persone che conoscono davvero la complessa e
difficile esperienza che stiamo facendo, possiamo imparare moltissimo, possiamo riusci-
re ad affrontare sempre meglio il quotidiano camminare insieme alla nostra malattia.

E poi, non c’è soltanto quello nelle nostre vite: c’è molto di più, interessi, affetti, pas-
sioni, abilità e tanta esperienza. Ci sono mille e mille doni che possiamo ravvivare e
forse anche riscoprire insieme agli altri, e infine mettere a disposizione con un sorriso.  

Infatti, ci sono tante cose, varie e urgenti da fare per e con l’Associazione.
Per esempio, organizzare con più efficacia il settore gestione delle comunicazioni, dare
una mano a realizzare attività periodiche informative e di raccolta fondi più assidue…

La nostra immagine come Associazione che rappresenta in tutta Italia i malati di LES e
patologie correlate non è ancora entrata con efficacia nel repertorio dell’immaginario
comune. Altre Associazioni hanno ‘bucato’ da tempo il muro di non-conoscenza, e
forse di indifferenza, attraverso una costante ripetizione di immagini, logo, slogan, un
volto noto, un fiore o un oggetto particolare che funge da testimonial in campagne assi-
due di pubblicizzazione e richiesta di collaborazione alla cittadinanza. Queste strategie
hanno fatto sì che aumentasse la loro efficacia, la presenza, la visibilità, e si consolidas-
se un’abitudine ormai diffusa per tante persone attente agli altri: recarsi nelle piazze per
versare un contributo alla ‘causa’ con fiducia e generosità, ritirando un pensiero, un sac-
chetto di frutta, una piantina… 

Ci chiediamo: la nostra violetta SAINTPAULIA è piantina tanto timida da uscire allo
scoperto solo una volta all’anno?... Dopotutto, è vero, facciamo i banchetti nelle piazze
da relativamente poco tempo, per registrare già un successo di immagine consolidato. 

Ma se è così, possiamo però inventare altri cento modi di ravvivare la memo-
ria, diffondere informazione e farci presenti tutto l’anno. La mission per il nuovo anno
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potrebbe essere farci individuare, conoscere e riconoscere più facilmente per soste-
nere le nostre attività.  Non soltanto durante il Mese di Sensibilizzazione in ottobre,
quando facciamo capolino nelle strade di alcune città al massimo due o tre giorni. 

Sempre più ci rendiamo conto che sarebbe ottimale organizzare altre attività di infor-
mazione e raccolta fondi nel corso dell’anno, di durata diversa, sfruttando altri conte-
sti, cogliendo le molte occasioni che ciascuno può incontrare nella zona in cui vive (dis-
ponibilità di un angolo in negozi gestiti da conoscenti, mercatini, centri commerciali,
feste locali; altre iniziative organizzate da associazioni di base, comitati di quartiere,
aziende; recite teatrali di beneficenza e altro…). Potrebbero essere iniziative di buona
sostenibilità, ovvero non troppo impegnative ma efficaci, semplici, che ciascuno potreb-
be ideare con la propria creatività, e per realizzare le quali potrebbe farsi aiutare anche
da familiari, conoscenti, colleghi, amici… 
Ecco: l’idea è stata lanciata.  Restiamo in curiosa attesa delle idee in sostegno al Gruppo
LES che saprete proporre e suggerire!!

Anche quest’anno le iniziative intraprese nel Lazio ci consentono comunque un con-
suntivo finale soddisfacente: i banchetti in provincia di Roma e di Latina, ad Anzio e
Nettuno mostrano la buona tenuta degli amici e amiche che li animano.  E intanto la
nostra amica Stefania Viscillo si è già mobilitata del tutto autonomamente per organiz-
zare la serata teatrale di beneficenza programmata il 26 dicembre 2009, alla quale spe-
riamo ne seguiranno delle altre.

Ringraziamo davvero tutti!! E speriamo che per il 2010 aumenti sempre di più il desi-
derio, unito al piacere, di fare.  Di fare insieme.

VI FACCIAMO I NOSTRI PIÙ CARI AUGURI
DI BUON ANNO!!!

Un caro saluto da
Augusta, Marina, e tutti gli altri ‘lupetti e lupette’ del Lazio

Proseguono per il 2010 gli incontri mensili del nostro Gruppo (accoglienza dei pazien-
ti e loro famigliari), che hanno luogo presso il CESV – Centro Servizi per il
Volontariato del Lazio.

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

Giovedì 28 Gennaio 2010 Giovedì 22 Aprile 2010
Giovedì 25 Febbraio 2010 Giovedì 27 Maggio 2010

Giovedì 25 Marzo 2010 Giovedì 24 Giugno 2010

Potete contattarci via e-mail: lupusroma@virgilio.it
Oppure per telefono ai numeri: 06/4515340 – 339/2367746

RICORDATEVI DI RINNOVARE 
IL VOSTRO ABBONAMENTO A ICARO !!!!
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Sono sempre in corso le attività di accoglienza curate dalla nostra amica Stefania
Viscillo, art counselor, a disposizione di chi si collega al sito curato da Alfonso Caoci
[http://lupus.forumfree.it/] per offrire un “sostegno creativo” attraverso un “dialogo
virtuale” usando il linguaggio dei simboli e il gioco. 

La Dott.ssa  Marina Falanga, psicologa, è anch’essa a disposizione se volete partecipa-
re al progetto di scrittura autobiografica ‘Storie di Malattia, Storie di Vita’
[www.lupus-italy.org/lazio ‘medicina narrativa’]. Ricordiamo che per chi abbia necessi-
tà e desiderio di uno spazio individuale e protetto di ascolto e orientamento
psicologico, gli iscritti/e all’Associazione Gruppo LES hanno a disposizione un collo-
quio gratuito di sostegno, su appuntamento, e anche altre facilitazioni [e-mail mfalan-
ga@fastwebnet.it, tel. 06-5816449, 340-5667528]

Stiamo lavorando all’organizzazione di diversi incontri a tema, che si o si svolge-
ranno come di consueto a Roma presso il CESV in Via dei Mille 6, con l’apporto di
diversi esperti. 

In particolare, sul tema della fitoterapia, su quello dell’applicazione della Reflessologia
Plantare di H. Marquardt e i Mudra, e - prossimamente - il contributo originale che la
Dott.ssa Maria Antonietta Nastri, psicologa, ha recentemente dato alla comprensione
dei meccanismi psico-fisiologici del LES attraverso una sua ricerca.

Bloccata da una battuta d’arresto lo scorso aprile, riprende la preparazione di un
week-end intensivo dedicato alle tecniche psico-corporee per la riduzione
dello stress a Roma per il prossimo anno (verosimilmente per marzo-aprile).  La
nostra intenzione è di raccogliere già da ora le vostre domande in merito ed even-
tualmente le vostre adesioni.  Si tratterà di un piccolo corso esperienziale, quindi
essenzialmente pratico ed immediatamente verificabile su se stessi, sul tema dello
STRESS percepito e sofferto come dato di fondo della nostra quotidianità e come
aggravante nella nostra ‘coabitazione’ con la malattia.  L’intento dell’esperienza, che
unirà la  pratica di semplici ma efficaci tecniche di rilassamento ad aspetti più teorici
di approfondimento del tema in relazione alla malattia, è di apprendere come fare
fronte con sempre maggiore prontezza e consapevolezza alla nostra necessità di calma
e serenità, continuamente insidiata da tanti fattori interni ed esterni a noi stessi.

Prosegue infine per il 2010 - grazie soprattutto all’impegno organizzativo della nostra
amica Stefania Viscillo - la programmazione di spettacoli teatrali solidali per una cam-
pagna di sensibilizzazione e raccolta fondi a favore della nostra malattia. Non siamo
ancora in grado di comunicarvi le date degli spettacoli che stiamo cercando di allesti-
re, ma troverete via via le informazioni sul nostro sito www.lupus-italy.org/lazio oppu-
re contattandoci ai consueti numeri 06/4515340 - 3392367746.

Visitate il nostro sito,
ne vale la pena.



Come ormai da sei anni ci
siamo recati in piazza con le
violette a testimoniare la
nostra condizione e il nostro
impegno … L’organizzazione
dei tavoli nelle piazze di Roma
è stata come di consueto con-
dizionata dall’incertezza sulle
autorizzazioni alle piazze, che
attendiamo ogni anno da uffici
e autorità competenti fin quasi
all’ultimo giorno utile per
organizzarci… Ciò malgrado
l’intera giornata in piazza ci è
riuscita particolarmente bene! 

Le tre postazioni romane (p.za del Popolo,
p.za Campo de’ Fiori e via Adriano Fiori)
sono risultate un grosso vantaggio. Ci
hanno permesso di concentrare le nostre
energie, dislocandoci meglio e dandoci il
cambio: sempre più impariamo che se con-
durre una giornata ai tavoli è faticoso, per
fortuna possiamo farlo con l’aiuto di amici,
parenti, e ‘reclutando’ al volo chi passa a
prendere materiali e informazioni, facendo-
gli scoprire il piacere di ‘esserci anch’io’ in
modo immediato e attivo!

L’11 ottobre è stata una giornata calda e
luminosa: ci siamo stancati ma è stata anco-
ra una volta una grande giornata.

Nel Lazio si stanno diversificando i ban-
chetti in provincia: quest’anno eravamo
presenti a Colleverde di Guidonia; a
Ciampino per due giorni consecutivi il 10
e l’11 ottobre in piazza della Pace; e poi –
new entry! –  ad Anzio l’11 e a Nettuno il
18 Ottobre con Olga e compagni; le matti-
ne del 12 e 13 Ottobre presso il Campus
Biomedico di Trigoria (vedi articolo più
avanti); e infine a Pomezia il 25 ottobre;

Quello che auspichiamo è che per il futuro
si riesca ad attivare nuovi nuclei di persone

malate e /o simpatizzanti del Gruppo LES in
altre località e piccoli paesi del Lazio. Siamo
a disposizione per fornire a quanti lo vor-
ranno tutte le informazioni per dotarsi del
minimo di attrezzatura e materiali per
montare il banchetto, e per destreggiarsi
con gli adempimenti burocratici presso i
Comuni di appartenenza.

É terribilmente importante essere visibi-
li: 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 gen-
tile dopo pochi minuti potrebbe infatti
diventare un nuovo veicolo di sensibilizza-
zione e informazione presso amici, parenti,
il proprio medico di base… insomma si
tratta della potenziale creazione di centi-
naia 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 esse-
re il più possibile concentrati a dare infor-
mazioni, attenzione e ascolto alla gente che
incontriamo e alle sue domande, piuttosto
che preoccupati eccessivamente dalla fati-
ca, dal risultato in termini di smaltimento

DOMENICHE di OTTOBRE
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dei materiali e soprattutto dalla vendita
delle violette. Che peraltro riusciamo lo
stesso a distribuire, ottenendo buoni risul-
tati.

La presenza degli altri, gli incontri con la
gente che si avvicina a chiedere, attirata dai
colori e la bellezza dei fiori, le amiche e gli
amici lupetti che ci vengono a trovare ai
tavolini anche da molto lontano, sono sen-
z’altro un grande momento di soddisfazio-
ne, che ci fa sentire meglio. 

Per la prima volta a Roma abbi-
amo sperimentato la collabo-
razione diretta con alcuni
medici che ci curano, è stata
un’esperienza positiva e
costruttiva, sicuramente da
migliorare ma in ogni caso
piacevole e stimolante.
La mia esperienza è iniziata con
una mail indirizzata alla Prof.
Afeltra a cui chiedevo se era
possibile organizzare un
banchetto di vendita delle vio-
lette a favore della ricerca e
della sensibilizzazione sulla nos-
tra patologia all’interno del
Campus Biomedico di Trigoria.

LE VIOLETTE AL CAMPUS BIOMEDICO

Az. Ospedaliera S. Giovanni Addolorata
via dell’Amba Aradam 9
Presidio Santa Maria (venerdì a.m.)
Prof.ssa Caterina De Carolis
Direttore UOC Ginecologia 
ed Ostetricia II
tel. 06/77056750 (stanza medici)
Per appuntamenti:
fax: 06/77056749
tel. Sig.ra Giovanna 06/509999209 
(specificando patologia)

IO MI CURO QUI!
New Entry

Università Campus Biomedico  
via Longoni 47 e via Alvaro de Portillo 21,
Trigoria-Roma
Prof. Antonella Afeltra
Prof. Avvisati
CUP (prenotazioni visite ed esami al
Campus):  0687434343
SITO Università Campus Bio-Medico di
Roma: entrare su Visite & Esami,
cliccare dove è scritto “prenota online una
visita o un esame”, con impegnativa alla mano
seguire le istruzioni. Quando si prenota spe-
cificare che si fa parte del Gruppo L.E.S.,
abbiamo una corsia preferenziale

IO MI CURO QUI!

variazione
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Una patologia non più rara ma così poco
conosciuta, anche dai medici di famiglia che
dovrebbero fare da filtro e indirizzare i
malati agli specialisti.
Bene, da quel momento sono seguite una
serie di contatti dove ho trovato una spe-
cialista sensibile e aperta ai nostri bisogni,
non solo, ho trovato un’ampia collabo-
razione da parte di tutto il suo staff e della
stessa struttura ospitante.
La mattina del 12 ottobre ci siamo presen-
tate all’ingresso della struttura e siamo
state accolte con la massima gentilezza,
tutti sapevano che saremmo state lì quella
mattina. A nostra disposizione un medico
incaricato a seguirci, sentire i nostri bisog-
ni e collaborare nell'allestimento del
banchetto, il Dottor Sambataro.
Durante la mattinata i medici del gruppo si
alternavano e venivano a informarsi sulle
eventuali necessità.
La mattina è continuata con flussi alternati
di pazienti e medici, i primi curiosi e inter-
essati, i secondi venivano sicuri e preparati
per acquistare le violette lasciando il loro
contributo, oltretutto ci davano indicazioni
sull’orario in cui sarebbero passati più
medici perché terminavano gli ambulatori e

potevano recarsi in pausa pranzo passando
proprio al fianco della nostra postazione.
Siamo state li due giorni, le nostre piante
sono terminate, e possiamo solo essere
riconoscenti a tutti coloro che ci hanno
assistito, coccolato, dato suggerimenti
costruttivi per migliorare il modo di pre-
sentarci.
Penso che questa esperienza debba essere
allargata alle varie strutture ospedaliere
che hanno in cura i malati L.E.S.
Al prossimo anno. S.V.

La Lupus CLINIC
presso il POLICLINICO Umberto I

di Roma

Ambulatorio dedicato alla diagnosi
e cura del Lupus Eritematoso

Sistemico (LES) e della Sindrome
da Anticorpi Antifosfolipidi, attiva-

to nel mese di settembre 2008
presso la UOC di Reumatologia,

Dipartimento di Clinica e Terapia
Medica, VII Padiglione, Azienda
Policlinico Umberto I, Sapienza

Università di Roma.

Per contattare la Lupus CLINIC:
Call Center 0682076499
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GRUPPO LES SICILIA
http://www.lupus-italy.org/sicilia

Ben ritrovati
amici di Icaro!

Con questo sia -
mo al secondo
anno che le colo-
ratissime violette
sono state pre-
senti anche in
Sicilia. Infatti an -
che per questo
mese di sensibiliz-
zazione, il Grup -
po LES – Sicilia ha
organizzato 4
banchetti infor-
mativi che ci
hanno impegnati
per 3 giorni con-
secutivi. Siamo
stati presenti:
Sabato 17/10 nella piazza di Pasteria,
una frazione del Comune di Calatabiano
(CT);
Domenica 18/10 in piazza Duomo a
Giarre (CT) ed in contemporanea in piaz-

za Vittorio Emanuele a Calatabiano (CT).
Entrambe le giornate sono andate bene,
tanta gente ha partecipato ed il tempo è
stato bellissimo! A Giarre è pure venuta
la TV locale ad intervistarci!!!

Lunedì 19/10 all’o-
spedale “S. Vincenzo”
di Taormina (ME).
Di quest’ultimo, pur-
troppo, non posso
dire che sia andato
bene. C’è stata poca
sensibilità da parte
delle persone, ma
anche da buona parte
del personale sanita-
rio.
Purtroppo, quel gior-
no, la nostra “guest
star”, la gentilissima
dott.ssa Castellino,
che ringrazio con
tutto il cuore, stava

Banchetto in piazza Duomo - Giarre
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poco bene e non è potuta essere pre-
sente.
Un’altra racconta fondi avrebbe dovuto
svolgersi anche a Messina, ma purtroppo
questo non è stato possibile a causa del-
l’alluvione che ha colpito i paesi di
Giampilieri Superiore e Scaletta Zanclea.
A questo proposito vorrei esprimere
solidarietà, a nome mio e del Gruppo, a
Rosario e Annalisa ed alle loro famiglie
che hanno vissuto in prima persona que-

sta tragedia e tuttora ne pagano le conse-
guenze.
Vorrei ringraziare mia madre, il mio com-
pagno, tutti coloro i quali sono stati pre-
senti in queste giornate, lupetti e non
lupetti, quanti hanno contribuito all’orga-
nizzazione e riuscita dei banchetti infor-
mativi e tutte le persone che ci sostengo-
no con le loro offerte!

Ida Bontempo

Ciao a tutti!
sono Morena, e
per il primo
anno mi sono
occupata del-
l’organizzazione
del banchetto
informativo in
occasione del
mese di sensibi-
lizzazione del
Lupus nel paese
di Pasteria, fra-
zione di
Ca l a t a b i a no ,
paese nel quale
sono cresciuta.
Sono molto fiera dei risultati ottenuti: il
paese ha risposto positivamente, le per-
sone sono state molto partecipi a que-
st’evento e, complice il bel tempo, le vio-
lette previste per quel giorno sono anda-
te a ruba.
Vorrei ringraziare di cuore tutte le per-

sone che mi hanno aiutata, in particolare
il nostro parroco Padre Salvatore Grasso,
la mia mamma e la mia sorellina,
Salvatore e Chiara, mamma e papà di
Giuseppe un nostro amico lupetto.

Un caro saluto a tutti, alla prossima!!!
Morena Greco

LE VIOLETTE A PASTERIA

Dott. Santina Castellino: 
Direttore U.O. Nefrologia P.O. 
“San Vincenzo” – Contrada Sirina
98039 – Taormina (ME)

IO MI CURO QUI!
New Entry

Dott. Livio Bonsignore: 
Dirigente Medico U.O. Medicina –
Reumatologia – P.O. “Santa Marta e Santa
Venera” – Via Caronia 
95024 – Acireale (CT)

IO MI CURO QUI!New Entry
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Domenica 25.10.09 presso la
sala riunioni del Palazzo
Duchi di S. Stefano di
Taormina, si è tenuto il “II
incontro medici-pazienti” su
”Nuove prospettive nel
LES”, incentrato sui seguen-
ti argomenti:
1) “Monitoraggio della nefro-
patia Lupica”, relatore: dr.ssa
Amato, dir. Medico di
Nefrologia del P.O. di
Taormina; 
2) “LES e gravidanza”, relato-
re: dr.ssa S. Castellino, diret-
tore dell’UO di Nefrologia del P.O. di Taormina;
3) “La terapia nel LES”, relatore dott. L. Bonsignore, dir. Medico U.O. medicina inter-
na (amb. di reumatologia) P.O. Acireale; 

Cari lupetti! Per la
giornata mondiale
del LES, nel mese
di maggio, stiamo
organizzando un convegno che molto
probabilmente avrà luogo a Palermo.
Aggiorneremo il sito non appena
avremo ulteriori informazioni e nel
prossimo numero troverete notizie più
precise e dettagliate.

CALENDARIO 
PROSSIMI INCONTRI 

2010

Gli incontri si svolgeranno 
alle 10,30 presso la Casa della

Speranza “Viviana Lisi” – Corso
Europa angolo Via Ligresti –

Riposto (CT)

31 gennaio
21 marzo
30 maggio
18 luglio

12 settembre
12 dicembre

RESOCONTO DEL II INCONTRO MEDICI-PAZIENTI”
TAORMINA, 25 OTTOBRE 2009

A cura del Dott. Roberto Cardillo
Dirigente Medico U. O. Medicina Interna P. O. 
“Santa Marta e Santa Venera” – Acireale (CT)

UN GRAZIE PARTICOLARE ALLA FONDAZIONE MAZZULLO DI TAORMINA NELLA 
PERSONA DEL PRESIDENTE, IL SIG. LO TURCO PER AVERCI OSPITATO E RESO QUINDI
POSSIBILE LO SVOLGIMENTO DEL NOSTRO SECONDO INCONTRO MEDICI – PAZIENTI
PRESSO IL “PALAZZO DUCHI DI SANTO STEFANO” ED ALLA DOTT.SSA CASTELLINO

PER ESSERSI INTERESSATA ED ESSERSI FATTA DA PORTAVOCE!!!

Ida, a nome del Gruppo LES – Sicilia.GRAZIE ! ! !



4) “Aspetti psicologici nel LES”,
relatore: dott. G. Castro, psicologo
clinico.

La dr.ssa Amato dopo una esposi-
zione sulla nefropatia lupica e sulle
indicazioni della biopsia renale, ha
sottolineato l’importanza del moni-
toraggio del sedimento urinario,
che in mani esperte, mediante una
valutazione al microscopio a contra-
sto di fase, dà la possibilità di coglie-
re anche un iniziale coinvolgimento
glomerulare o una recidiva. 

La dr.ssa Castellino ha evidenziato come
l’esito della gravidanza negli ultimi anni,
sia nettamente migliorato, sia nei con-
fronti della madre che del feto, rimar-
cando però la necessità di un approccio
multidisciplinare, intento a valutare: 
1) l’attività di malattia, 
2) il coinvolgimento renale,
3) la scelta del momento del concepi-
mento e la cronologia del parto, 
4) il monitoraggio delle condizioni
fetali, soprattutto in presenza di spe-
cifici pattern anticorpali della gestante
(anti Ro-SSA), 
5) il trattamento di una  sindrome da
anticorpi antifosfolipidi (APS) coesi-
stente.

Il dott. Bonsignore si è soffermato sui proto-
colli terapeutici, sulle indicazioni e caratteri-
stiche dei farmaci a disposizione, in partico-
lare sulle diverse caratteristiche farmacoci-
netiche degli steroidi, sui loro effetti collate-
rali, e sulle possibilità di combatterli. Ha poi
concluso sottolineando la prudenza che
deve guidare l’utilizzo corretto dei nuovi
“farmaci biologici”, usati per ora solo in con-
dizioni particolari e di cui ancora non sono
perfettamente conosciuti gli effetti collate-
rali a lungo termine nel LES. 

Infine il dott. Castro, ha trattato degli aspet-
ti psicologici del LES, coinvolgendo tutti i
partecipanti attraverso un’attenta descri-
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zione dell’”alessitimia” (let-
teralmente “senza parole
per l’emozione”), disturbo
molto frequente nei porta-
tori di Lupus, passando per
un’analisi del malessere dei
pazienti, che vivono “nell’at-
tesa” di un potenziale ed
improvviso aggravamento
(“flare”), della malattia, per
arrivare allo “stress”, non
solo come effetto della
malattia, ma anche come
causa scatenante la malattia
stessa o le sue riacutizza-
zioni, concludendo con i
possibili rimedi dei suddetti
disturbi. 

Tra gli argomenti della dis-
cussione coi pazienti, è
emerso quello riguardante
la necessità di un “registro di
malattia” che possa mettere
in evidenza la reale preva-
lenza in Sicilia del LES.
Fondamento necessario alla
nascita di centri di riferi-
mento, specializzati nella
“diagnosi e cura del LES”,
mediante una  gestione il
più possibile integrata, di tipo
multidisciplinare. 
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Ciao a tutti! 
Anche questo anno, in occa-
sione del mese di sensibilizza-
zione, abbiamo allestito un
coloratissimo stand a Matera,
nella centralissima piazza
Vittorio Veneto. 
Il 18 ottobre si è mostrato
uggioso e freddo sin dal matti-
no, finché verso le 13:00 la forte
pioggia ci ha costretti a tornare a
casa…
Nonostante queste premesse, la
giornata di sensibilizzazione non
è stata affatto fallimentare, anzi è
stata molta la gente che si è fer-
mata a chiedere informazioni
sulla patologia allo stand!
Voglio sottolineare l’interesse
mostrato dall’opinione pubblica
nei confronti dell’evento e della patologia:
• sono stata contattata da una radio locale

(RADIO LASER) che mi ha rivolto un’in-
tervista telefonica il sabato precedente
all’evento

• una rete locale (TRM) si è recata al
nostro stand e ha girato un interessante
servizio che ha manda-
to in onda durante il
telegiornale e ha pub-
blicato sul proprio sito
internet. Il giornalista
ha manifestato l’inten-
zione di voler rivolgere
un’intervista ad un
medico specialista,
indicato da noi, per
mandare in onda il ser-
vizio all’interno della
rubrica SCIENZA E
SALUTE (questa propo-
sta non ce la lasciamo
scappare!!!)

• un inviato del TG3
BASILICATA si è reca-
to presso lo stand per

girare le riprese da
mandare in onda con
il servizio durante il
TG locale. Lo stesso
inoltre mi ha intervi-
stata e ha pubblicato
l’intervista sul sito
www.ilmiotg.it (ragaz-
zi, ho dovuto improv-
visare!!!)
La sola cosa che mi ha

davvero rattristato è stata la completa
assenza di interesse per l’evento mostrato
dai lupacchiotti lucani e dalle loro famiglie!
L’unica eccezione sono stati i genitori di
Elena, una ragazza che ho conosciuto l’anno
scorso, i quali si sono recati in piazza e ci

NOTIZIE DALLA BASILICATA
http://www.lupus-italy.org/basilicata

Angelo
Rosa e Francesca

Letizia e Gigi

Il nostro stand
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hanno dato una mano!
Ancora una volta mi
sono trovata ad orga-
nizzare il tutto quasi da
sola, con il solo soste-
gno dei miei familiari e
dei miei amici! 
Nonostante il brutto
tempo, mi hanno
accompagnata a
Matera mia sorella
Giusi, il mio ragazzo
Angelo, le mie amiche
Peppy, Rosa, Giovanna,
Francesca! Terry si è
ammalata proprio
quella mattina e non ci
ha potuti aiutare…
Ringrazio tutti i miei
amici che ci hanno raggiunto in mattinata
presso lo stand e ci hanno sostenuto!
Un grazie speciale a chi mi ha aiutato a dis-
tribuire tutte le piantine che sono avanzate
a causa del brutto tempo: zio Tonio, il mio
papà, il mio fruttivendolo Rocco e sua
moglie Lucrezia, Nicoletta, i miei amici
Pasquale e Nisia, la mia amica Monica!
Ringrazio l’associazione FIDAS per averci
prestato ancora una volta il suo stand e i
ragazzi del Bar Vittorio Veneto per averci
offerto un ottimo aperitivo!
Come avrei fatto senza di tutti loro???
Infine, vorrei comunicarvi che ho intenzio-
ne di allestire almeno un banchetto infor-
mativo in piazza a Matera in occasione della

Giornata Mondiale del Maggio 2010. I miei
programmi erano quelli di organizzare un
incontro Medici - Pazienti, magari in colla-
borazione con Claudia, del Gruppo

Pugliese, ma non ce l’ho fatta!
Ovviamente sto soltanto rimandan-
do l’appuntamento!
Prima di salutarvi, rinnovo l’invito a
contattarmi rivolto a tutti coloro
che, per le ragioni più disparate,
possano essere interessati a diven-
tare membri attivi del Gruppo LES
Basilicata e che abbiano voglia di
darmi una mano ad organizzare l’e-
vento previsto per maggio!
Continuo ad aspettarvi fiduciosa!

Un grosso abbraccio a tutti,
Letizia

Francesca, Giovanna, Rosa, Peppy, Letizia, Angelo

Giusi e Angelo

Rosa, Giusi, Letizia, Giovanna, Peppy



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

Buon anno a tutti i
lettori di Icaro e non
solo!!!!!
Care amiche e cari amici
spero che abbiate tra-
scorso al meglio le
vacanze natalizie e che il
2010 sia ricco di novità e
porti un sacco di fortuna
a tutti noi lupacchiotti. 
Innanzitutto vogliamo
ringraziare il Gruppo LES
per averci invitati al
Convegno Nazionale che
si è tenuto a Roma il 26
settembre 2009, in cui si
è discusso delle nuove
terapie per la cura del
LES, inoltre questo
incontro ci ha dato la possibilità di cono-
scere personalmente gli altri referenti dei
gruppi regionali che salutiamo affettuosa-
mente.
Per quanto riguarda la nostra Regione
abbiamo organizzato il giorno 10 Ottobre
2009 la seconda
giornata di sensi-
bilizzazione per il
LES a Cosenza.
Purtroppo l’en-
tusiasmo che ci
aveva accompa-
gnato durante i
preparativi del-
l’evento è stato
offuscato da una
brutta giornata
di pioggia che
non ci ha con-
sentito di fare
campagna informativa ne tanto meno di
raccogliere tanti fondi per la ricerca. 
C’è da aggiungere che non avendo potuto
reperire in tempi utili le violette di Santa
Paula abbiamo dovuto sostituire la piantina

simbolo con delle piantine di ciclamino che
comunque sia erano coloratissime come le
violette.
Nonostante tutto abbiamo conosciuto altri
lupacchiotti tra cui ringraziamo Salvatore e
Letizia che hanno partecipato insieme a noi

alla manifestazione. 
Noi comunque non ci
siamo persi d’animo e la
settimana successiva
abbiamo organizzato un
altro banchetto nel
nostro paese a Spezzano
della Sila e in questa
occasione abbiamo dis-
tribuito qualche piantina
in più.
Vogliamo ricordare a
tutti i lupacchiotti cala-
bresi che ricevono Icaro
di essere un poco più

partecipi agli eventi che organizziamo e che
organizzeremo in futuro.

Per contatti: vonhayek@tiscali.it;
cell. 3202177603 (William)
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Anche quest’anno, nell’ambito della
campagna di sensibilizzazione sul LES
“La malattia dei mille volti”, abbiamo
organizzato una serie di iniziative
miranti a raggiungere più gente possibi-
le, al fine di far meglio conoscere la
nostra malattia e i gravi problemi che
spesso comporta.
Nel mese di ottobre, abbiamo distribui-
to materiale informativo negli ambula-

tori dei medici di base della provincia e allestito banchetti in vari punti per offrire le
violette africane a fronte di un piccolo contributo per sostenere le attività della nostra
associazione tempo. Novità per quest’anno è stato il coinvolgimento delle Istituzioni
scolastiche.
Un ringraziamento
particolare va al
Dirigente Scolastico
prof.ssa Margherita
Anna Bufi del 1°
Circolo Didattico di
Terlizzi per la sensi-
bilità e l’attenzione
dimostrata. 
Un caro saluto

Claudia Ranieri 
tel. 080351.43.56

cell. 348.30.45.826
e-mail: 

cla.ra20@libero.it

NOTIZIE DALLA PUGLIA 
www.lupus-italy.org/puglia
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NOTIZIE DALLA SARDEGNA
http://www.lupus-italy.org/sardegna

Cari/e lupetti/e,
il 26 settembre 2009 c’è
stata una manifestazione
cinofila in piazza Carmine
a Cagliari dalle 17.00!
Tutto ciò è stato organiz-
zato da me, mia sorella
Veronica i nostri fidanza-
ti Andrea e Giuseppe più
il Club Cinofilo Sardo in
particolare il loro refe-
rente Matteo Giloni. 
Questa è stata una nuova
avventura... eravamo
molto preoccupati per il
tempo, infatti la manife-
stazione era prevista per il 19 ma la pioggia
improvvisa ha rovinato i nostri piani!
Stavolta non siamo riusciti a raccimolare tantis-
simo però è stato utile per far conoscere il
Lupus. Pensate che qualcuno credeva si trattas-
se della Leishmaniosi! 
La manifestazione era così organizzata:
dalle 17.00 alle 18.00 obbedienza;
18.30 gara di bellezza;
19.00 salti ed esercitazioni.
Hanno partecipato alcune lupette con i loro
amici a 4 zampe come Donatella con la sua
Alice. Un grazie di cuore al club che ha coin-
volto la folla dando il nostro materiale infor-
mativo. Grazie anche a Nicola che ha creato la
locandina che raffigura i due modelli Kitty e
Rocco!
Bacione Federica

3289643206
facebook: LES SARDEGNA FEDERICA

MANO NELLA ZAMPA CONTRO IL LUPUS

Amici sto cercando di organizzare altri eventi e un incontro medici-pazienti,
chiamatemi o collegatevi sul sito!
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STAND DELLE VIOLETTE 31 OTTOBRE 2009 
AUCHAN SANTA GILLA CAGLIARI

Ciao amici!!
Anche quest’anno io e i
miei familiari abbiamo
organizzato lo stand delle
violette per raccogliere
fondi a favore della ricer-
ca sul Lupus!
Eravamo all’Auchan Santa
Gilla di Cagliari dalle 9.30.
Mi ha aiutato tutta la mat-
tina Sylvia e ci è venuta a
trovare Donatella che
non manca mai!
Alle 16.30 avevamo già
venduto le 100 violette!
Inoltre stavolta molti lupetti si sono avvi-
cinati... e sembrerà strano ma la maggio-
ranza erano uomini!
È stato veramente bello perchè abbiamo
condiviso tutti insieme i nostri pensieri
sulla malattia soprattutto ridendoci su... il
che va sempre bene!
Il mio desiderio è creare un vero e pro-
prio gruppo di lupette/i sardi in modo da
collaborare insieme.
C’è ancora troppa diffidenza e molti pre-
feriscono evitare anche questi piacevoli
eventi per non sentir parlare della pro-

pria malattia...
Io vorrei dare un consiglio rifacendomi
alla mia esperienza personale:
amici, anche io ho il Lupus, spesso non è
facile, però l’unione fa la forza e così
facendo si raccolgono fondi in modo che
la ricerca possa fare passi avanti per la
nostra patologia e poi lo stare insieme
aiuta sempre!
Ricordatevi: ho il Lupus ma il Lupus non
ha me.
Grazie ancora a tutti,
bacioni! Fede

DOTT. CATIA ANEDDA REUMATOLOGA POLICLINICO 
SANT'ELENA QUARTU Viale Marconi 160 - tel. 070 86051
OSPEDALE SANT'ANTONIO CAGLIARI
via Fadda 14 - 347 7620844 DOPO LE 19.00

IO MI CURO QUI!
New Entry
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LE VIOLETTE A SAN DONÀ
DI PIAVE (VE) 

10 Ottobre 2009
Ciao a tutti,
eccoci più numerosi del solito: per merito di
Giulia, e grazie all’annuncio sul numero prece-
dente di Icaro e al sito internet, siamo riusciti
a metterci in contatto con alcuni lupetti della
zona e anche quest’anno, per il 3° anno consecutivo, è stato allestito uno stand alla Fiera
del Rosario di San Donà di Piave (VE). 
È così che ci siamo conosciuti e confrontando le nostre storie, abbiamo creato un bel
gruppetto che si è dato il turno per esser presenti in fiera ad informare e far conoscere
la nostra malattia. 
Il tempo è stato a nostro favore regalandoci giornate serene e non molto fredde. A quan-
to pare la malattia inizia purtroppo a farsi conoscere e parecchi sono i lupetti/e nella zona;
appunto per questo contiamo nel creare ed accrescere questo gruppo: invitiamo pertan-
to a chi si trovi nei nostri paraggi a mettersi in contatto con noi per continuare a pro-
mulgare il bisogno di fondi per la ricerca, che non è mai troppa, ma anche semplicemente
per aver qualcuno a cui raccontare una sfaccettatura della nostra malattia che magari anco-

ra non si era scoperto… insomma un bel
gruppo d’ascolto.

Agli appassionati di
facebook, vi informia-
mo che Giulia ha crea-
to il gruppo “LES” con
questo logo

CHE ASPETTATE? 
iscrivetevi cosi potremmo scambiarci sto-
rie di vita e magari idee per i prossimi
appuntamenti d’informazione. 

Cogliamo infine l’occasione per ringrazia-
re la famiglia di Giulia al completo, Serena
la moglie di Andrea e il piccolo Matteo,
Paola la moglie di Giancarlo ma anche
Marco il fisioterapista di Giulia, che ci
hanno fatto compagnia ed aiutato allo
stand. Valentina

NOTIZIE DAL TRIVENETO
http://www.lupus-italy.org/triveneto

Fiera del Rosario 2009
(in ordine da sinistra): Giancarlo, Valentina, 
Giulia ed Andrea e le nostre violette!



79ICAROGRUPPI REGIONALI

Ciao a tutti,
venerdi’ 25 settembre Patrizia ed io siamo partite da Bolzano per partecipare a Roma
all’incontro interregionale dei malati di lupus.
Siamo arrivate nella capitale sotto uno splendido sole settembrino e come sempre
abbiamo ammirato il fascino della Città Eterna.
Siamo state accolte calorosamente da Augusta e tutto il gruppo romano ..
Alla sera abbiamo cenato tutti insieme e cosi’,tra amici vecchi e nuovi ci siamo scam-
biati riflessioni,notizie ed idee in allegria.
Il 26 settembre ci siamo ritrovati al policlinico Umberto I per l’incontro con i medici.
Per noi è stato importante avere dei chiarimenti su alcuni aspetti della nostra malat-
tia ed essere informati sui progressi della ricerca medica..
Particolarmente interessante  è stato l’essere venuti a conoscenza  dell’attivazione in
quell’ospedale di una Lupus Clinic, struttura che permette ai malati di poter incontra-
re tutti gli specialisti che si occupano della nostra malattia in un unico luogo.
Sarebbe auspicabile che questa idea prendesse piede anche in altri ospedali.
Ringraziamo per aver avuto l’opportunità di incontrare medici e pazienti ed anche per
l’ottima organizzazione dell’evento.

Cordialmente
Patrizia e Luciana

(Gruppo di Bolzano)

Dal Gruppo di Bolzano .....................

INFO dal Dott. Renzo Marcolongo di PADOVA

Entro il prossimo gennaio, presso l’U.O. di Ematologia e Immunologia
Clinica dell’Azienda Ospedaliera - Università di Padova (via Giustiniani, 2,
tel. segreteria assistenziale 049 8211838, fax 049 8211853), sarà ope-
rativo un apposito ambulatorio dedicato alle “Malattie infiammatorie
autoimmuni ed immunomediate”, aperto anche ai malati di LES. 
Si tratta di uno spazio assistenziale dedicato specificamente alle persone
affette da connettiviti, vasculiti, pericarditi recidivanti idiopatiche, mio-
carditi, fibrosi retroperitoneale idiopatica, malattia di Behçet, ecc., che
sarà gestito dal Dr. Renzo Marcolongo in collaborazione con altri
Immunologi Clinici e specialisti.

NB. Le persone che intendano chiedere una prima visita, cioè che si rivol-
gano a questo ambulatorio per la prima volta, per ora, dovranno contat-
tare il C.U.P. dell’Azienda Ospedaliera di Padova (tel. 840000664) chie-
dendo una “Visita Immunologica” presso l’U.O. di Ematologia e Immunologia
Clinica, semplicemente fornendo il n. di impegnativa del medico curante. 
Invece, i successivi controlli e i malati che già afferiscono ai nostri
ambulatori, saranno gestiti dalla segreteria assistenziale, sempre dietro pre-
sentazione di un’impegnativa per “Visita Immunologica”.



a Daniela e Federico di Paluzza (UD)

e a tutti i loro amici

che il 19 Settembre 2009, in occasione del loro
matrimomio, hanno generosamente contribuito a raccogliere la cifra di
800 euro inviata al nostro gruppo per sostenere la ricerca scientifica sul

lupus.

La speranza è che con il nostro lavoro di volontari e con la Vostra colla-
borazione, si possa aiutare la ricerca scienti-

fica a raggiungere al più presto risultati
importanti in modo da disporre di cure

efficaci per sconfiggere il Lupus.

Auguri di ogni bene!

La redazione
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all’ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MUSILE – ONLUS 
di MUSILE DI PIAVE (VE) 

per il generoso contributo di 2000 euro 
che ci hanno fatto pervenire!

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

Qualche notizia da LUPUS EUROPE 
Federazione Europea Lupus Eritematoso

Carissimi,

Come annunciato nello scorso numero di Icaro la 20ª Convention della
Federazione Europea si è svolta a Strasburgo il 9-13 Settembre 2009. 

Io, purtroppo, non ho potuto partecipare a causa dei tanti problemi di salute e fami-
liari che hanno condizionato la mia attività dall’inizio dell’anno.
Fra l’altro non ho ancora ricevuto il verbale della riunione e quindi non sono in grado
di farvi un resoconto degli incontri. Mi riprometto anche di pubblicare i rapporti nazio-
nali dell’anno 2009 degli altri Gruppi Europei non appena mi verranno trasmessi.

Mi scuso e Vi prometto di farvi avere notizie al riguardo nei prossimi numeri del
nostro giornalino.

La 21ª CONVENTION – LUPUS EUROPE
si terrà a

Budapest, Ungheria
a cavallo della 1ª e 2ª settimana di

Settembre 2010

Il 2009 è stato un anno tristissimo per i numerosi avvenimenti negativi che lo hanno
caratterizzato.
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Con profonda tristezza vi informo
che Rudi Hocks, 
Vice Presidente di Lupus Europe, è
deceduto il 27 Agosto 2009.

Rudi era tornato da soli
5 giorni da una vacanza
nel Sud della Francia con
la moglie Karin.
La sua morte improvvisa
è stata un terribile shock
per tutti.
Rudi aveva profonda-
mente toccato la vita di
tante persone collegate
alla Federazione

Europea (Lupus Europe) e al Gruppo
Lupus tedesco, così come ad altre organiz-
zazioni come la Lupus Federation of
America.
Rudi aveva viaggiato molto, contribuendo
generosamente alla causa del Lupus; era
sempre presente ad ogni convegno sul
Lupus, e si potrebbe quasi dire che presso-
ché ovunque nel mondo c’era qualcuno
che lo conosceva.
Che si trattasse di un paziente, un medico
o un rappresentante di una società farma-
ceutica, tutti conoscevano Rudi e ammira-
vano il suo impegno nel sostenere i pazien-
ti affetti da lupus.
Come Vice Presidente di Lupus Europe ha
dimostrato un’incredibile dedizione al suo
incarico ed una straordinaria disponibilità
ad assolvere in modo eccellente qualsiasi
compito gli era stato richiesto. 

Rudi mancherà tantissimo a tutti quelli che
lo conoscevano, il suo ricordo rimarrà nel
profondo dei nostri cuori e manterrà vivo
il suo spirito. 

Il Gruppo Italiano LES porge le più senti-
te condoglianze a Karin e alla sua famiglia,
agli amici di Rudi e al Gruppo Lupus
Tedesco.

Rudi sarà sempre ricordato con grande
affetto

Con altrettanto profondo dispiacere
vi annuncio la morte di Krisztina
Hevér, giovane rappresentante del
Gruppo Ungherese.

Krisztina era stata in
ospedale a lungo, tut-
tavia, nell’ultima setti-
mana di ricovero ci
era giunta notizia del
suo trasferimento da
terapia intensiva al
reparto e che rispon-
deva bene ai tratta-
menti. C’erano quindi
buone speranze che Krisztina potesse
riprendersi.
Sfortunatamente, questo non è accaduto e
Krisztina ha perso la sua coraggiosa batta-
glia contro il Lupus.
Tutti coloro che hanno partecipato alla
Convention del 2008 a Palma de Mallorca
ricorderanno Krisztina e il suo grande
entusiasmo per la causa del Lupus. 
Era, infatti, merito suo se l’Ungheria era
stata scelta come paese ospite della
Convention di LUPUS EUROPE del 2010;
aveva già esaminato alcuni alberghi e stava
procedendo speditamente con l’organizza-
zione della Convention nel suo paese d’o-
rigine.
Krisztina mancherà moltissimo a tutti quel-
li che l’hanno conosciuta, ma il ricordo del
suo grande amore, la gioia di vivere e il suo
spirito combattivo contribuiranno ad alle-
viare la terribile sofferenza per la sua per-
dita.

Porgiamo le più nostre più sentite condo-
glianze alla famiglia di Krisztina,a i suoi amici
e a tutti i membri del Gruppo Lupus
Ungherese.

Ricorderemo sempre
Krisztina con grande
amore e affetto.

Krisztina Hevér un’altra
farfalla in Paradiso



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

Gastroprotettori e uso del cortisone
L’utilizzazione di gastroprotettori in corso di terapia cortisonica non è previsto sulla base
delle note trasmesse dall’Agenzia Italiana del Farmaco. I gastroprotettori H2 antagonisti
e inibitori di pompa sono invece previsti per i pazienti in terapia prolungata con FANS. I
corticosteroidi a basse dosi e assunti per brevi periodi di tempo, generalmente, non pro-
ducono danni gastrici, ma quando vengono assunti per lunghi periodi di tempo possono
provocare gastriti e anche ulcere, come evidenziato da pubblicazioni scientifiche interna-
zionali su vaste casistiche e dall’esperienza maturata dagli utilizzatori del farmaco (medici
che lo prescrivono e pazienti che lo assumono). Ritengo che per questi pazienti l’utiliz-
zazione di gastroprotettori energici sia indispensabile.

Cure termali e LES
Non vi sono evidenze scientifiche che le cure termali possano avere un ruolo terapeuti-
co nel LES. Tali cure possono svolgere un ruolo benefico in particolari complicazioni che
si possono verificare in pazienti con la patologia. Per fare un esempio le cure termali pos-
sono essere utili per curare le infezioni croniche  delle vie aeree che si possono osser-
vare in pazienti sottoposti a terapia immunosoppressiva prolungata e quindi con una ridu-
zione delle difese immunitarie. Nelle patologie croniche delle vie aeree, indipendente-
mente dalle cause che le possono aver provocate, è prevista una rimborsabilità da parte
del Sistema Sanitario Nazionale per l’utilizzazione di tali cure.

LES e leucopenia
Capita frequentemente nei pazienti affetti da LES di osservare una riduzione del numero
dei globuli bianchi, indipendente dall’utilizzazione di farmaci come l’Azatioprina, il
Metotrexato e la Ciclofosfamide, che notoriamente possono indurre tale complicanza. La
leucopenia in corso di LES può essere correlata alla presenza di anticorpi che si aggan-
ciano ai globuli bianchi e ne riducono la sopravvivenza, o ad una situazione di tipo infiam-
matorio del midollo, definita come “mielite” che induce una ridotta funzionalità del midol-
lo osseo ed è correlata allo stato infiammatorio generale provocato dalla malattia. In que-
st’ultimo caso, generalmente, la malattia è attiva e la sintomatologia è correlata allo stato
della patologia e non alla leucopenia. Nel caso più frequente di una leucopenia asintoma-
tica, con patologia non attiva, anche se il numero dei globuli bianchi è ridotto, la loro fun-
zionalità è normale e l’effetto protettivo contro le infezioni è buono. In questi casi gene-
ralmente non è necessaria alcuna terapia per normalizzare i livelli leucocitari.
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LES colesterolo e rischio vascolare
Nei pazienti affetti da LES il rischio di complicanze cardiovascolari è superiore rispetto
alla normale popolazione. Indubbiamente i fattori di rischio riconosciuti (tabagismo, incre-
mento ponderale, ipertensione, diabete, dislipidemia, sedentarietà) hanno un ruolo sul-
l’arteriosclerosi precoce, ma, accanto a questi fattori di rischio, per i pazienti affetti da
LES c’è la malattia. È stato osservato che l’arteriosclerosi precoce è più frequente nei
pazienti che hanno una lunga storia di attività di malattia, indipendentemente dal tratta-
mento subito e dai fattori di rischio “standard”. L’aumento del colesterolo, nel contesto
della problematica, vale come un potenziale fattore di rischio, la cui significatività deve
essere valutata nel contesto clinico della malattia e dalla presenza di altri fattori di rischio.  

Proteinuria e dieta
La proteinuria è una complicazione correlata ad una nefropatia lupica, il trattamento tera-
peutico deve mirare, pertanto, alla soppressione del danno renale provocato dalla malat-
tia. La proteinuria marcata e prolungata può produrre una riduzione delle proteine nel
sangue. In questi casi un supporto dietetico per migliorare la proteinemia deve essere
attentamente valutato con l’ausilio del neurologo poiché diete ricche di proteine potreb-
bero contrastare con altri parametri renali.
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RicordateVi che potete sostenerci anche con le
nostre pergamene: in occasione di una ricor-
renza speciale, come un matrimonio, battesimo,
prima comunione, cresima, festa di laurea o un
anniversario, potrete lasciare in ricordo a paren-
ti e amici qualcosa di veramente singolare! 
Con la Vostra donazione contribuirete a finan-
ziare i progetti della nostra Associazione a favo-
re delle persone affette da Lupus, e rendere par-
tecipi amici e parenti della Vostra gioia.

Esempi di pergamene:

Il testo, il formato, il
colore della carta e
i caratteri delle
perga mene sono

completamente per-
sonalizzabili e quindi adattabili

ad ogni esigenza. 

Per informazioni potete rivolgervi a:

Davide Mulfari
031-540380
d.mulfari@yahoo.it

Pergamene solidali
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Storie di vita
Ciao, sono Francesca, ho 34 anni, sono di Magenta ed a novembre saranno 15 anni che
convivo con il LES.
Scrivo per raccontare la mia storia, chissà che possa essere di aiuto a qualcuno. 
Nel 1994, in previsione di andare per la terza volta in un centro per dimagrire, sono
stata ricoverata a Milano alla clinica San Luca. Durante il ricovero una dottoressa gio-
vane ma molto intuitiva ha avuto il sospetto del LES perché presentavo: febbricola,
artralgie, crisi ipertensive e proteinuria. Mi mandò al policlinico di via sforza, padiglione
“croff” dove era primario il prof. Claudio Ponticelli e lì ebbi la conferma dopo la biop-
sia renale. Ho iniziato con il prof. Ponticelli (che qualche anno fa è andato in pensione
continuando comunque a seguirmi) le cure e fino a luglio 2008 sono stata bene, la mia
terapia consisteva in sole quattro pastiglie al giorno: 2 azatioprina, 1 lortaan ed 1 prent..
poi per colpa mia, perché ho saltato qualche visita di controllo mi sono trovata con il
LES che ballava la rumba; e lo scoprii a novembre, per caso, perché mi recai in pronto
soccorso per una colica biliare.. ecograficamente non risultò alcun calcolo.. in compen-
so avevo 8 di emoglobina, meno di 40.000 piastrine, creatinina a 4.. hanno deciso per il
ricovero. Sono stata ricoverata per 20 giorni durante i quali ho messo in crisi i medici
perché non riuscivano a farmi stare meglio. Dopo questi giorni ho chiesto di essere
dimessa perché non vedevo risultati. A dicembre ho iniziato un’altra pagina della mia vita
scritta da un uomo eccezionale, il prof. Andrea Bacigalupo del San Martino di Genova.
Mi ha ricoverata da lui al centro trapianti midollo, padiglione 6. Sono stata ricoverata
anche lì una ventina di giorni e sì che mi hanno CURATO. Hanno scoperto che tutto il
danno renale ed ematologico era causato dal citomegalovirus che si era incuneato nel
midollo osseo e bloccava tutta la crescita cellulare. In day hospital dalla fine di gennaio
a metà febbraio mi hanno dato diuretici ed albumina in vena per smaltire i liquidi del
cortisone assunto in vena durante il ricovero, in più l’antivirale per poi potermi sommi-
nistrare l’ENDOXAN. Dopo la prima dose sono riusciti a raccogliere le mie cellule sta-
minali (fortunatamente durante il ricovero mi hanno messo il catetere venoso centrale
x le terapie ed i prelievi) che mi aspettano qualora decidessero per l’autotrapianto. Ho
tutt’ora il catetere, vado in ospedale a Magenta ogni settimana a fare lavaggio e medica-
zione ma ci convivo benissimo... dormo anche a pancia in giù!! 
Beh, da metà febbraio ho ripreso a lavorare con la grinta che avevo prima del tracollo,
faccio l’infermiera in un ricovero per anziani ed i loro sorrisi quando mi hanno rivista mi
hanno dato una bella spinta......
Se qualcuno della zona di Magenta volesse contattarmi per scambiare pareri, ne sarò
ben felice.....
Come si dice... CIAO A TUTTI I LUPETTI....

Volevo anche fare un’aggiunta…… per chi si trova all’inizio del viaggio ed è fresco di
diagnosi, consiglio il professor Bacigalupo….. sicuramente è scomodo per chi non è pro-
prio vicino a Genova….. ma durante il day hospital ho avuto modo di vedere e parlare
con pazienti che arrivavano da tutta Italia ed anche dall’estero. Insomma scomodi ma
CURATI.  ANDATE A GENOVA! grazie per l’opportunità che mi date.

Francesca
cell. 349 8074006  

E-mail: fra.bracciforti@libero.it
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Mi chiamo  Elena e scrivo in merito all’articolo apparso su Icaro numero 58 alla
sezione “storie di vita” da Anna Maria.
Parlo per un’esperienza personale avuta qualche anno fa. 
Come Anna Maria soffro di lupus e per un periodo ho avuto delle vere e proprie
ulcere alle mani dovute alle vasculiti.
Queste ulcere ovvero “mini infarti del microcircolo” prima di sanarsi potevano far
andare in necrosi l’intera parte colpita e una volta sanate lasciavano comunque delle
cicatrici permanenti.
Per tentare di ovviare a tutto questo, mi è stata proposta una cura sperimentale a
base di Talidomide.
Accettando di far parte di un protocollo sperimentale, in cui  acconsentivo di assu-
mere il farmaco, impegnandomi a non rimanere incinta nel periodo di trattamento
e a sottopormi a controlli mensili a livello neurologico (elettromiografia), per via dei
possibili effetti collaterali,mi somministravano gratis le compresse.
Si trattava della confezione delle compresse da 100 mg, venivano direttamente dalla
Germania e le potevo ritirare esclusivamente tramite la farmacia dell’ospedale. 
Era impossibile comprarle in farmacia.
Quindi sono certa che per alcune patologie come questa del les vi è la possibilità,
informandosi di ricevere il farmaco direttamente dall’ospedale attraverso questi pro-
tocolli e firmando un consenso informato scritto, in cui ci si impegna tra l’altro a non
perseguire i medici o l’azienda in caso si riscontrino effetti collaterali.
Mi permetto di dire che io, in seguito all’assunzione di Talidomide, ho avuto danni
neurologici a livello sensitivo alle gambe, danni per altro permanenti. 
Quindi consiglio caldamente di usare la sostanza solo in casi estremi e di smetterla
appena i sintomi siano attenuati.
Ora propongono anche il micofenolato mofetile per i casi in cui il LES non risponda
alle normali cure e anche questo farmaco è dispensato gratis per i pazienti lupici
presso le farmacie ospedaliere.

Sperando che queste informazioni possano essere risultate utili in qualche modo,
saluto cordialmente.

Elena
elenamartinello@inwind.it

Ciao a tutti,
poche righe per portare la mia esperienza di vita.
Mi chiamo Claudia ho 38 anni ed abito a Piacenza, nel 2001 mi è stato diagnosticato
il LES dopo 1 anno di matrimonio. Quando leggevo sul giornalino di donne ammala-
te che riuscivano ad avere un bimbo le ammiravo e mi salivano le lacrime agli occhi
dalla gioia, e pensavo che io non sarei mai riuscita a scrivervi... ed invece a volte nella
vita cambia completamente tutto. Il 20 maggio 2009 è nata la mia fantastica Giulia,
dorme poco ma sta bene che è la cosa fondamentale non è stato facile, perchè oltre
al les avevo altre problematiche, e mille dubbi in proposito... ma è andato tutto per
il meglio. Questo se può servire ad incoraggiare tutte voi che magari state affron-
tando un momento non proprio facile... 
Vi saluto e vi abbraccio forte. Claudia.



87ICAROGENNAIO 2010

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 535752
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: 



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
adriana3.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

Bianchi Laura
Via Leonilde Iotti, 17 A
61022 Colbordolo (PU)
Tel. 0721 495918

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)
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Paoletti Rossella
Foggia
cel. 339 8800072

Pernarella M.
Romana
Napoli
tel. 081 5934248

Procida Nadia
Battipaglia (Sa)
tel. 0828 308548

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

Rizzi Anna
Barletta (Bari)
tel. 0883 511973

Scuotto Elisabetta
Napoli
tel. 081 5932035

Vasile Franca
Santeramo in Colle
(Bari)
cel. 339 3389216

SICILIA -
CALABRIA

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

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

Ferrari Claudia
Palermo
tel. 091 315022

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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