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i gruppi regionali
BASILICATA DI TARANTO Letizia cel. 338 1905921

letiziaditaranto@yahoo.it
CALABRIA William e Cinzia cel. 320 2177603

vonhayek@tiscali.it
cel. 348 25334601

EMILIA ROMAGNA PASTORI Carla tel. 0521 492716
POLITI Giuseppina tel. 347 2360693 

gpoliti@email.it
LAZIO CANZONA Augusta tel. 06 4515340

lupusroma@virgilio.it
cel. 339 2367746

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

fax 010 42069246
mariateresa@lupus-italy.org

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

CERRI Maria Teresa tel. 02 39217545
SPORCHIA Daniela tel. 02 4403212
FRATI Franco tel. 030 3732633
MULFARI Davide tel. 031 540380 

d.mulfari@yahoo.it
PIEMONTE PLATEROTI Stefania tel. 347 8280527

BASSI Elena les-amis-piemonte@libero.it
PELISSERO Rosy tel. 011 9974747

cel. 347 4830373
lespiemonte@libero.it

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

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

SICILIA FERRARI Claudia tel. 091 315022
DOLCE Francesca dolfra@libero.it
COLLORA Rosario (Messina) cell. 340 7827059
BONTEMPO Ida cell. 340 2391016

idabontempo@hotmail.it
TOSCANA DI MASSO Stefania cel. 347 0539374

lestoscana@virgilio.it
TRIVENETO MARSALA Anna Maria tel. 041 5903963

GALIOTTO Franca tel. 0445 490893
Patrizia (Bolzano) cell. 347 6275907

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

(ore serali)

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

tiziana.botti@tin.it
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Carissimi,

è ancora tempo di dichiarazione dei redditi: per chi non
avesse già provveduto, c’è ancora l’opportunità di devolve-
re il cinque per mille delle Vostre tasse alla nostra
Associazione. In questo modo potete dare un grande aiuto
alla nostra associazione e potete contribuire a sostenere la
ricerca sul LES e le iniziative a favore delle persone colpite
dal Lupus! Nelle pagine seguenti, potete leggere un detta-
gliato resoconto su “Come usiamo i soldi che ci affidate” e
nelle pagine centrali trovate un promemoria con il nostro
codice fiscale: ritagliatelo e diffondetelo, per favore!

Il 28 febbraio si è  stata celebrata la 3° Giornata
Europea delle Malattie Rare organizzata da
UNIAMO, la Federazione Italiana Malattie Rare. Il
Gruppo LES ha aderito all’avvenimento, parteci-
pando alle iniziative organizzate in molte regioni:
se ne riferisce nelle pagine regionali.

Vi ricordiamo che il 10 Maggio si 
celebrerà in Italia, come nella maggior
parte dei paesi europei, la giornata
mondiale del Lupus: anche que-
st’anno sono in programma tan-
tissime iniziative in occasione di
questa ricorrenza.
Vogliamo segnalare prima di
tutto, un importante incon-
tro-medici pazienti che si
terrà a PALERMO: sarà pre-
sente la nostra Presidente, Maria
Teresa Tuccio, che porterà l’augu-
rio di tutto il Direttivo affinché il
Gruppo LES Sicilia possa 

continuare a crescere e possa
diventare un punto di riferimento

significativo per i malati di
lupus dell’isola.

Durante il mese di Maggio si
terranno incontri medici-

pazienti anche a Parma,
Genova, Torino e iniziative

di sensibilizzazione a
Milano, Brescia, Como,

Roma, Matera, Cagliari…
Guardate nelle pagine regiona-

li e contattate il/la rappresentan-
te della Vostra Regione per dare

una mano!

Oltre a quanto già accennato, nelle prossime pagine troverete:
• una voluminosa sezione riguardante le NOTE SOCIALI: contiene i prossimi

appuntamenti e un resoconto dettagliato dei finanziamenti che sono stati erogati,
utilizzando i primi fondi del cinque per mille che ci sono arrivati;

• alcuni articoli che sintetizzano relazioni scientifiche fatte durante gli incontri
medici-pazienti ed un interessante articolo della dott. Chiara Barbasio di Torino
che riferisce i risultati di uno studio esplorativo da lei condotto allo scopo di  com-
prendere in che modo le funzioni psicologiche possano influire sull’attività del
sistema  immunitario (alcuni di noi avevano partecipato sia ai test sia al colloquio
successivo);

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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• le notizie dai Gruppi Regionali e dall’estero con i prossimi appuntamenti;
• le tradizionali rubriche “I centri di cura”, “Le storie di vita” e quella dei soci che

vogliono mettersi in contatto fra loro;
Vi ricordiamo di comunicarci eventuali variazioni di indirizzo, per poter continuare a
ricevere ICARO ed eventuali informazioni riguardanti l’Associazione. In particolare
ricordiamo a chi leggesse queste righe per la prima volta e volesse ricevere ICARO
iscrivendosi alla nostra associazione, che per iscriversi non basta mandare i soldi:
se non ci inviate i Vostri dati non possiamo spedirVi ICARO ! è inoltre necessario
sottoscrivere il consenso al trattamento dei propri dati personali, ai sensi della legge
n.196/2003, inviandoci l’apposita scheda compilata e firmata.

Continuate a collaborare alla stesura di ICARO, inviando le Vostre storie di vita, le
Vostre esperienze o i Vostri desideri a Giuseppina Politi in Via Arbotori 14, Piacenza
o via e-mail alla nostra Presidente all’indirizzo: mariateresa@lupus-italy.org. Vi ricor-
diamo che per la normativa sulla privacy, se volete che i Vostri dati personali (cogno-
me, indirizzo, ecc) siano pubblicati su ICARO dovete autorizzarci espressamente. 

L’appuntamento è al
numero di Settembre, in
cui troverete i vari appun-
tamenti in programma
per il mese di sensibiliz-
zazione sul lupus di
Ottobre, durante il quale,
come ormai è tradizione
da sette anni, saremo nelle
principali piazze d’Italia o
in altri posti dove sia pos-
sibile raggiungere tante per-
sone. Come sempre, invitiamo chi intendesse partecipare con un banchetto nella pro-
pria zona, a telefonarci per tempo e saremo lieti di dare tutte le informazioni e forni-
re il materiale necessario. Vi Ricordiamo che sia per l’occupazione di suolo pubblico
che per l’interno di ospedali, centri commerciali e altro è necessario fare una richie-
sta per ottenere l’autorizzazione, quindi, se volete partecipare, decidetelo al più pre-
sto e metteteVi in contatto con il nostro numero verde entro il 30 giugno, in modo
da poter mettere in cantiere le iniziative prima delle vacanze. 

Vi auguriamo una

Buonissima Estate e,  

ricordateVi, 

attenti al sole !
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NOTE SOCIALI
A cura di Augusta Canzona e Maria Teresa Tuccio

Vi ricordiamo che il nostro statuto, all’articolo 5, 
recita:
La qualità di socio si perde per recesso, per esclusio-
ne o per decesso.

5) Il recesso da parte dei soci deve essere comuni-
cato 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 solleci-
tazioni dell’Associazione;

b) comportamento contrastante con gli scopi
dell’Associazione;

c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Intendiamo avvicinarci gradualmente al rispetto
di questa norma che prevede l’esclusione del
socio che non paga la quota per due anni conse-
cutivi. Per il momento abbiamo “sospeso” i soci

che non pagano da più di 5 anni, prossimamente procederemo a fare un controllo dei
pagamenti degli anni più recenti e, in caso di non accoglienza dei nostri solleciti, come
dice il nostro statuto, ci vedremo costretti a proporre l’esclusione 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!

Per le nuove iscrizioni, ricordateVi che non basta mandare i soldi: 
se non ci inviate i Vostri dati non possiamo spedirVi ICARO !

Inoltre, per la legge sulla privacy dovete autorizzarci al trattamento dei Vostri dati
personali: scaricate dal sito la scheda di iscrizione (oppure richiedetela al numero

verde), compilatela e inviatela via fax al numero 010 42069246 o via mail a 
mariateresa@lupus-italy.org o via posta a  

Gruppo Italiano LES - Viale Dante, 49/1 - 16039 Sestri Levante (GE)

SECONDO SOLLECITO
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PROSSIMO 
APPUNTAMENTO

LES: NUOVI  ASPETTI PER UNA VECCHIA MALATTIA
Giornata Nazionale per la lotta contro il LES

Sabato 23 ottobre 2010
Aula Mangiagalli della Fondazione Policlinico Mangiagalli di Milano

Via Commenda 12

PROGRAMMA PRELIMINARE

Moderatori: Prof. Raffaella Scorza e Prof. Pier Luigi Meroni

Ore 9.00: Registrazione
Ore 9.30: Apertura dei Lavori: Raffaella Scorza (Milano)
Ore 9.40: Saluto di benvenuto: M.Teresa Tuccio (Presidente Gruppo LES)

Adele Zucca (Gruppo LES Milano /Lombardia)
Ore 10.00: Le alterazioni ematologiche nel LES: M.Vanoli (Merate)
Ore 10.30: Sindrome da anticorpi anti-fosfolipidi: Angela Tincani (Brescia)
Ore 11.00: Il LES neonatale: Antonio Brucato (Bergamo)
Ore 11.30: Nefropatia Lupica oggi: Adalberto Sessa (Milano)
Ore 12.00: Le Terapie Biologiche nel LES: Lorenzo Emmi (Firenze)
Ore 12.30: Tavola Rotonda: I pazienti incontrano gli esperti

Moderatori prof. P. Dall’Aglio (Parma) prof. M.G. Sabbadini (Milano)
Dott.ssa C. Bertero (Milano)

Ore 13.30: BUFFET 
Ore 14.30: Test di verifica dell’apprendimento - Chiusura dei lavori

Ore 14.30-16.30 Assemblea Sociale del Gruppo Italiano LES
(con rinnovo delle cariche sociali)

Nel numero di ICARO di Settembre, pubblicheremo il programma definitivo. Inoltre
anche quest’anno vorremmo organizzare le cose in modo da poter avere dei
momenti conviviali per poter stare insieme: sarebbe bello arrivare il giorno prima ed
incontrarci tutti insieme avendo il tempo di chiacchierare e di cenare insieme, come
abbiamo fatto l’anno scorso. 

TENETEVI LIBERI E MARCATEVELO SULL’AGENDA: 22-23 OTTOBRE!
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5 per mille 2008: sono stati pubblicati sul sito dell’ Agenzia delle
Entrate gli elenchi dei beneficiari e degli esclusi dai fondi relativi al 2008.

Per la nostra Associazione sono indicate 4.884 scelte per un corrispettivo
di 150.257,97 euro (l’anno precedente avevamo avuto 3.846 SCELTE pari a
119.701,23 euro).
Avevamo detto e scritto che siamo particolarmente orgogliosi del fatto che nel-
l’elenco dell’Agenzia delle entrate, ordinato per importi assegnati, la nostra
Associazione figura a pag.5, su un totale di 647 pagine: questa volta siamo risaliti a
pagina 4 su 619 pagine!
Congratulazioni e grazie a tutti!
Come sappiamo, tutto questo è il risultato di un lavoro capillare fatto sul territo-
rio da tutti noi, dagli associati, dai pazienti e dai nostri collaboratori. 
Con questi soldi, quando arriveranno, potremo finanziare iniziative rispondenti ai
nostri scopi statutari, come abbiamo già iniziato a fare e come Vi riferiamo in det-
taglio nelle pagine successive e sul nostro sito internet.

Durante tale Congresso sarà possibile avere informazioni e aggiornamenti sulle novità
terapeutiche su diverse patologie dermatologiche direttamente da alcuni dei più impor-
tanti dermatologi italiani.

Ringraziamo i Presidenti del Congresso, prof. ALBERTO GIANNETTI e prof. STE-
FANIA SEIDENARI della Clinica Dermatologica, Università di Modena e Reggio
Emilia, per averci invitati. In rappresentanza dei Gruppo Italiano LES si alterneran-
no Giuseppina Politi e Adele Zucca: saremo presenti nell’apposita zona del
Congresso con un banchetto con il nostro materiale informativo. Estendiamo l’in-
vito a partecipare, a tutti i nostri soci della zona, anche solo una mezza giornata per
sentire qualche relazione, per girare fra gli stand del Convegno (ottima occasione
per rifornirsi di campioni di prodotti solari ad alta protezione per l’estate immi-
nente!) e affiancare per qualche ora le nostre rappresentanti. 

Chi volesse ulteriori informazioni, può chiamare Giuseppina al 347 2360693.

Dal 19 al 22 Maggio si terrà a Rimini il 
Congresso Nazionale dei Dermatologi

http://www.dermatologia2010.com
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I congressi EULAR hanno avuto
inizio nel 2000 e sono diventati
uno degli eventi più importanti del
calendario mondiale della reuma-
tologia.

Il Congresso EULAR 2010 si
svolgerà alla Fiera di  Roma
Via Portuense, con inizio
Mercoledì 16 Giugno 2010 alle
ore 13:00 e chiusura Sabato 19
alle 15:15. 
Esso costituisce un’occasione incomparabile per lo scambio di informazioni sci-
entifiche e cliniche e per favorire le interazioni tra pazienti, medici, scienziati,
professionisti medico-scientifici e operatori dell’industria farmaceutica sia euro-
pea che mondiale. Il Congresso affronterà l’ampio spettro delle malattie
reumatiche e comprenderà conferenze sullo stato dell’arte, simposi su scienza di
base e clinica, sessioni per la presentazione degli abstract, presentazione e dis-
cussione dei casi difficili, workshop e sessioni di gruppo di particolare interesse.

Nell’area posters della Fiera, il Gruppo Italiano LES sarà presente allo
stand congiunto < Lupus Europe/Lupus Italy > dove, insieme ai 
rappresentanti della Federazione Europea, accoglieremo i visitatori, 

parleremo con i medici italiani e stranieri e distribuiremo 
il nostro materiale informativo.

IMPORTANTE
Se qualche socio che parla fluentemente l’inglese

fosse disponibile ad andare a Roma per dare una mano allo stand, 
il Gruppo Italiano LES provvederà al rimborso spese.

Mettetevi in contatto con Augusta 
Tel.: 06 4515340 – 3392367746     
e-mail: lupusroma@virgilio.it

Dal 16 al 19 Giugno 
si terrà a Roma il
Congresso Europeo 
dei Reumatologi
http://www.eular.org
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COME USIAMO I SOLDI 
CHE CI AFFIDATE

Progetti di ricerca e iniziative
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COME USIAMO I SOLDI CHE CI AFFIDATE
Progetti di ricerca e iniziative finanziate dal Gruppo Italiano LES

1)Finanziamento di due progetti di ricerca scientifica sul LES con 30.000 euro
a ciascuno dei due progetti: il bando si è chiuso il 28 Novembre 2009. Sono perve-
nute 12 richieste di finanziamento. Il Consiglio Direttivo del Gruppo LES ha formato
un’apposita commissione per valutare i progetti, avvalendosi di tre specialisti scelti fra i
componenti del Comitato Scientifico, come previsto dal bando. Nelle pagine seguenti
pubblichiamo il verbale della Commissione giudicatrice e una sintesi dei due progetti che hanno
ottenuto il finanziamento, rispettivamente coordinati dalla prof. Sandra D’Alfonso di Novara e
dal  Prof. Pier Luigi Meroni di Milano.

2)Lupus Clinic di Roma: al momento in cui andiamo in stampa, stiamo per fare l’ero-
gazione liberale della SECONDA tranche di 10.000 euro per il funzionamento della
Lupus Clinic presso il Policlinico Umberto I di Roma, come conclusione degli impegni
assunti dal Gruppo Italiano LES nell’ambito della convenzione stipulata con il
Dipartimento di Clinica e Terapia Medica della Sapienza Università di Roma, rappre-
sentato dal Direttore Prof. Guido Valesini. Nel numero di ICARO di Settembre pubbliche-
remo una relazione sui primi sei mesi di funzionamento della “lupus clinic” romana, relazio-
ne che ci è stata promessa dai medici coinvolti nella lupus clinic romana, ma che non è
arrivata in tempo per la pubblicazione in questo numero.

Progetti di ricerca e iniziative in corso di finanziamento dal Gruppo Italiano LES:

1. Sostegno economico a quattro giovani studiosi per partecipare al
Congresso internazionale sul Lupus che si terrà a Vancouver, Canada, 24-27
Giugno 2010: il bando si è chiuso il 15 Dicembre 2009. Sono pervenute 9 richieste. Il
Consiglio Direttivo del Gruppo LES ha formato un’apposita commissione per valutare
i progetti, avvalendosi di tre specialisti scelti fra i componenti del Comitato Scientifico,
come previsto dal bando. Ai vincitori del premio è stato inviato un anticipo per poter
affrontare le prime spese relative alla partecipazione al Congresso. Al loro rientro rice-
veranno il rimborso delle spese sostenute per il pagamento dell’iscrizione al congresso
+ viaggio + soggiorno fino ad un massimo di 3000 euro ciascuno, come stabilito nel
bando. Nelle pagine seguenti pubblichiamo il VERBALE della Commissione giudicatrice e la sin-
tesi dei lavori presentati al congresso dai vincitori dott.ri Fulvia CECCARELLI, Angela CERIBEL-
LI,  Savino SCIASCIA, Chiara TANI

2. Sostegno economico ad iniziative volte a migliorare la condizione dei
pazienti: in questi mesi ci siamo adoperati per mettere a punto le convenzioni con
l’Ospedale Careggi di Firenze e con l’Università di Genova – Ospedale S. Martino per
regolamentare il finanziamento delle Lupus Clinic in queste città con le stesse modalità
con cui è stato fatto per la Lupus Clinic di Roma. Nel momento in cui scriviamo, non
siamo ancora riusciti a firmare le relative convenzioni, ma ci sono buoni indizi che ci
fanno pensare che potremmo essere alla fine di questo lungo iter burocratico! NON
CI CREDERETE, MA DARE DEI SOLDI AD UN ENTE PUBBLICO, VOLENDO
REGOLAMENTARE QUESTO SOVVENZIONAMENTO, SPESSO NON è COSA
FACILE!
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Progetti di ricerca scientifica sul LES che hanno ottenuto il premio di 30.000 euro

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PER L’ASSEGNA-
ZIONE DI DUE  PREMI, CIASCUNO DI 30.000 EURO, BANDITO DAL GRUPPO ITALIA-
NO LES PER IL FINANZIAMENTO DI DUE STUDI COLLABORATIVI, DELLA DURATA

DI DUE ANNI,  PER LA RICERCA E LA CURA DEL LUPUS ERITEMATOSO

La Commissione Giudicatrice per l’assegnazione dei  due Premi di 30.000 euro
ciascuno, banditi dal Gruppo Italiano LES per il finanziamento di due studi collabora-
tivi, della durata di due anni, per la ricerca e la cura del lupus eritematoso sistemico si
è riunita per via telematica per la valutazione dei progetti presentati dai Coordinatori
dei Gruppi di Ricerca. 

La Commissione, nominata dal Consiglio Direttivo nella riunione del  28/11/2009 risulta così composta:
Prof. Maria Teresa Tuccio (Genova),  Presidente del Gruppo Italiano LES 
Prof. Pierpaolo Dall’Aglio (Parma), Consulente Scientifico e Membro del Consiglio Direttivo del Gruppo Italiano
LES 
Prof. Sergio Del Giacco (Cagliari), Membro del Comitato Scientifico del Gruppo Italiano LES 
Prof. Andrea Facchini (Bologna), Membro del Comitato Scientifico del Gruppo Italiano LES 
Prof. Franco Silvestris (Bari), Membro del Comitato Scientifico del Gruppo Italiano LES 
La Commissione designa al suo interno il Prof. Dall’Aglio come Presidente e la Prof.ssa Tuccio quale Segretario della
Commissione.
La Commissione, presa visione del bando di concorso pubblicato sul sito internet del Gruppo Italiano LES
all’indirizzo: 
http://www.lupus-italy.org/progetti-finanziamenti-da2009/2009-BANDO-RICERCA.htm
passa ad esaminare i progetti presentati dai diversi Coordinatori Scientifici e già inviati, in precedenza, ad ogni
componente della Commissione da parte del Gruppo Italiano LES. I progetti presentati e il nome dei
Coordinatori Scientifici sono qui sotto riportati:

1) Coordinatore scientifico: Antonella Afeltra
Titolo del progetto: TESSUTO ADIPOSO E ADIPOCHINE
NEL LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO: RELAZIONE
CON INFIAMMAZIONE, IMMUNOREGOLAZIONE E
INTERESSAMENTO D’ORGANO.
Elenco delle Unità di Ricerca (Istituzione, Dipartimento,
Coordinatore Scientifico):
1. Università Campus Bio-Medico, U.O.C: di Medicina
Clinica e Reumatologia, Coordinatore scientifico Prof.ssa
Antonella  Afeltra
2. Università Senese, UOC di Reumatologia, Dipartimento
di Medicina Clinica e Scienze Immunologiche, Coordinatore
scientifico Prof. Mauro Galeazzi
2) Coordinatore scientifico: Antonio Brucato
Titolo del progetto: LUPUS NEONATALE. STUDIO
GENETICO MEDIANTE “GENOME WIDE SCREEN” PER
INDIVIDUARE LOCI DI SUSCETTIBILITÀ E ISTITUZIO-
NE DI UN REGISTRO ITALIANO.
Elenco delle Unità di Ricerca (Istituzione, Dipartimento,
Coordinatore Scientifico):
1. Ospedali Riuniti di Bergamo, S.C. di Medicina Interna,
Coordinatore Dr. Antonio Brucato.
2. A.O. Spedali Civili e Università degli Studi di Brescia,
Reumatologia e Immunologia Clinica, Coordinatore Dr.
Franco Franceschini
3) Coordinatore scientifico: Barbara Maria
Colombo
Titolo del progetto: IDENTIFICAZIONE DELLA POPOLA-
ZIONE LINFOCITARIA RESPONSABILE DELLA INDU-

ZIONE DEL DANNO ENDOTELIALE ED ATEROSCLE-
ROSI PRECOCE IN PAZIENTI LES. 
Elenco delle Unità di Ricerca (Istituzione, Dipartimento,
Coordinatore Scientifico):
1. Clinica Medica ad orientamento Immunologico,
Università di Genova, responsabile Prof. Francesco Puppo
2. Oncologia Molecolare e Angiogensi, IST Genova, respon-
sabile Dott. Alessandro Poggi 
3. Ematologia Ospedaliera (ASL3) Ospedale San Martino,
Genova responsabile Dott. Edoardo Rossi
4) Coordinatore scientifico: Fabrizio Conti
Titolo del progetto:  MARCATORI GENETICI DI SUSCET-
TIBILITÀ E DI RISPOSTA ALLA TERAPIA CON ANTI-
CD20 IN PAZIENTI AFFETTI DA LUPUS ERITEMATOSO
SISTEMICO.
Elenco delle Unità di Ricerca (Istituzione, Dipartimento,
Coordinatore Scientifico):
1. Sapienza Università di Roma, Lupus Clinic, Dipartimento
di Clinica e Terapia Medica, UOC di Reumatologia,
Direttore Prof. G. Valesini
2. Università degli studi di Udine, DPMSC, Cattedra di
Reumatologia, Prof. S. De Vita
5) Coordinatore scientifico: Sandra D’Alfonso
Titolo del progetto: RICERCA DI GENI COINVOLTI
NELLA SUSCETTIBILITÀ AL LUPUS ERITEMATOSO
SISTEMICO E VALUTAZIONE DELLE LORO POSSIBILI
IMPLICAZIONI CLINICHE ATTRAVERSO UN ALGORIT-
MO PER LA STIMA DEL RISCHIO GENETICO.
Elenco delle Unità di Ricerca (Istituzione, Dipartimento,
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Coordinatore Scientifico):
1. Centro di Riferimento per le Malattie Autoimmuni
Sistemiche, Università di Milano & Fondazione IRCCS
Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena,
Milano, Dipartimento Medicina Interna, Coordinatore
Scientifico: Prof.ssa. R. Scorza
2. Istituto di Clinica Medica Generale, Ematologia ed
Immunologia Clinica, Ancona, Coordinatore Scientifico:
Prof.ssa M.G. Danieli
3. Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, Roma,
Unita’Operativa Complessa di Reumatologia, Coordinatore
Scientifico: Prof. G.D. Sebastiani
4. Struttura Semplice di Diagnosi e Cura delle Malattie
Autoimmuni Sistemiche Universita’ di Siena, Divisione di
Reumatologia, Coordinatore Scientifico: Prof. M. Galeazzi
5. Università Vita-Salute San Raffaele, Milano, Coordinatore
Scientifico: Prof. M.G. Sabbadini Professore Ordinario di
Medicina Interna
6. II Universita’di Napoli, Unita’Operativa di Reumatologia,
Coordinatore Scientifico: Prof. G La Montagna
6) Coordinatore scientifico: Francesco Indiveri
Titolo del progetto: VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DI
FARMACI E INTEGRATORI OFF LABEL SULL’OUTCO-
ME RIPRODUTTIVO IN PAZIENTI AFFETTE DA LES.
Elenco delle Unità di Ricerca (Istituzione, Dipartimento,
Coordinatore Scientifico):
1. Dipartimento di Ginecologia e Ostetricia (DIGiO),
A.U.O. San Martino, Genova
2. Servizio di ANATOMIA PATOLOGICA (Ospedale
Ostetrico Ginecologico Sant’Anna, Torino)
3. U.O. Anatomia Patologica Universitaria, A.O.U. San
Martino, Genova
7) Coordinatore scientifico: Pier Luigi Meroni 
Titolo del progetto: VALIDAZIONE DI NUOVI PARAME-
TRI BIOLOGICI INDICATIVI DELL’INTERESSAMENTO
DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE IN PAZIENTI
AFFETTI DA LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO.
Elenco delle Unità di Ricerca:
1. Divisione di Reumatologia, Istituto G Pini, Coordinatore:
Prof. PL Meroni.
2. Immunologia Clinica e Reumatologia, Spedali Civili e
Università di Brescia, Coordinatrice: Prof.ssa A. Tincani.
3. Divisione di Reumatologia, Dipartimento di Scienze
Mediche e Chirurgiche, Università di Padova, Coordinatore:
Prof. A Doria.
8) Coordinatore scientifico: Aurora Parodi
Titolo del progetto: STUDIO DEL PROFILO DI PERSO-
NALITÀ DEI PAZIENTI CON LUPUS ERITEMATOSO.
COMPARAZIONE ED EVENTUALI  DIFFERENZE  PSI-
COLOGICHE TRA PAZIENTI CON MANIFESTAZIONI
CUTANEE  E SENZA LESIONI CUTANEE.
Elenco delle Unità di Ricerca :
1. Di.S.E.M. Sezione di Dermatologia Università di Genova
2. Reparto di Dermatologia Azienda Ospedaliera
Universitaria San Martino Genova
9) Coordinatore scientifico: Dario Roccatello
Titolo del progetto: STUDIO MULTICENTRICO FINALIZ-
ZATO ALLA CARATTERIZZAZIONE DEL PROFILO
OSSIDATIVO E DEI MARCATORI PRECOCI DI RIATTI-
VAZIONE NEL LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO:
IMPIEGO CLINICO DELL’ 8 ISOPROSTANO E CYSTENIL
LEUCOTRIENE, COME MARCATORI DI STRESS OSSI-
DATIVO IN VIVO .
Elenco delle Unità di Ricerca (Istituzione, Dipartimento,

Coordinatore Scientifico):
1. CMID, Centro Multidisciplinare di Ricerche di
Immunopatologia e Documentazione su Malattie Rare,
Struttura Complessa a Direzione Universitaria, Presidio
Ospedaliero Torino Nord Emergenza, S. Giovanni Bosco,
ASL TO2 – Centro di Coordinamento Interregionale delle
Malattie Rare di Piemonte e Valle d’Aosta – Direttore: Prof.
D. Roccatello
2. Allergologia e immunologia clinica, ASO Umberto I –
Ordine Mauriziano, Torino – Coordinatore: Dr.ssa M.T.
Bertero  
10) Coordinatore scientifico: Dario Roccatello 
Titolo del progetto: CORRELAZIONI TRA ANDAMEN-
TO CLINICO E MODELLI INTERPRETATIVI NEGLI INDI-
VIDUI AFFETTI DA LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO:
METODI INTEGRATI PER UN APPROCCIO OLISTICO
ALLA MALATTIA.
Elenco delle Unità di Ricerca (Istituzione, Dipartimento,
Coordinatore Scientifico):
1. CMID, Centro Multidisciplinare di Ricerche di
Immunopatologia e Documentazione su Malattie Rare,
Struttura Complessa a Direzione Universitaria, Presidio
Ospedaliero Torino Nord Emergenza, S. Giovanni Bosco,
ASL TO2 – Centro di Coordinamento Interregionale delle
Malattie Rare di Piemonte e Valle d’Aosta – Direttore: Prof.
D. Roccatello
2. Allergologia e immunologia clinica, ASO Umberto I –
Ordine Mauriziano, Torino – Coordinatore: Dr.ssa M.T.
Bertero
11) Coordinatore scientifico: Maria Grazia
Sabbadini
Titolo del progetto: VALUTAZIONE DI ATEROSCLERO-
SI PRECOCE IN PAZIENTI CON LES IN RELAZIONE
ALL’ANALISI DEL PROFILO IMMUNO-METABOLICO.
Elenco delle Unità di Ricerca (Istituzione, Dipartimento,
Coordinatore Scientifico):
1. UO Medicina ad indirizzo Immunologico Clinico, IRCCS
H San Raffaele, Milano, Coordinatore di Unità: Dr.ssa Enrica
Paola Bozzolo
2. Clinical Cardiovascular Biology Center, Università Vita-
Salute San Raffaele, Milano, Coordinatore di Unità: Dr.
Enrico Ammirati
3. Centro SISA per lo studio dell’Aterosclerosi, Ospedale
Bassini, Milano, Coordinatore di Unità: Prof. Alberico
Catapano
12) Coordinatore scientifico: Guido Valesini
Titolo del progetto: IL FENOMENO DELL’AUTOFAGIA
NEL LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO: ASPETTI GENE-
TICI E CLINICI.
Elenco delle Unità di Ricerca (Istituzione, Dipartimento,
Coordinatore Scientifico):
1. Sapienza Università di Roma, Lupus Clinic, Dipartimento
di Clinica e Terapia Medica, Sezione di Reumatologia, Prof.
G. Valesini
2. Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Dipartimento
di Biopatologia e Diagnostica per immagini, Sezione di
Genetica Medica, Prof. G. Novelli

I Commissari dichiarano di non avere legami di parentela od
affinità nè tra loro, nè con i candidati ammessi, né di avere
partecipazione o interessi ai progetti presentati.

La Commissione considerati i criteri di valutazione dichiara-
ti nel Bando:
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a) validità scientifica, b) rilevanza scientifica e potenziali
ricadute pratiche, c) coerenza del disegno sperimentale e
precedente esperienza, d) congruità, e) titoli e pubblicazio-
ni presentati,                                                                        
dopo ampia ed approfondita discussione, ritiene, sulla base
dei giudizi espressi dai componenti della Commissione stes-
sa, di indicare i Progetti di Ricerca Coordinati dalla Prof.ssa
Sandra D’Alfonso: “Ricerca di geni coinvolti nella suscettibilità

al Lupus Eritematoso Sistemico e valutazione delle loro possibili
implicazioni cliniche attraverso un algoritmo per la stima del
rischio genetico” e  dal Prof. Pier Luigi Meroni: “Validazione
di nuovi parametri biologici indicativi dell’interessamento del siste-
ma nervoso centrale in pazienti affetti da lupus eritematoso siste-
mico”, quali vincitori  dei due Premi, di 30.000 euro ciascu-
no, banditi dal Gruppo Italiano LES.

La Commissione

Progetti di ricerca scientifica sul LES che hanno ottenuto il premio di 30.000 euro

Coordinatore scientifico: Sandra D’Alfonso, Professore Associato di Genetica Medica
presso il Dipartimento di Scienze Mediche Università del Piemonte Orientale A. Avogadro 
dalfonso@med.unipmn.it

Titolo del progetto: 
RICERCA DI GENI COINVOLTI NELLA SUSCETTIBILITÀ AL LUPUS
ERITEMATOSO SISTEMICO E VALUTAZIONE DELLE LORO POSSIBILI
IMPLICAZIONI CLINICHE ATTRAVERSO UN ALGORITMO PER LA
STIMA DEL RISCHIO GENETICO 

Elenco delle Unità di Ricerca Coinvolte
Centro di Riferimento per le Malattie Autoimmuni Sistemiche, Università di Milano &
Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena, Milano,
Dipartimento Medicina Interna, Coordinatore Scientifico: Prof.ssa. R. Scorza
Istituto di Clinica Medica Generale, Ematologia ed Immunologia Clinica, Ancona,
Coordinatore Scientifico: Prof.ssa M.G. Danieli
Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, Roma, Unità Operativa Complessa di
Reumatologia, Coordinatore Scientifico: Prof. G.D. Sebastiani
Struttura Semplice di Diagnosi e Cura delle Malattie Autoimmuni Sistemiche Universita’
di Siena,  Divisione di Reumatologia, Coordinatore Scientifico: Prof. M. Galeazzi
Università Vita-Salute San Raffaele, Milano, Coordinatore Scientifico: Prof. M.G.
Sabbadini Professore Ordinario di Medicina Interna
II Università di Napoli, Unità Operativa di Reumatologia, Coordinatore Scientifico: Prof.
G La Montagna

Riassunto
Background: Negli ultimi anni gli studi Genome-Wide hanno contribuito notevolmente alla
comprensione della genetica del LES. A oggi i diversi studi di associazione genetica, ad alcu-
ni dei quali ha contribuito anche il nostro gruppo, hanno identificato almeno 30 geni la cui
associazione essendo stata confermata in due o più studi indipendenti è  ritenuta attendi-
bile. I risultati finora riportati sono stati conseguiti prevalentemente analizzando popola-
zioni di origine nord-europea e hanno analizzato quasi esclusivamente l’effetto di un sin-
golo gene nella suscettibilità al LES. Non è mai stata valutata l’interazione tra i diversi geni
né  il potere predittivo della combinazione di queste varianti genetiche.

Obiettivi: a) confermare le associazioni precedentemente osservate in una casistica omo-
genea composta solo da pazienti e controlli di origine italiana. b) analizzare le possibili inte-
razioni tra i diversi geni nella suscettibilità al LES. c) valutare il contributo integrato dei
diversi geni nella predizione della malattia mediante un algoritmo in grado di stimare il
rischio genetico combinato (genetic risk score).  
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Metodi: Verranno tipizzati 30 polimorfismi SNP (con tecnica Taqman o SNaPshot) in 30
geni e il locus HLA-DRB1 (con un low resolution kit) in un gruppo di 720 pazienti LES ita-
liani, reclutati dai diversi centri clinici che collaborano a questo progetto e 1300 controlli
paragonabili per sesso età e provenienza geografica con i pazienti e in 63 famiglie costitui-
te da un paziente affetto dal LES, dai genitori e eventuali fratelli o sorelle. Il DNA dei
pazienti e controlli è gia disponibile. Verrà analizzata: a) l’associazione dei singoli polimor-
fismi con la suscettibilità al LES misurando l’OR; b) L’interazione dei diversi fattori geneti-
ci con il metodo MDR; c) il valore predittivo della combinazione di tutti i fattori genetici
calcolando rischio genetico combinato (genetic risk score) che verrà valutato analizzando
l’area al di sotto di curve ROC (receiver opertating characteristic).

Risultati attesi: Il nostro lavoro contribuirà a migliorare la comprensione dei meccanismi
patogenetici della malattia. Inoltre consentirà di valutare l’interazione dei diversi fattori
genetici nella suscettibilità al LES. Verrà proposto per la prima volta per questa malattia un
algoritmo in grado di stimare il rischio genetico combinato (genetic risk score) che potrà
essere utile per identificare individui a elevato rischio di sviluppare la malattia che potran-
no essere sottoposti ad un intervento clinico mirato prima della manifestazione della
malattia o nelle sue fasi iniziali.

Costo orientativo del Progetto 
- Personale: borsa part-time biennale per un laureato scienze biologiche 

o biotecnologie per analisi genetiche di laboratorio 10.000,00 €

- Funzionamento: Reagenti per la tipizzazione dei polimorfisimi con 
taqman SNaPshot e kit per la tipizzazione HLA-DRB1 18.000,00 €

- Altre spese: Spese per la pubblicazione dei risultati su riviste scientifiche  
e per la partecipazione ad un congresso nazionale o internazionale 2.000 €
________________________________________________________________________
TOTALE 30,000 €

Progetti di ricerca scientifica sul LES che hanno ottenuto il premio di 30.000 euro

Coordinatore scientifico: Pier Luigi Meroni, Professore Ordinario di Reumatologia pres-
so l’Università degli Studi di Milano pierluigi.meroni@unimi.it

Titolo del progetto: 
VALIDAZIONE DI NUOVI PARAMETRI BIOLOGICI INDICATIVI 
DELL’INTERESSAMENTO DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE IN
PAZIENTI AFFETTI DA LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO.

Elenco delle Unità di Ricerca Coinvolte:
Divisione di Reumatologia, Istituto G Pini, Coordinatore: Prof. PL Meroni.
Immunologia Clinica e Reumatologia, Spedali Civili e Università di Brescia,
Coordinatrice: Prof.ssa A. Tincani.
Divisione di Reumatologia, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università di
Padova, Coordinatore: Prof. A Doria.

Riassunto
Background: Pazienti con lupus eritematoso sistemico (LES) presentano interessamento del
sistema nervoso centrale (CNS) fino al 80% dei casi. Le manifestazioni gravano in manie-
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ra severa sulla prognosi e la qualità di vita dei pazienti. Una parte degli eventi è su base
ischemica legata al generale stato trombofilico della malattia, od alla presenza di anticorpi
anti-fosfolipidi (aPL). Tuttavia la restante parte non riconosce una patogenesi ischemica. Vi
sono evidenze sperimentali che autoanticorpi (autoAbs) possano indurre un danno diret-
to sulle cellule nervose. 
La possibilità di identificare autoAbs responsabili dell’interessamento del CNS ha una
valenza molteplice: i) determina scelte terapeutiche diverse da quelle richieste per preve-
nire il danno ischemico, ii) consente di individuare biomarkers potenzialmente diagnosti-
ci/predittivi della manifestazioni.

Obiettivi: Scopo del progetto è quello di validare un pannello di autoAbs diagnostici dell’in-
teressamento del CNS in corso di LES. In particolare lo studio si prefigge di validare il valo-
re diagnostico/prognostico di autoAbs anti-NR2.

Metodi: Il progetto prevede di terminare la messa a punto di un sistema in fase solida per
il dosaggio di autoAbs anti-NR2 utilizzando peptidi diversi (monometrici e polimerici) ed
una linea cellulare esprimente il recettore NMDA.
Lo studio sarà multicentrico (34 Centri di Riferimento Regionale), in parte retrospettivo
ed in parte prospettico. 600 campioni di siero da pazienti con LES saranno esaminati per
la presenza di un pannello di autoAbs; i dati sierologici saranno correlati con il data base
clinico. I pazienti positivi per anti-NR2 saranno sottoposti ad esame neurologico, a studio
RMN del CNS ed a test neuropsicologici e seguiti prospetticamente per 2 anni.

Risultati attesi:
- messa a punto di un test per ricerca di autoAbs anti-NR2,
- validazione di un pannello di autoAbs a valore diagnostico/prognostico per l’interessa-
mento del CNS in corso di LES.

Costo orientativo del Progetto 
- Sintesi dei peptidi (in service): 15,000 €
- Reattivi per il dosaggio degli altri autoanticorpi: 8,000 €
- Reattivi per colture cellulari: 2,000 €
- Reattivi per test in Immunofluorescenza,

immunoprecipitazione 3,000 €
- Spedizioni campioni alle U.P. 1,500 €
- Spese di viaggio per incontri tra le U.P. 500 €
____________________________________________________
TOTALE 30,000 €
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Sostegno economico a quattro giovani studiosi per partecipare al congresso 
internazionale sul Lupus che si terrà a Vancouver, Canada, 24-27 Giugno 2010.

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PER FORNIRE UN
SOSTEGNO ECONOMICO A QUATTRO GIOVANI MEDICI ALLO SCOPO DI CONSEN-
TIRE LA LORO PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO INTERNAZIONALE SUL LUPUS

CHE SI TERRÀ A VANCOUVER, CANADA, DAL 24 AL 27 GIUGNO 2010.

La Commissione Giudicatrice per l’assegnazione, in occasione del Congresso Internazionale sul LES
in programma a Vancouver (Canada), di un supporto economico a favore di quattro giovani medi-
ci, bandito dal Gruppo Italiano LES allo scopo di coprire le spese della loro partecipazione al
Congresso, si è riunita per via telematica. Il bando, pubblicato sul sito internet del Gruppo Italiano
LES all’indirizzo: 
http://www.lupus-italy.org/progetti-finanziamenti-da2009/2009-congresso-vancouver2010.pdf
prevede un budget complessivo di 12.000 euro che dovranno servire per rimborsare le spese
sostenute per l’iscrizione al congresso + viaggio + soggiorno per una somma non superiore a euro
3000 per ciascuno dei partecipanti.

La Commissione, nominata dal Consiglio Direttivo del Gruppo Italiano LES nella seduta del
28/11/2009 risulta così composta:
Prof.ssa Maria Teresa Tuccio (Genova) Presidente del Gruppo Italiano LES .
Prof. Pierpaolo Dall’Aglio (Parma) Consulente Scientifico e Membro del Consiglio Direttivo del
Gruppo Italiano LES 
Prof. Gianfranco Ferraccioli (Roma) Membro del Comitato Scientifico del Gruppo Italiano LES
Prof. Pier Luigi Meroni (Milano) Membro del Comitato Scientifico del Gruppo Italiano LES
Prof. Francesco Puppo (Genova) Membro del Comitato Scientifico del Gruppo Italiano LES

La Commissione designa al suo interno il Prof. Dall’Aglio come Presidente e la Prof.ssa Tuccio quale
Segretario della Commissione.
La Commissione presa visione del bando di concorso passa ad esaminare le domande presentate da:

Dott.ssa Chiara BORRELLI di Chiavari – Genova 
Dott.ssa Fulvia CECCARELLI di Roma
Dott.ssa Angela CERIBELLI di Brescia
Dott.ssa Virginia CONTI di Roma
Dott. Carlo PERRICONE di Roma
Dott.ssa Francesca Romana SPINELLI di Roma
Dott. Savino SCIASCIA di VENARIA REALE – Torino 
Dott.ssa Chiara TANI di Pisa
Dott.ssa Simona TRUGLIA di Roma
I Commissari dichiarano di non avere legami di parentela od affinità né tra loro, né con i candidati
che hanno fatto domanda di partecipazione al Premio.

La Commissione, considerato il curriculum, la tesi e la validità delle pubblicazioni presentate, dopo
ampia ed approfondita discussione, all’unanimità ritiene di indicare i Dott. Fulvia CECCARELLI,
Angela CERIBELLI, Savino SCIASCIA, Chiara TANI quali vincitori dei quattro Premi.

La Commissione
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Sintesi dei lavori presentati al Congresso dai vincitori 
e breve curriculum vitae

Dott Fulvia CECCARELLI, Roma

Laureata in Medicina e Chirurgia nel 2000 presso Sapienza Università
di Roma; specialista in Reumatologia dal 2004. Attualmente iscritta al
III anno del Dottorato di ricerca in Reumatologia Clinica e Sperimentale
presso la stessa Università. Dal 1998 ad oggi fa parte del gruppo di
ricerca del Prof. Guido Valesini, sotto la cui guida ha acquisito esperien-
za clinica e teorico-applicativa nel campo delle malattie immuno-reu-
matologiche. Si è dedicata alle metodiche di imaging in riferimento all’e-
cografia articolare e muscolo-tendinea nella patologia reumatica con
particolare attenzione al monitoraggio delle terapie sistemiche e locali
in diverse patologie. A partire dal 2001 ha partecipato a diverse speri-
mentazioni di fase II e III relative all’impiego di nuovi farmaci in patolo-
gie reumatologiche. È co-autrice di diverse pubblicazioni su riviste scien-
tifiche nazionali e internazionali. Vincitrice di premio SIR nella categoria
Giovani Ricercatori (2007) e miglior Poster (2007). Dal Settembre
2008 è attivamente coinvolta nella Lupus Clinic afferente alla Divisione
di Reumatologia. 

QUALITÀ DELLA VITA E STATO DI SALUTE IN PAZIEN-
TI AFFETTI DA LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO:
CORRELAZIONE CON GLI INDICI DI ATTIVITÀ DI
MALATTIA E DI DANNO CRONICO Fulvia Ceccarelli, Carlo
Perricone, Laura Massaro, Simona Truglia, Virginia Conti, Francesca
Romana Spinelli, Cristiano Alessandri, Guido Valesini, Fabrizio Conti -
Lupus Clinic, Sezione di Reumatologia, Dipartimento di Clinica e Terapia
Medica, Sapienza Università di Roma, Roma, Italia.

Introduzione: La valutazione della qualità
della vita legata allo stato di salute è consi-
derata un indicatore fondamentale nell’am-
bito della gestione di pazienti affetti da
Lupus Eritematoso Sistemico (LES).  Il
Systemic Lupus International Collaborating
Clinics (SLICC) group  raccomanda l’analisi
di tre domini nella valutazione dei pazienti
affetti da LES: attività di malattia, danno
cronico e qualità della vita. In particolare è
raccomandato l’impiego del Medical
Outcomes Study (MOS) Short Form 36
(SF-36) come indicatore della qualità della
vita. I dati della letteratura, nella quale l’in-
dice maggiormente studiato è lo SF-36, non
evidenzierebbero una correlazione fra la

qualità della vita e, rispettivamente, l’attività
di malattia e gli indici di danno cronico. Lo
scopo di questo studio è stato quello si cor-
relare la qualità della vita, lo stato di salute
ed i giorni lavorativi persi con indici di atti-
vità di malattia e di danno cronico nei
pazienti affetti da LES. 
Pazienti e Metodi: Sono stati arruolati
pazienti affetti da LES diagnosticato secon-
do i criteri ACR, afferenti alla “Lupus
Clinic” della Sezione di Reumatologia,
“Sapienza” Università di Roma. I pazienti
sono valutati quadrimestralmente: ad ogni
controllo sono raccolti dati demografici, cli-
nici e di laboratorio, trascritti in cartella
informatizzata dedicata. L’attività di malattia
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è stata valutata mediante Systemic Lupus
Erythematosus Disease Activity Index (SLE-
DAI), mentre il danno cronico è stato  sti-
mato mediante SLICC. La qualità della vita
è stata misurata mediante SF-36, FACIT-F
(Functional Assessment of Chronic Illness
Therapy-Fatigue), EuroQol-5D Healt
Questionnaire, Workplace Productivity
Questionnaire.
Risultati: Sono stati studiati 94 pazienti
(M/F 8/74, età media 41.3±10.6 anni, dura-
ta media di malattia 147±99.1 mesi).
L’indice SLICC ha mostrato una correlazio-
ne positive con la component fisica dell’SF-
36 (P=0.018). I soggetti arruolati sono stati
stratificati in base ai valori di SLEDAI (<4;
≥4) e di SLICC (0; ≥1). I pazienti che pre-

sentavano un danno cronico (SLICC≥1)
presentavano maggiore compromissione
della componente fisica del questionario SF-
36 rispetto ai pazienti con SLICC=0, con
una differenza statisticamente significativa.
Allo stesso modo, I valori dell’EuroQoL-5D
erano significativamente più alti nei pazienti
con danno cronico (p=0.007). Non si otte-
nevano differenze statisticamente significati-
ve quando i pazienti venivano stratificati in
accordo ai valori di SLEDAI ed ECLAM.
Conclusioni: I risultati del nostro studio
dimostrano che i valori dello stato fisico,
valutati mediante SF-36, e dello stato gene-
rale di salute, valutati mediante EuroQoL-
5D, risultano significativamente correlati
con l’indice SLICC di danno cronico. 
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ANTICORPI ANTI-ARGONAUTA2 (Ago2/Su) E ANTI-
Ro/SSA, IDENTIFICATI MEDIANTE IMMUNOPRECIPITA-
ZIONE IN PAZIENTI CON SINDROME PRIMARIA DA
ANTICORPI ANTI-FOSFOLIPIDI (PAPS): QUESTI ANTI-
CORPI HANNO UN RUOLO PREDITTIVO PER LO SVI-
LUPPO DEL LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO?  
Angela Ceribelli1, Angela Tincani1, Ilaria Cavazzana1, Franco Franceschini1,
Brad A.Pauley2, Jason Y.F.Chan3, Edward K.L. Chan2, Minoru Satoh3
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Introduzione - La sindrome primaria da
anticorpi anti-fosfolipidi (PAPS) è una
malattia autoimmune definita dalla pre-
senza di anticorpi anti-fosfolipidi (anti-
cardiolipina, anti-beta2glicoproteinaI e
Lupus Anticoagulant) con eventi trombo-
tici (arteriosi o venosi) e patologia oste-
trica (1). Gli anticorpi anti-fosfolipidi pos-
sono essere riscontrati anche in altre
malattie autoimmuni, tra cui il Lupus
Eritematoso Sistemico (LES), l’Artrite
Reumatoide e la Sindrome di Sjögren
(2,3). Inoltre, in alcuni casi (circa il 5-8%),
i pazienti con PAPS possono sviluppare
nel corso degli anni un quadro compatibi-
le con il LES, in genere dopo molti anni
dall’esordio dei sintomi (4-6). Pochi studi
hanno finora analizzato in modo comple-
to la presenza e il possibile significato cli-
nico degli autoanticorpi rivolti contro
componenti cellulari nei pazienti con
PAPS. 
Noi abbiamo focalizzato la nostra atten-
zione sugli anticorpi “anti-Argonauta2
(Ago2/Su)”, identificati nel 1994 mediante
immunoprecipitazione (IP) (7).
Successivamente è stato possibile osser-
vare che tali autoanticorpi riconoscono
come bersaglio dei corpuscoli cellulari
detti “GW bodies (GWBs)” (8). Lo
scopo del nostro studio è stato quello di
analizzare gli anticorpi lupus-correlati nei
pazienti con PAPS, attraverso la metodica
della IP, una tecnica complessa che non
può essere ancora applicata di routine
per lo studio degli autoanticorpi nelle
malattie autoimmuni.  

Pazienti e metodi - Abbiamo studiato 52
pazienti con PAPS, la cui diagnosi è stata
posta secondo i criteri di Sapporo e
secondo i criteri classificativi rivisti nel
2006 (1). Per ciascun paziente, un cam-
pione di siero è stato analizzato per gli
anticorpi anti-fosfolipidi, per la ricerca
degli anticorpi anti-nucleo (ANA)
mediante immunofluorescenza indiretta
(IFI), con test di Farr per gli anti-dsDNA,
con tecnica ELISA per la ricerca di anti-
corpi anti-Ago2/Su, 60kRo, 52kRo, La,

dsDNA e infine mediante IP (7). I sieri
anti-Ago2/Su (+) sono stati successiva-
mente testati mediante IFI per la ricerca
di anticorpi anti-GWBs (8,9). 

Risultati - Dei 52 pazienti con PAPS stu-
diati, 47 sono di sesso femminile e 5 di
sesso maschile, con un’età media all’esor-
dio dei sintomi di 35.2 anni, un’età media
alla nostra valutazione di 44.6 anni e una
durata media di malattia di 8.1 anni. 
Il 56% dei pazienti con PAPS (29/52) è
risultato essere ANA positivo. Gli anti-
corpi anti-Ago2/Su sono stati identificati
nel 13% (7/52), anti-Ro/SSA nel 10%
(5/52) e gli anti-La/SSB in 1 caso. Per
quanto riguarda i sintomi clinici costituti-
vi della PAPS, come la patologia ostetrica
e/o trombotica, non si è evidenziata una
differenza significativa nei pazienti con
positività o negatività per tali autoanticor-
pi. Cinque pazienti con PAPS hanno svi-
luppato sintomi compatibili con LES, tra
cui rash malare, artrite, fotosensibilità,
positività a basso titolo degli anticorpi
anti-dsDNA, pur non avendo un numero
di criteri sufficienti per porre diagnosi di
LES. Solo uno di questi pazienti è risulta-
to positivo per gli anticorpi anti-Ago2/Su,
gli altri 4 erano negativi alla IP. 
Dal punto di vista dell’analisi di laborato-
rio, abbiamo osservato che il livello degli
anticorpi anti-beta2glicoproteinaI era
inferiore nei pazienti anti-Ago2/Su positi-
vi rispetto ai negativi. Nessun paziente
con anti-Ago2/Su o –Ro ha sviluppato LES
durante il periodo di follow-up. 
La proteina Ago2 è una componente
importante dei GWBs, che vengono nor-
malmente identificati come dei corpusco-
li citoplasmatici ben visibili alla IFI.
Tuttavia, solo 1/7 sieri anti-Ago2/Su posi-
tivi nella nostra casisitica ha mostrato la
fluorescenza dei GWBs, e 2 sieri sono
risultati negativi. 
Per quanto riguarda i 5 pazienti PAPS con
anticorpi anti-Ro/SSA, dal punto di vista
clinico essi erano caratterizzati dalla com-
parsa di sicca e fenomeno di Raynaud,
mentre all’analisi in IFI essi mostravano
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un pattern variabile (speckled, nucleolare,
citoplasmatico).  

Conclusioni - Numerosi autoanticorpi,
diversi dagli anti-fosfolipidi, possono
essere riscontrati nei pazienti con PAPS.
Nel nostro studio siamo stati in grado di
identificare gli anti-Ago2/Su e –Ro/SSA
mediante l’utilizzo di una tecnica specifica
e complessa come la IP. Finora non è
stato possibile capire l’influenza che gli
anticorpi anti-Ago2/Su possono esercita-
re sulla storia clinica delle malattie
autoimmuni sistemiche. In particolare, nei
nostri pazienti con PAPS tali autoanticor-
pi non hanno mostrato nessuna correla-
zione con il rischio di sviluppare LES nel
corso del follow-up, ma solo una correla-
zione inversa con il titolo degli anti-
beta2glicoproteinaI, senza altre differenze
nel profilo clinico. Lo stesso vale per i
pazienti con anticorpi anti-Ro/SSA, in cui
abbiamo osservato solo la comparsa di
sintomi caratteristici quali appunto la
sicca e il fenomeno di Raynaud. 
Non sono ancora chiari i meccanismi di
“selezione” della risposta autoimmune,
cioè il motivo per cui nella nostra casisti-
ca di PAPS questi 2 autoanticorpi sono
risultati positivi. Capire perché gli anti-
Ago2/Su e gli anti-Ro sono target specifi-
ci della risposta immune nel LES e nella
PAPS potrebbe aiutare nella comprensio-
ne dei meccanismi di produzione autoan-
ticorpale nelle malattie autoimmuni siste-
miche. 
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Come è noto, la Sindrome da Anticorpi
Antifosfolipidi (APS) è una condizione
immuno-mediata che si manifesta con
trombosi vascolare e/o morbilità gravidica
(aborti ricorrenti, perdite fetali precoci o
tardive) in pazienti che presentano anticor-
pi rivolti contro sequenze che si legano ai
fosfolipidi. La APS può presentarsi in manie-
ra isolata (APS Primitiva, PAPS) o associata
ad un’altra patologia autoimmune, più fre-
quentemente il Lupus Erythematosus
Sistemico. 
La diagnosi di APS richiede che l’evento cli-
nico sia associato alla presenza, confermata
in due occasioni separate da almeno 12 set-
timane,  di almeno un anticorpo antifosfoli-
pidi: anticoagulante lupico (LAC), anti-car-
diolipina, anti β2-glicoproteina I.
Gli anticorpi antifosfolipidi che caratterizza-
no la sindrome sono un gruppo eterogeneo
di anticorpi che possono essere messi in
evidenza con metodiche di laboratorio
diverse:  per ricercare gli anticardiolipina e
anti β2-glicoproteina I si utilizza una meto-
dica immunoenzimatica (ELISA), mentre

per ricercare il lupus anticoagulant si pos-
sono usare diversi test di coagulazione. 
Non sempre la presenza di autoanticorpi si
associa a malattia; va ricordato, infatti,  che
la presenza isolata di anticorpi non è sino-
nimo di sindrome:  alcuni soggetti possono
avere autoanticorpi per tutta la vita senza
manifestare mai i sintomi di una patologia
autoimmune!
Scopo dei progetti presentati dal nostro
gruppo di ricerca al 9° Congresso
Internazionale sul Lupus Erythematosus
Sistemico (Vancouver 2010) è valutare la
frequenza di associazione dei vari test per la
ricerca del LAC, della positività multipla
degli anticorpo antifosfolipidi e del loro
titolo, con la diagnosi di APS. Tale valuta-
zione ha trovato sua rappresentazione in
una scala grafica (simile a quelle utilizzate
per i fattori di rischio cardiovascolare) in
grado di fornire in maniera rapida ed intui-
tiva una valutazione della probabilità di dia-
gnosi di APS sulla base del profilo anticor-
pale.
E’ stato effettuato uno studio retrospettivo
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su 3088 soggetti nei quali era stata ricerca-
ta la presenza di anticorpi antifosfolipidi e la
cui positività fosse confermata in due occa-
sioni. In questi pazienti la presenza di anti-
corpi antifosfolipidi è stata sospettata per
condizioni cliniche concomitanti (diatesi

trombotica, morbilità gravidica, presenza di
patologie autoimmuni associate, sospetta
trombofilia) o per riscontro di alterazioni
laboratoristiche. La ricerca LAC è stata ese-
guita mediante 4 test diversi: DRVVT, KCT,
SCT e STACLOT-LA; la presenza di anti-
cardiolipina e anti β2-glicoproteina I (IgG e
IgM) è stata invece investigata con metodi-
ca ELISA. 
Per ciascun test, è stato calcolato il rischio

relativo (OR) della diagnosi di APS median-
te opportuna analisi statistica. L’analisi è
stata poi ripetuta, suddividendo i pazienti
sulla base della patologia autoimmune asso-
ciata alla presenza di anticorpi antifosfolipi-
di, ponendo particolare attenzione ai sog-
getti affetti da LES. Questo ci ha permesso
di elaborare un modello grafico di rischio
per la diagosi di APS, “APS Risk Scale
(ARS)”. 
Da questo modello si può evincere che
nella nostra casistica, tra i diversi test ese-
guiti, alcuni si sono rivelati più specifici per
la diagnosi di APS. In aggiunta a questo, ben-
ché per la diagnosi di APS sia sufficiente la
positività confermata di un solo anticorpo,
va sottolineato che la positività multipla
aumenta il rischio di APS. 
In conclusione, la positività del LAC si con-
ferma come il test più fortemente associa-
to alla diagnosi di APS. Tuttavia, l’accuratez-
za diagnostica dei diversi test utilizzabili per
la ricerca del LAC non sembra sovrapponi-
bile. A questo proposito, i nostri dati sug-
geriscono che non solo la positività, ma
anche la scelta della metodica per la ricerca
del LAC, giochi un ruolo importante nella
diagnosi dell’APS, aspetto questo finora
poco indagato in letteratura.
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LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO (LES) E
GRAVIDANZA: ANALISI DELL’ESPERIENZA DELL’AM-
BULATORIO COMBINATO OSTETRICO- REUMATOLO-
GICO DEDICATO AL MONITORAGGIO DELLA GRAVI-
DANZA IN PAZIENTI AFFETTE DA LES.
Tani C*, Mosca M*, Strigini F°, Totti D*, Bombardieri S*
*U.O. Reumatologia, °U.O. Ostetricia e Ginecologia, Pisa

Introduzione: la gravidanza nelle pazienti
affette da LES rappresenta un potenziale fat-
tore di rischio per una riattivazione della
malattia o per l’insorgenza di complicanze
ostetriche.

Obiettivi dello studio: valutazione della
attività di malattia e dell’esito della gravi-
danza in un gruppo di pazienti affette da LES
seguite presso il nostro ambulatorio dedi-
cato ostetrico- reumatologico.

Metodi: Le pazienti sono state seguite nel
corso della gravidanza mediante valutazioni
mensili sia dal punto di vista reumatologico
che ostetrico. In occasione di ogni visita, le
pazienti sono state sottoposte ad ecografia
ostetrica e, quando indicato, all’esame
Doppler materno- placentare.

Risultati: Sono state seguite 49 gravidanze
di cui 7 sono terminate con un aborto
spontaneo nel I trimestre e non sono state
considerate nella presente analisi. In 25 casi
(59,5%) era presente una storia di impegno
renale e la durata media della remissione
renale prima del concepimento è risultata
di 6,2 anni. Se in 32 casi la malattia è rima-
sta inattiva durante tutta la gravidanza e il
puerperio, d’altra parte abbiamo osservato
una riacutizzazione di malattia in 10 pazien-
ti (24%) di cui 9 durante la gravidanza (con
manifestazioni ematologiche in 4 casi, rena-
li in 2, articolari in 2 e neurologiche in 1) e
una durante il puerperio con manifestazioni
da sindrome da anticorpi anti fosfolipidi.
Considerando tutte le possibili complicanze

ostetriche, in 20 gravidanze (47.7%) non
abbiamo osservato nessuna complicanza
mentre in 22 (52.3%) si è verificata almeno
una complicanza con 4 casi di gestosi. La
durata media delle gravidanze è risultata di
36.9 settimane, con una percentuale del
32% di parti pre- termine; dal punto di vista
fetale, si sono verificate due morti intraute-
rine mentre le restanti 40 gravidanze anda-
te a buon termine il peso medio dei bambi-
ni nati è risultato di 2880 g, 6 bambini erano
piccoli per l’età gestazionale. La presenza di
anticorpi anti fosfolipidi ma non la presenza
di un impegno renale né una riacutizzazione
di malattia durante la gravidanza sono risul-
tati fattori di rischio per lo sviluppo di
gestosi. Tuttavia, la presenza di una storia di
impegno renale sembra essere un fattore di
rischio per complicanze ostetriche in gene-
rale e, in particolare, per basso peso alla
nascita.

Conclusioni: questi dati sottolineano che
nelle pazienti con LES la gravidanza é a
rischio per una possibile riacutizzazione di
malattia e/o per una complicanza ostetrica
nel 64% dei casi. Come atteso, la presenza
di anticorpi anti fosfolipidi rappresenta un
importante fattore di rischio per gestosi;
una storia precedente di nefrite lupica sem-
bra associarsi a complicanze ostetriche in
generale e, in particolare, alla tendenza ad
avere bambini di peso inferiore alla nascita.
Da tali dati emerge quindi l’importanza di
uno stretto monitoraggio clinico della gra-
vidanza nelle pazienti con LES sia dal punto
di vista reumatologico che ostetrico.
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ADERENZA ALLO SCREENING PER IL TUMORE DELLA
CERVICE UTERINA IN PAZIENTI AFFETTE DA LUPUS
ERITEMATOSOS SISTEMICO (LES)
Tani C, Mosca M, L. Carli, Talarico R, Doveri M, Consensi A, Baldini C,
Bombardieri S. - U.O. Reumatologia, Pisa

Introduzione: E’ noto che le pazienti affet-
te da LES hanno un rischio aumentato
rispetto alla popolazione generale di svilup-
pare tumori della cervice uterina e le tera-
pie immunosoppressive prolungate, in par-
ticolare la Ciclofosfamide e la Azatioprina,
sembrerebbero avere un ruolo favorente.
Lo screening mediante il test di
Papanicolaou (Pap test) ha drasticamente
ridotto il numero di casi di carcinoma inva-
sivo della cervice uterina grazie ad una dia-
gnosi precoce ed una terapia delle lesioni
precancerose. Tuttavia, é ben noto che la
percentuale delle donne che aderiscono ai
programmi di screening eseguendo il test é
molto bassa sia nella popolazione generale
sia in pazienti con malattie croniche quali il
diabete. Nel 2005, un precedente studio
canadese ha evidenziato una bassa percen-
tuale di adesione allo screening anche in una
popolazione di pazienti con LES. In Italia esi-
stono dei programmi di screening organiz-
zati rivolti alle donne di età compresa tra I
25 e I 64 anni che vengono personalmente
invitate dal Sistema Sanitario ad eseguire un
Pap test ogni tre anni.

Obiettivi: Valutazione della aderenza ai
programmi di screening per tumore della
cervice uterina in una popolazione italiana
di pazienti affette da LES.

Materiali e Metodi: Sono state intervista-
te le pazienti con diagnosi di LES regolar-
mente seguite presso il nostro centro e con
età compresa tra vi 25 e i 64 anni. Come

controlli sono state utilizzate donne paren-
ti e/o a amiche delle pazienti e il personale
della nostra clinica.

Risultati: Sono state arruolate per lo stu-
dio 141 pazienti con età media di 48.18 anni
(min 27- max 64). Trenta quattro di queste
(24.1%) hanno dichiarato di eseguire il Pap
test annualmente in occasione delle visite
ginecologiche di controllo, 58 (41%) hanno
dichiarato di eseguire il test quando chia-
mate dal Sistema Sanitario. Delle rimanenti
49, 23 (24.1%) hanno dichiarato di non aver
mai eseguito il test neppure quando chia-
mate dal Sistema Sanitario e 26 (18.4%) ha
dichiarato di averlo eseguito solo saltuaria-
mente in presenza di sintomi ginecologici.
Globalmente, 49 pazienti (35%) e 16
(38.3%) controlli sani hanno dichiarato di
non aver mai fatto il test negli ultimo tre
anni.
Conclusioni: In accordo con quanto già
osservato, anche tra le nostre pazienti l’a-
desione ai programmi di screening per il
tumore della cervice uterine é risultata
bassa con una notevole percentuale di
pazienti (35%) che non adotta adeguate
misure di prevenzione per tale patologia.
Tuttavia, abbiamo altresì osservato che una
percentuale altrettanto significativa di
pazienti esegue il test in modo autonomo e
più spesso di quanto previsto dal Sistema
Sanitario; in questi casi, probabilmente,
alcune variabili legate alla malattia potreb-
bero spiegare atteggiamenti così differenti
nei confronti della prevenzione dei tumori.
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Dal 30 Agosto 2009 al 4 Settembre u.s. si
é 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 pos-
sibile dal contributo dell’EULAR, della
Società Italiana di Reumatologia, da alcune
industrie farmaceutiche e dal Gruppo
Italiano LES. Questo ultimo, in particolare,
ha offerto la copertura delle spese neces-
sarie per la partecipazione al corso a 8 gio-
vani reumatologi italiani provenienti dai
Centri di Brescia, Milano, Padova, Pisa,
Roma selezionati per titoli.
Come nelle due precedenti edizioni, il
corso ha trovato la sua ambientazione nei
suggestivi ambienti dell’ ex Monastero S.
Croce in Fossabanda a Pisa e ha visto la
partecipazione come docenti di 40 tra i
maggiori  esperti mondiali di LES ( prove-
nienti da 11 Paesi diversi) tra cui reumato-
logi e immunologi ma anche dermatologi,
nefrologi, ginecologi. Per tutta la durata del
corso, gli esperti si sono succeduti in lettu-

re riguardanti la eziopatogenesi, le manife-
stazioni cliniche, la diagnostica e gli approc-
ci terapeutici della malattia. In particolare,
in questa ultima edizione del corso è stato
dato ampio spazio ad alcuni aspetti princi-
pali quali le nuove opzioni terapeutiche, la
gestione di situazioni difficili quali ad esem-
pio la gravidanza e le complicanze infettive,
la qualità di cura e la personalizzazione
della terapia.
Secondo l’impronta educazionale e didatti-
ca che il corso ha fin dalla sua prima edi-
zione, sono stati ammessi alla partecipazio-
ne 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. 
Tenendo in considerazione l’esperienza
maturata nelle precedenti edizioni, l’orga-
nizzazione ha cercato di favorire l’intera-
zione e il dibattito tra esperti e partecipan-
ti al corso offrendo ampio spazio alla dis-
cussione di casi clinici e alle sessioni prati-
che; il tutto si è realizzato in un clima fami-
liare di scambio di opinioni, esperienze e
crescita culturale.
Il programma scientifico del corso si è arti-
colato su sei giorni di lezioni mattutine e

QUARTA EDIZIONE DEL 
CORSO EULAR SUL LUPUS

Pisa 30 agosto – 4 settembre 2009

A cura di Marta Mosca
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pomeridiane ad esclusione del pomeriggio
di mercoledì che è stato lasciato libero a
disposizione dei partecipanti per la visita
della città. Riportiamo di seguito breve-
mente gli argomenti trattati da ciascun
relatore e i concetti di maggior interesse
che sono emersi.
Il primo giorno del corso, dopo la lettura
inaugurale del Prof. Bombardieri, il Prof
Cutolo (Genova) e il Prof Kalden
(Erlangen- Nümberg, Germania) hanno
introdotto alcuni concetti di eziopatogene-
si della malattia con particolare riferimen-
to, rispettivamente, al possibile ruolo svol-
to dal deficit di vitamina D osservato nei
pazienti con LES, e dai Toll-like receptors nel-
l’induzione del processo autoimmunitario.
Aspetti generali di eziopatogenesi e del
possibile ruolo svolto dalle infezioni come
evento scatenante di autoimmunità sono
stati ripresi anche da Shoenfel Y (Israele)
nei giorni successivi.
Il secondo giorno di corso è stato intera-
mente dedicato alle letture riguardanti la
terapia della malattia e alle sue possibili
complicanze. 
Il Prof. Houssiau F (Belgio) ha ripercorso le
tappe storiche della terapia tradizionale
della nefrite lupica illustrando vantaggi e
svantaggi di farmaci quali cortisonici,
Ciclofosfamide e Micofenolato; in partico-
lare sono stati presentati i risultati positivi
a dieci anni dello studio Eurolupus (che
prevede un regime a basi dosaggi di ciclo-
fosfamide per l’induzione della remissione
della nefrite lupica) e sono stati introdotti i
risultati (ufficialmente esposti al seguente
congresso ACR) dello studio MAINTAIN
per il mantenimento della remissione con
Azatioprina o Micofenolato Mofetile.
Proseguendo sulle terapie tradizionali, la
dottoressa Costedoat- Chalumeau N
(Francia), ha riferito sulle importanti pro-
prietà vasoprotettive degli antimalarici,
sugli studi che sottolineano del ruolo svol-
to da tali farmaci nel controllo dell’attività
di malattia e sulla prevenzione del danno e
ha riepilogato importanti raccomandazioni
per il monitoraggio degli eventi avversi, in
particolare la tossicità oculare.

Considerando gli effetti collaterali e il
monitoraggio dei farmaci, la dr Mosca
(Pisa) e il Prof Tzioufas (Grecia) hanno
trattato importanti aspetti legati alla terapia
nelle pazienti affette da LES quali la tossici-
tà durante gravidanza e allattamento e la
infertilità come possibile conseguenza della
terapie o della malattia stessa. Il dottor
Mazzantini M (Pisa) ha ripreso il concetto
del ruolo svolto dalla vitamina D, della
osteoporosi e delle fratture patologiche in
corso di LES, frequenti possibili complican-
ze della prolungata terapia steroidea, di
alcuni farmaci immunosoppressori e di far-
maci anticoagulanti; è stata  pertanto rac-
comandata una supplementazione con
almeno 300.000 Unità annuali di vitamina
D in tutti i pazienti.
Per quanto riguarda le nuove opzioni e
strategie terapeutiche, Van Vollenhoven R
(Svezia) ha presentato i più recenti dati sul-
l’utilizzo dei nuovi farmaci biologici; in par-
ticolare sono stati presentati e commenta-
ti i risultati degli studi LUNAR ed EXPLO-
RER (due trial clinici che prevedevano l’im-
piego di anticorpi monoclonali anti CD- 20
in pazienti con nefrite lupica e non, rispet-
tivamente), i risultati dei primi impieghi
delle più recenti terapie biologiche rivolte
contro i linfociti T e contro le interleuchi-
ne (interleuchina 6 e anti interferon- alfa). 
Tyndall A. (Svizzera) ha riportato i risultati
sull’esperienza del trapianto di cellule sta-
minali ematopoietiche e sul promettente
impiego futuro di cellule staminali di origi-
ne mesenchimale per il trattamento di
malati con LES refrattari alle terapie con-
venzionali; in particolare sono state illu-
strate le basi teoriche del loro impiego, i
risultati su sperimenti in vitro e su animali, i
primi risultati su malati affetti da altre pato-
logie di natura autoimmunitaria dove
hanno dimostrato efficacia e sicurezza.
Infine, la giornata si è conclusa con il Prof
Danesi (Pisa) che ha illustrato le potenziali-
tà in termini di incremento dell’efficacia e di
riduzione della tossicità derivanti da uno
studio farmacogenetico dei pazienti; sono
stati esposti i dati già disponibili relativi alla
farmacogenetica di alcuni dei farmaci di più
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ampio utilizzo in questa malattia quali il
Metotrexate, la Azatioprina e la
Ciclofosfamide.
Sicuramente, Il leitmotiv comune di tutte le
letture della giornata è stato la ricerca di
una terapia sempre più mirata ad interferi-
re con i meccanismi patogenetici propri del
LES e la ricerca di una sempre più efficace
personalizzazione della terapia mediante
farmaci e schemi terapeutici scelti sulla base
del singolo paziente e delle sue esigenze.
I giorni successivi sono stati dedicati alle
singole manifestazioni di malattia (impegno
renale, impegno neurologico, impegno
cutaneo, impegno ematologico) e sono
stati presentati lo stato dell’arte sulla pato-
genesi, le manifestazioni cliniche, le proce-
dure diagnostiche e i protocolli terapeutici
attualmente disponibili. 
In particolare, il terzo giorno di corso è
stato dedicato alla trattazione dei temi ine-
renti all’impegno renale; dopo una esau-
riente introduzione sui meccanismi patoge-
netici (Prof Rekvig, Svezia) e sulla presenta-
zione clinica (Prof Moroni, Milano), è stato
discusso il valore diagnostico dei parametri
sierologici tradizionali (Prof Migliorini,
Pisa); successivamente, particolare interes-
se è stato rivolto alla lettura della Prof.
Lightstone (UK) che ha presentato i dati
relativi ad innovativi test di laboratorio
capaci di identificare marcatori urinari più
precoci e sensibili del danno renale quali
l’analisi dei profili proteomici e della
monocyte chemoatractant protein- 1. 
Il Prof Boumpas D (Creta) ha discusso
delle strategie terapeutiche disponibili della
nefrite lupica sulla basate della stratificazio-
ne individuale del rischio e ha presentato
una efficace carrellata di casi clinici che
hanno suscitato una animata discussione
tra i partecipanti al corso.
Infine il Prof Berden J (Germania) ha pre-
sentato la propria esperienza sulle opzioni
terapeutiche disponibili in caso di insuffi-
cienza renale terminale quali la dialisi e il
trapianto renale; in particolare sono state
illustrate le caratteristiche delle diverse
modalità dialitiche (tradizionale e perito-
neale) e trapiantologiche; sono stati discus-

si i risultati ottenuti in termini di sopravvi-
venza, complicanze a breve e lungo termi-
ne e qualità di vita e sono state presentate
raccomandazioni pratiche sulla gestione e
sul monitoraggio necessari dei pazienti che
affrontano una terapia dialitica o un tra-
pianto.
Una mattinata è stata dedicata alla tratta-
zione dell’interessamento neurologico in
corso di LES; si sono succeduti la Prof.
Riemekasten G (Germania), Il Dott.
Govoni M (Ferrara), la Prof Tincani A
(Brescia) e il Prof Huizinga T (Olanda) che
hanno esposto lo stato dell’arte rispettiva-
mente sui meccanismi patogenetici, sulle
tecniche di neuroimaging, sulle manifesta-
zioni cliniche e sui protocolli terapeutici. In
particolare il Prof. Huizinga ha presentato
una revisione critica delle attuali racco-
mandazioni EULAR sull’impegno neurolo-
gico e ha dimostrato come la terapia di
quadri clinici così complessi non possa pre-
scindere dal riferimento ai meccanismi
patogenetici delle singole manifestazioni e
da forti evidenze di efficacia.
Tre dermatologi specializzati nella cura del
LES, la Prof Kuhn A (Germania), la Prof
Werth V (USA) e il Dott Rondinone R
(Padova) si sono succeduti nella trattazione
dei vari aspetti legati alle manifestazioni
cutanee della malattia affrontando temi
quali la classificazione dei vari tipi di lesioni
cutanee, la diagnosi differenziale e le tera-
pie disponibili. Particolarmente interessanti
sono risultati i dati presentati dalla Prof
Kuhn su uno studio che ha coordinato sul-
l’impiego topico del Tacrolimus per la tera-
pia di alcune lesioni cutanee quali il lupus
tumidus e il lupus discoide.
A completamento dello spettro delle mani-
festazioni cliniche, il Prof Voll R (Germania)
ha trattato le manifestazioni ematologiche
e il Dottor Delle Sedie (Pisa) ha presenta-
to i possibili quadri articolari del LES con
una ampia documentazione esemplificativa
di immagini ecografiche.
Il programma ha previsto anche la tratta-
zione di sindrome correlate al LES quali la
connettivite mista di cui ha parlato il Prof
Aringer M (Austria), le connettiviti indiffe-
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renziate di cui ha parlato il Prof
Bombardieri S. (Pisa), la sindrome da anti-
corpi anti fosfolipidi trattata dal Prof
Meroni P (Milano); il Prof Martini A
(Genova) ha parlato delle caratteristiche
peculiari della malattia quando ha un esor-
dio giovanile mentre il Prof Schneider M
(Germania) ha presentato le forme di LES
ad esordio tardivo.
Sono stati inoltre discussi alcuni aspetti che
in pazienti affetti da LES pongono spesso
difficili quesiti di tipo diagnostico e tera-
peutico quali ad esempio la febbre, trattata
dal Prof Montecucco (Pavia), la stanchezza,
trattata dal Prof D’Cruz (UK) e la sindro-
me fibromialgica, trattata dal Prof. Sarzi –
Puttini G (Milano); inoltre, la gestione della
gravidanza di cui ha parlato la ginecologa
Prof. Strigini (Pisa) e il lupus neonatale trat-
tato dal Dott. Brucato A (Brescia).
Ampio spazio è stato dedicato anche alla
discussione delle misure preventive, farma-
cologiche e non, necessarie per il migliora-
mento della prognosi dei pazienti affetti da
LES, sia in termini di aumento della soprav-
vivenza ma anche in termini di riduzione
delle comorbidità e miglioramento della
qualità di vita globale dei pazienti; Il Prof.
Doria (Padova), il Prof Cervera (Spagna), il
Prof D’Cruz (UK) e il Prof Ward (USA) in
particolare hanno affrontato tali aspetti.
Per la applicazione alla pratica clinica quoti-
diana di tali concetti la Dott. Mosca M, infi-
ne, ha presentato le recenti raccomanda-
zioni EULAR per il monitoraggio dei
pazienti con LES illustrando le basi scienti-
fiche e metodologiche con cui sono state
create dal comitato di esperti.
Questi, a grandi linee, gli argomenti tratta-
ti nel corso e i principali concetti emersi
dalle letture e dalle discussioni che sono
emerse tra partecipanti e relatori.
Dall’analisi dei questionari di gradimento
compilati è risultato un generale significati-
vo  apprezzamento della qualità scientifica
del corso e della sua utilità educazionale.
Inoltre, partecipanti e relatori hanno
apprezzato l’opportunità unica di incontro
e collaborazione internazionale che tale
corso offre. 

Di seguito riportiamo alcuni dei commenti in
lingua originale raccolti dai partecipanti e indi-
rizzati al Comitato Organizzativo del corso per
suggerimenti su come migliorare il corso nelle
prossime edizioni.
• An excellent scientific course (the best I’ve

ever been). Thank you prof. Bombardieri
and Marta Mosca and all the staff involved!

• More courses just like this one!
• It would be good to learn (listen) more of

practical issues in diagnostics and treatment
of SLE. The course was just brilliant and
staff also.

• It was very well organised. No need to make
any changes.

• Just to be continued…!
• Maybe participants can be asked to give

basic note about their lupus cohorts (partici-
pants coming from big centres). More on
antiphospholipid syndrome (Meroni was
excellent).

• I really enjoyed the game very much. It was
a great family atmosphere. I learned more
about doctors meeting in other countries the
way things can be organized differently
although I worked 4 years in English spea-
king countries before. It is of great motiva-
tion and help for me seeing other mothers
working full time, which is unusual for
Switzerland. The scientific part was most
helpful. I hope I can introduce the computer
program once it will be ready in the regular
use of our clinic. Thank you very much for
the introduction into the natural history
museum; a very good idea. Also the photo
“competition”.

• The better course I’ve ever been congratula-
tion!

• Beautiful course! Thank you!
• Apart from the high calibre of the lectures

and their willingness to give their interpreta-
tion of the evidence (not just the evidence)
the strength of the course is that it fulfils the
other aims so well, and does have the balan-
ce of content vs. free time. The networking
is very well facilitated by room-sharing and
team work exercise. Very many thanks for
the course; all the hard work is recognised
and very much appreciated.
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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). 
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E alcune delle numerose mail arrivate a con-
clusione del corso da parte di alcuni parteci-
panti:
• Dear Prof. Bombardieri, It was a great expe-

rience for me to attend 4° EULAR courses on
SLE. I was very much impressed by the high
level of scientific programme and accurate
organization of the course. Kind regards.

• Dear sir. I sincerely thank you for this won-
derful course so very well organised by you.
It was a great honour to having met you.
Apart from the exotic location, educating
sessions, the extra-curricular activities were
great fun. I thank you and your team for the
extreme hard work put in for making the
event so fruitful and memorable for me.
Regards.

• Dear Sir. Indeed it was a life time opportu-
nity for me to have participated in this cour-
se. I am very thankful to you all for providing
such a great platform to learn from all time
best teachers, interact, and make good
friends. We really enjoyed warm hospitality,

great care and concern throughout the stay.
Hope to see and meet you all in future.
Regards.

• A final comment of feedback some of us
agreed is that we could have had more on
obstretrics and lupus, perhaps earlier in the
week as it is so important. Probably the pau-
city of discussion and questions after the
obstretrics and lupus talk means we know
so little about this subject we don’t know
what to ask! Perhaps more case/clinical pro-
blem solving in this area to help generate
discussion and questions All the best and
thanks again.

• Dear Prof. Bombardieri and Dr. Mosca. It
was really beautiful meeting, really nice place,
organisation, accommodation, town and first
off all people I had opportunity to meet.
Scientific part was just great , I learned a lot
so it was a great benefit for me to participa-
te on the Course… Best wishes and hoping
to see all of you in some other course or mee-
ting, maybe in few years again in Pisa.
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Relazione presentata all’Incontro medici – pazienti 
Parma, 5 Giugno 2009 

MANIFESTAZIONI 
GASTRO-INTESTINALI DEL LUPUS
ERITEMATOSO SISTEMICO (LES)

Papadia Cinzia, Coruzzi Alessandro e Franzè Angelo
Dipartimento di Medicina 2, Unità Operativa di Gastroenterologia, 

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

Gli obiettivi di questo articolo sono quelli
di identificare le più comuni manifestazioni
gastro-intestinali del Lupus Eritematoso
Sistemico (LES), capire l’esordio e il tratta-
mento della vasculite mesenterica associa-
ta a questa patologia e considerare gli effet-
ti collaterali dei principali farmaci utilizzati
nella terapia.

Caso clinico

Donna di 52 anni, con storia di poliartrite
di eziologia non nota, in terapia con inibi-
tore selettivo della COX-2 (Celebrex,
antinfiammatorio) riferisce da sette giorni
una sintomatologia addominale dolorosa
accompagnata da nausea, vomito e profusa
diarrea non ematica.
La paziente riferisce 2 episodi simili avve-
nuti l’anno prima a distanza di 2 mesi trat-
tati con successo con farmaci procinetici
(stimolatori della motilità gastrointestina-
le). Le articolazioni interessate sono i polsi
bilateralmente e le anche; non ci sono altre
localizzazioni particolari. In anamnesi sinto-
mi da “Sindrome Sicca” (malattia cronica
infiammatoria autoimmune caratterizzata
da insufficienza delle ghiandole esocrine
quali le ghiandole salivari e lacrimali ) con
riduzione della secrezione lacrimale e della
salivazione. Nessuna evidenza di alopecia,
rash cutanei, alterazioni neurologiche né
ulcerazioni periorali. All’esame obiettivo

fisico la paziente si presenta apiretica, vigi-
le ed orientata nello spazio e nel tempo
senza segni di tossicità. Si riscontra edema
all’arto inferiore destro. All’ascultazione
del torace si nota ridotto murmure vesci-
colare (“crepitatio”) a livello basale. Alla
palpazione addominale si riscontra un
aumento dei borborigmi e l’addome si rive-
la generalmente teso ma non peritonitico;
non si riscontrano organomegalie.
Per il resto l’esame obiettivo non appare
significativo.
Dagli esami ematochimici di laboratorio
emergono i seguenti risultati: RBC 112,
WBC 7, Plt 371, Cr 44, ANA >240, Anti
dsDNA 227, C3 0.48 , C4 0.11 , VES 20 ,
PCR 33, Anti SSA > 250 e Anti La 203.
La diagnostica per immagini e l’endoscopia
forniscono ulteriori informazioni cliniche.
La radiografia del torace mostra effusione
pleurica bilaterale. L’ecografia addominale
evidenzia un ispessimento dell’intestino
tenue. Alla Tac addome si evince una mar-
cata enterite del tenue con ispessimento
del colon trasverso. Alla pancolonscopia si
evidenzia un diffuso edema dell’intestino
con ispessimento del colon sinistro.
Attualmente la biopsia è in corso.

Cosa sta succedendo?

All’osservazione della cavità orale (fig. 1)  si
notano ulcere orali, normalmente non
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dolorose, e lesioni discoidi dolorose.

Fig 1   Lesioni ulcerative cavità orale

La Sindrome di Sjogren (“Sindrome
Sicca”) si associa in circa il 20% dei pazien-
ti affetti da Lupus Eritematoso Sistemico,
ma molti di questi possono non presenta-
re sintomatologia clinica. Nel tratto
gastro-intestinale superiore possono
manifestare la seguente sintomatologia a
carico dell’esofago: disfagia, dismotilità,
reflusso gastro-esofageo ed esofagiti; a
carico dello stomaco: dismotilità, ostru-
zione gastrica, vasculiti, ulcera duodenale
(maggiormente associata ai farmaci utiliz-
zati nella terapia del LES). A carico dell’in-
testino crasso si possono manifestare:
vasculiti con ischemia, infarto intestinale,
perforazione, pseudoostruzioni, malas-
sorbimento, malattie infiammatorie croni-
che intestinali, Pneumatosis Cystoides
Intestinalis e sindrome da contaminazione
batterica intestinale (SIBO)(1-3).
Per quanto concerne la pancreatite viene
manifestata da circa il 2 – 8 % dei pazien-
ti con Lupus attivo in altre locazioni, può
essere correlata a vasculite e trombosi
ma può avere anche una presentazione
clinica analoga alla pancreatite non corre-
lata al LES. Anche gli immunosopressori

(per es. la Ciclosporina) e gli steroidi pos-
sono essere implicati nella pancreatite
non correlata al LES. Una continuazione
nella terapia steroidea, paradossalmente,
può essere d’aiuto nella cura dei pazienti
con pancreatite dovuta al Lupus(2).
Allo stesso modo può esserci un’ epatite
dovuta al Lupus Eritematoso Sistemico
ma anche un’ epatite lupoide. La prima è
caratterizzata da fegato con margine pal-
pabile e al laboratorio lieve anormalità
degli indici epatici. Come eziologia si
riconosce un’epatopatia dovuta allo stes-
so LES, causata dai FANS o da altre pato-
logie epatiche. Spesso è associata all’anti
proteina ribosomiale P.
L’epatite lupoide è invece una forma di
epatite autoimmune che ha manifestazio-
ni extra-intestinali simili allo stesso LES.
Normalmente la sierologia può aiutare a
compiere questa distinzione (AMA, ANA
e ASMA alterati. E’ autoimmune!)
Per quanto concerne la peritonite spesso
è sottostimata nei pazienti affetti da
Lupus Eritematoso Sistemico che presen-
tano dolore addominale.
I classici sintomi peritoneali possono
essere mascherati se i pazienti sono sotto
terapia steroidea. Il fluido peritoneale
dovrebbe essere aspirato ed analizzato al
fine di escludere un’origine infettiva. I sin-
tomi più severi possono necessitare di
trattamenti con farmaci steroidei.
Particolare importanza può avere anche
l’enteropatia proteino-disperdente (diar-
rea con perdita di proteine con le feci)
(Fig 2). Ad un esame microscopico della
parete intestinale si nota atrofia dei villi
con infiltrato infiammatorio ed edema.
L’eziologia può essere da danno vascola-
re o da presenza di flora batterica intesti-
nale nel tenue “ sindrome da contamina-
zione batterica del tenue” (SIBO).
Il trattamento di questa enteropatia pre-
vede le seguenti classi di farmaci: gli ste-
roidi per trattare il LES, gli antibiotici
per la contaminazione batterica intesti-
nale, una dieta a basso contenuto di
grassi con supplementazione di vitamine
A,K e D(4).
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Vasculite Mesenterica
L’epidemiologia mostra una prevalenza
variabile dallo 0,2 al 53% dei pazienti affetti
da LES; la maggior parte degli studi ne indi-
ca uno 0,5%. Come presentazione clinica è
frequentemente associata a segni di attività
di malattia nella pelle, nel rene, nel sistema
nervoso centrale e nel midollo osseo.
La sintomatologia può variare da un dolo-
re addominale, nausea, vomito e diarrea
all’emorragia gastrointestinale e perfino
all’addome acuto. 
Uno studio di CK Lee ed altri autori ha evi-
denziato che l’enterite da lupus è la causa
più frequente di dolore addominale
acuto(5).
Le vasculiti mesenteriche vanno indagate
approfonditamente con esami radiologici
appropriati. 
Alla colonscopia deve essere evidenziata
l’ischemia attraverso il riscontro di  ulcera-
zioni. E’ importante eseguire sempre le
biopsie. 
L’angiografia viscerale non è normalmente
eseguita nella routine clinica.
Le indicazioni alla laparotomia, cioè all’e-
splorazione laparoscopica della cavità inte-
stinale, sono legate al giudizio del clinico.
Va controllata la motilità intestinale, la diar-
rea e il progredire della sintomatologia. 
Uno studio di Medina e altri autori ha sot-
tolineato come l’intervento chirurgico ese-
guito entro le 24-48 ore dalla presentazio-
ne dei sintomi ha una percentuale dello 0%
di mortalità che sale al 91% se il tratta-
mento chirurgico è effettuato dopo le 48
ore (6). 
Il trattamento della vasculite mesenterica si
basa su multipli case-reports che hanno
evidenziato come valida terapia farmacolo-

gica 1 mg/kg/die di Metilprednisone asso-
ciato alla completa messa a riposo dell’in-
testino. Se la risposta agli steroidi è valida
si inizia a scalare il dosaggio e in circa 5
giorni si può inserire un altro agente come
un immunosoppressore (4). 

Conclusioni
Ritorniamo al nostro caso, la paziente sod-
disfa tutti i criteri diagnostici del LES
(Anticorpi anti-nucleo, anti ds-DNA, siero-
siti, sedimento urinario attivo, artrite), è
stata trattata per una presunta enterite da
LES con Solumedrol 30 mg ev. e messa a
riposo dell’intestino. La sintomatologia è
migliorata in modo evidente. Alla biopsia
dei multipli segmenti del colon il quadro
microscopico appare normale.

In sintesi: il LES presenta diverse manifesta-
zioni extra-intestinali, i cui sintomi possono
essere indotti sia dalla stessa malattia, sia
dalla terapia utilizzata, sia da patologie asso-
ciate. L’enterite da Lupus dovrebbe essere
sospettata nei pazienti affetti da LES con
dolore addominale acuto. E’ indispensabile
un diagnosi precoce ed un trattamento effi-
cace per evitare le peggiori complicanze
della malattia che possono arrivare alla per-
forazione intestinale ed al decesso.
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Giorno 17/10/2009 presso l’aula di derma-
tologia dell’Ospedale Policlinico di Milano
ho avuto l’occasione di trattare il tema
“medicine complementari nel LES”, per la
prima volta mi sono trovata a relazionare
con un pubblico affetto dalla patologia e
curioso di capire la possibilità di integra-
zione con la medicina complementare in
modo da migliorare o bloccare lo sviluppo
della patologia. Molteplici sono state le
domande e le testimonianze riportate,
abbiamo iniziato a parlare di magnesio
micronutriente fondamentale per le rea-
zioni biochimiche del nostro organismo, la
carenza comporta irritabilità e combattivi-
tà, disorientamento, crampi, sindrome
premestruale, psicosi, atassia, vertigini, dis-
turbi del sonno, emicrania, depressione,
etc... Bisogna ricordare che il magnesio ha
un ruolo fondamentale nello sviluppo
osseo, trasmissione degli impulsi nervosi,
assorbimento ed utilizzazione di Ca, Na,
K, P vit. C, vit. D, vit. E, rilassamento
muscolare e mantenimento dell’equilibrio
acido-base. Un deficit cronico di magnesio
può causare aritmie cardiache, malattie
coronariche, ipertensione, diabete mellito,
osteoporosi, sindrome premestruale. Il
magnesio può essere considerato un otti-
mo compagno di vita per chi ha problema-
tiche cardiache in quanto ha meccanismi
cardioprotettivi con effetti antiaritmici,
riduzione del rapporto LDL/HDL, effetti

vasodilatatori, aumento della risposta della
replezione di potassio, etc…Il magnesio è
molto difficile assumerlo con l’alimentazio-
ne perché la raffinazione degli alimenti e la
cottura fa si che ne rimangano tracce che
non sono sufficienti per il consumo gior-
naliero (RDA 300-420). Da alcuni studi si
e’ notato che la forma più tollerata ed atti-
va per l’organismo è il glicerofosfato di
magnesio in abbinamento con la vit. B6
(piridossina), in quanto la vit. B6 è il primo
agente fissante il magnesio e quest’ultimo
è necessaio per l’attivazione del processo
di fosforilazione della vit. B6.
L’integrazione di magnesio è fondamentale
per prevenire varie patologie provocate
dallo stress quotidiano e/o dall’utilizzo di
farmaci (contraccettivi, diuretici, lassativi,
fibra, calcio zinco…) e migliorare quelle
già esistenti, un associazione ad una tera-
pia farmacologica già in atto può evitare
l’aumento del dosaggio del farmaco o l’as-
sociazione di altri farmaci. Tutto ciò deve
essere sempre valutato dal medico curan-
te o lo specialista. A questo punto ci sono
state due testimonianze di persone che
hanno già adoperato il magnesio ed hanno
ridotto l’assunzione di alcuni farmaci sem-
pre sotto il controllo dello specialista e la
qualità della vita è migliorata. Un consiglio
che ho dato a tutti i presenti per mante-
nere un benessere psico-fisico è curare l’a-
limentazione ovvero cucinare cibi freschi

Milano, Sabato 17 ottobre 2009
Incontro medici- pazienti 

MEDICINA COMPLEMENTARE 
NEL LES

M. Adele Casella
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(in particolare pesce, carne bianca, frutta e
verdura) e consumarli entro le 24 ore; evi-
tare cibi congelati, raffinati e zuccheri.
Importante fare del movimento, minimo
30 minuti al giorno, ed assumere omega 3
che svolgono delle funzioni specifiche:
sono presenti nei fosfolipidi, fungono da
precursori degli eicosanoidi, importanti
nella regolazione di un’ampia varietà di
processi fisiologici. Sono coinvolti nel tra-
sferimento di ossigeno dai polmoni al tor-
rente ematico; formano la parte struttura-
le di tutte le cellule; riducono il tempo
necessario per il recupero dei muscoli
affaticati dopo l’attività fisica aiutando a
portare via l’acido lattico; mantengono il
corretto funzionamento del cervello e del
sistema nervoso; producono le prostaglan-
dine, un gruppo di ormoni importanti per
il metabolismo; intervengono nella forma-
zione di pelle e capelli sani; aiutano la gua-
rigione delle ferite; potenziano la crescita. 
Ultimo argomento trattato come risposta
alla domanda “influenza - pandemia suina
cosa possiamo utilizzare?” Il consiglio che
ho dato, previo consenso dello specialista,
è l’utilizzo di oscillococcinum medicinale
omeopatico utilizzato da più di 80anni in
60 paesi nel mondo con studi clinici inter-

nazionali, sia nell’adulto che nel bambino.
E’ indicato nel trattamento preventivo e
sintomatico delle sindromi influenzali e
simil-influenzali, nelle virosi in genere (otiti
e rino- faringiti). In prevenzione viene con-
sigliata una dose a settimana da Settembre
a Marzo/Aprile, ai prodromi una dose ogni
sei ore e nella fase acuta una dose ogni
dodici ore. Il contenuto del flacone di
oscillococcinum viene sciolto in bocca
sotto la lingua. Nella fase prodromica è
importante agire rapidamente sia sul rico-
noscimento dei sintomi (spossatezza, bri-
vidi, testa pesante, fastidio alla gola, dolori
alle ossa e muscoli) che nell’assunzione del
medicinale omeopatico in modo da avere
una risoluzione immediata. Nella fase
acuta l’utilizzo di oscillococcinum riduce
l’intensità e la durata dei sintomi permet-
tendo una guarigione più rapida, completa
e senza sequele. Riduce il rischio di com-
plicanze e il ricorso a farmaci supplemen-
tari. 
Ho concluso la mattinata augurando buon
week end e concludo con voi augurando
buona lettura
Cordialità

D. ssa M. Adele Casella

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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Introduzione
Il Lupus Eritematoso Sistemico (LES) è una
malattia cronica autoimmune tra le più
invalidanti e diffuse. È caratterizzata da
lesioni infiammatorie causate da un’alterata
reattività immunitaria che insorge in segui-
to a una risposta autoimmune diretta con-
tro gli auto-antigeni. La malattia può inte-
ressare contemporaneamente più organi e
sistemi e quindi manifestarsi con i sintomi
più vari, tra cui dolore alle articolazioni,
affaticamento anomalo, febbre, lesioni
mucose e cutanee, perdita di capelli, ane-
mia, tendiniti, pleuriti, nefriti e pericarditi. Il
rapporto donne-uomini varia a seconda
delle diverse casistiche e dell’età: in gene-
rale le donne sono colpite 8-9 volte più
degli uomini fino a poco prima della meno-
pausa (45-50 anni), mentre in seguito tale
differenza non sembra essere così rilevan-
te. La fascia di età più a rischio è quella tra
i 15 e i 35-40 anni. Il LES non è un malattia
ereditaria, ma esiste una predisposizione
genetica: alcune famiglie sono più colpite da
questa patologia (o da altre malattie
autoimmuni) sia nella stessa generazione
(fratelli o sorelle) sia in generazioni succes-
sive (genitori/figli).
La psicoimmunologia, cornice epistemolo-
gica della nostra ricerca, promuove studi

interdisciplinari che si propongono di com-
prendere in che modo le funzioni psicolo-
giche, che sono mediate attraverso le tra-
dizionali connessioni neuronali, influiscano
sulle attività immunologiche. Si tratta di una
scienza che studia in una visione d’insieme
il sistema immunitario quale sistema in
grado di reagire e modificare la sua reatti-
vità, anche sulla base delle interazioni tra
individuo e ambiente (1, 2).
Si tratta di un modello teorico in cui l’uo-
mo è pensato come una gerarchia di sot-
tosistemi che si regolano reciprocamente,
interfacciati con il mondo esterno tramite
il Sistema Nervoso Autonomo e il Sistema
Nervoso Centrale. L’ambiente, fisico e psi-
chico, fornisce esperienze che agiscono da
regolatori o disregolatori della produzione
ormonale e che, a loro volta, modellano il
potenziale genetico poiché incidono sulla
trascrizione genetica di specifiche proteine
e influiscono sullo sviluppo dei circuiti
cerebrali con effetti permanenti a livello
genomico. Le emozioni non sono più con-
siderate come fenomeni psicologici che
causano modificazioni corporee, ma, esat-
tamente come ogni altro sistema, esse
danno origine ad una retroazione regolato-
ria o disregolatoria sull’organismo: la disre-
golazione può in seguito contribuire allo

LES, DISREGOLAZIONE AFFETTIVA 
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sviluppo di una disfunzione o di una lesione
organica. Pertanto, la possibilità di raggiun-
gere e mantenere uno stato di salute è affi-
data anche alla regolazione psicobiologica
del vissuto emozionale: quando questa è
carenziale e distorta, la persona può diffi-
cilmente utilizzare le emozioni come siste-
mi motivazionali in grado di orientare i
comportamenti e l’azione in maniera fun-
zionale a sé e adeguata all’ambiente di rife-
rimento.

Ipotesi
La nostra ricerca ha origine dall’ipotesi
secondo cui l’organizzazione di personalità,
nei suoi nuclei alessitimici e dissociativi,
predisporrebbe ad un deficit nella regola-
zione affettiva e quindi ad un’alterata rispo-
sta del paziente LES agli eventi stressanti.
Il concetto di alessitimia, nato nella prima
metà degli anni ’70 (3), si è evoluto e diver-
sificato durante i suoi trent’anni di storia e
il gruppo di Toronto (Graeme J. Taylor, R.
Michael Bagby e James D.A. Parker e colle-
ghi) è stato il principale riferimento sull’ar-
gomento. L’alessitimia è un deficit (o un
insieme di deficit e di difese) dell’elabora-
zione esperienziale-cognitiva delle emozio-
ni: nello specifico il soggetto si confronta
esclusivamente con la dimensione fisiologi-
ca delle risposte affettive. Questo deficit
comporta un aumento, anche marcato, dei
livelli tonici di attivazione del Sistema
Nervoso Autonomo in risposta agli stimo-
li esterni e/o interni e, di conseguenza, una
più o meno seria compromissione dell’in-
tegrazione dei fattori cognitivi ed emotivi:
si viene così a determinare un “deficit della
consapevolezza soggettiva e dell’elabora-
zione degli affetti” (4, 5). 
In altri termini, i soggetti alessitimici pre-
sentano un deficit che rende loro difficol-
toso o addirittura impossibile ricorrere a
immagini, pensieri e fantasie per rappre-
sentare le emozioni (emotions), espresse
dalle componenti biologiche, in forma di
affetti (feelings). 
Per quanto riguarda la seconda dimensione
indagata in questo studio, Putnam e Allen
(6, 7) definiscono la dissociazione come

uno stato in cui, a seguito di un trauma, il
soggetto subisce un’alterazione più o meno
temporanea delle normali funzioni integra-
tive come l’identità, la memoria, la coscien-
za e la percezione dell’ambiente circostan-
te. Se, da un lato, la possibilità di utilizzare
meccanismi dissociativi ha una funzione
importante per lo sviluppo psicologico,
perché permette al soggetto di sottrarsi
transitoriamente alle angosce e alle tensio-
ni della sua realtà psichica, dall’altro, l’uso
eccessivo e rigido di questa difesa può con-
durre con il tempo ad un grave impoveri-
mento del mondo oggettuale interno e
della vita relazionale in genere. Potremmo
definire la dissociazione come un meccani-
smo di difesa simile ad una condizione
auto-ipnotica che si attiva, anche in modo
adattivo, per regolare gli stati emotivi
intensi e/o traumatici.
La correlazione tra alessitimia e dissocia-
zione è ampiamente studiata nei soggetti
affetti da psicopatologia (8, 9, 10), ma non
è stata ancora esplorata nel campo della
psicoimmunologia e in particolare del dis-
turbo LES. 
Mentre nei precedenti studi sulla relazione
tra LES e variabili psicologiche (11, 12, 13,
14, 15, 16, 17) ci si è concentrati  preva-
lentemente sullo stress, che viene indicato
come possibile variabile scatenante o esa-
cerbante la patologia, e sui disturbi psichia-
trici associati al LES, come l’ansia e la
depressione, il nostro lavoro vuole indaga-
re nei pazienti affetti da LES la presenza di
disregolazione affettiva e di nuclei dissocia-
tivi, che si ipotizza modulino a loro volta la
risposta agli eventi stressanti. Un solo stu-
dio a nostra conoscenza si è mosso in una
direzione simile e i risultati paiono confor-
tare le nostre ipotesi e i dati da noi otte-
nuti (18, 19).
Ci inseriamo, quindi, in una cornice teorica
che definisce lo “stress” all’interno di spe-
cifiche dinamiche di relazione: riteniamo
infatti che gli elementi stressogeni non
abbiano valore di per sè, ma solo conte-
stualizzati all’interno dei modi e dei ritmi
con cui vengono elaborati dall’individuo,
prospettiva accostabile a quella di uno stu-
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dio recente (19) che, in un’ottica psicoso-
ciale, indaga gli assetti di personalità che
possono influire sulla vulnerabilità allo
stress nei pazienti affetti da LES. 
La relazione tra alessitimia e dissociazione,
messa in luce dagli studi citati in questo
paragrafo, ci permette di affermare che
queste dimensioni modulano le risposte
individuali allo stress, rendendo difficoltoso
o addirittura impossibile l’accesso al campo
della simbolizzazione e della mentalizzazio-
ne. È proprio questa relazione che andiamo
a verificare nel campione di pazienti LES e
nel gruppo di controllo.

Pazienti e Metodi
Al fine di verificare l’ipotesi relativa alla
presenza di condizioni alessitimiche e dis-
sociative all’interno della patologia LES, è
stato effettuato uno studio empirico di tipo
caso-controllo. 

Campione
E’ stato prima reclutato un gruppo di sog-
getti costituito da 25 donne affette da LES
(Gruppo LES o GL), prive di altra patologia
medica concomitante a quella oggetto
dello studio. Il reclutamento delle donne è
stato effettuato con la collaborazione delle
unità regionali piemontesi, liguri e milanesi
dell’associazione Onlus LES (Gruppo
Italiano per la lotta contro il Lupus
Eritematoso Sistemico). Il gruppo è com-
posto da donne di età compresa tra i 26 e
i 68 anni (Media = 45,52 anni; ds = 12,19),
con un livello di scolarizzazione tra gli 8 e i
18 anni (Media = 11,76; ds = 3,38).
I punteggi ottenuti dal Gruppo LES alle
scale cliniche adoperate nella ricerca sono
stati confrontati con quelli di un gruppo di
controllo (GC) equivalente per età, titolo
di studio e professione al GL, costituito da
donne appartenenti alla popolazione non
referred.
Tutti i soggetti contattati hanno accettato
di partecipare alla ricerca ed hanno firmato
il consenso informato. 

Strumenti psicometrici
Il disegno della ricerca ha previsto la som-

ministrazione ad entrambi i gruppi dei
seguenti reattivi self-report:
1) Toronto Alexithymia Scale - 20 item

(TAS-20) (20, 21): questionario auto-
somministrato di autovalutazione su
scala Likert a 5 punti (punteggi 1-5). Il
range dei punteggi è compreso tra un
minimo di 20 e un massimo di 100.
Si definiscono ‘alessitimici’ coloro che
ottengono un punteggio maggiore o
uguale a 61; ‘borderline’ coloro che
rientrano in un’area intermedia, cioè
con un punteggio compreso tra 51 e
60; ‘non alessitimici’ i soggetti che
ottengono un punteggio inferiore a 51.
La TAS-20 valuta l’alessitimia attraverso
tre fattori congruenti, da un punto di
vista teorico, con il costrutto dell’ales-
sitimia:
DIF: difficoltà nell’identificare le emo-
zioni e nel distinguere tra emozioni e
sensazioni corporee;
DDF: difficoltà a descrivere le emozioni
e a comunicarle agli altri; 
EOT: pensiero orientato all’esterno
(iperrealistico, con scarsezza di fantasia).
La stabilità e la replicabilità di questa
struttura a tre fattori è stata dimostra-
ta sia su popolazioni cliniche sia non cli-
niche utilizzando un’analisi fattoriale
confermatoria.

2) Dissociative Experience Scale - Revised
(DES-II) (22, 23): questionario auto-
somministrato di autovalutazione su
scala Likert (punteggi da 0% a 100%)
che valuta la dissociazione nei suoi esiti
fenomenologici (esperienze dissociati-
ve). Nello specifico lo strumento inda-
ga: 1) comportamenti dissociativi; 2)
fantasie dissociative; 3) dissociazione
somatica. 

Risultati 
L’analisi statistica evidenzia che i soggetti
del campione clinico (GL) mediamente non
risultano alessitimici alla TAS-20 (M =
46,96; ds = 12,61) e ottengono punteggi
moderatamente elevati alla DES II (M =
20,10; ds = 15,39) confrontabili con i grup-
pi clinici analizzati in letteratura (31, 32, 33,
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34), pur non raggiungendo il cut off di 30%
individuato per la presenza dei disturbi dis-
sociativi. 
L’analisi delle frequenze mostra però che 9
soggetti (36% all’interno del gruppo) risulta-
no alessitimici e 6 soggetti (24%) riportano
alla TAS-20 punteggi ascrivibili alle condi-
zioni “borderline per l’alessitimia” (tra 51 e
60). Per quanto riguarda la DES-II, 5 sog-
getti (20% del gruppo) riferiscono impor-
tanti sintomi dissociativi in percentuale
superiore al cut off dello strumento. Per
quanto riguarda invece il gruppo di control-
lo (GC), i soggetti non risultano alessitmici
(M = 35,96; ds = 7,59) e ottengono punteg-
gi bassi alla DES-II (M = 7,45; ds = 5,09).
E’ stato quindi applicato il test T per cam-
pioni indipendenti al fine di valutare la pre-
senza di eventuali differenze significative
delle medie tra i soggetti GL e GC alle
scale utilizzate nella ricerca. 
Sono state identificate differenze significati-
ve ai punteggi complessivi ottenuti alla
TAS-20: t (48) = -3,80; p < 0,001, al suo
primo sottofattore DIF, che indica una dif-
ficoltà nell’identificare le emozioni e distin-
guerle dalle sensazione somatiche: t (48) =
-5,12; p < 0,001, nonché ai valori della
DES-II: t (48) = - 3,84; p < 0,001.
E’ stata quindi applicata un’analisi della
varianza per verificare l’influenza del fatto-
re gruppo (GL o GC) rispetto ai punteggi
ottenuti alla TAS-20 e alla DES-II. L’ANO-
VA ha evidenziato che l’appartenenza a GL
o a GC influenza sia i valori della TAS-20 (F
(1,48): 14,46; p < 0,0004; eta2: 0,232) sia
quelli della DES-II (F (1,48): 14,47; p <
0,0004; eta2: 0,235) nel caso del gruppo cli-
nico LES. 
Gli studi di correlazione effettuati non
hanno evidenziato la presenza di associa-
zioni significative nel GC tra i valori della
TAS-20 e della DES-II; viceversa, nel GL la
correlazione tra le misure dell’alessitimia e
della dissociazione è risultata decisamente
elevata (r = 0,66; p < 0,001); in particolare,
è il primo sottofattore della TAS-20, DIF
(difficoltà ad identificare le emozioni), quel-
lo che correla maggiormente con i valori di
DES-II (r = 0,61; p < 0,001). 

Inoltre, l’assenza di correlazione tra i pun-
teggi alla TAS-20 e alla DES-II nel gruppo di
controllo potrebbe essere spiegata dal
fatto che, come si può vedere nella figura 6,
la correlazione tra le due scale è evidente
per i punteggi elevati di entrambe le scale
(TAS-20 e DES-II), mentre nel caso di pun-
teggi bassi (dove ricadono tutti i soggetti
del GC) la correlazione risulta virtualmen-
te assente.
I punteggi ottenuti ai due strumenti TAS-
20 e DES-II sono quindi fortemente corre-
lati tra i soggetti con patologia LES, come
del resto ampiamente dimostrato in lette-
ratura rispetto a diversi campioni clinici,
suggerendo pertanto l’ipotesi che, anche in
presenza di un disagio psicosomatico, lo
spettro delle esperienze dissociative tende
a incrementarsi in rapporto alla difficoltà
nell’identificare le emozioni, comunicarle e
utilizzarle come guida per il proprio com-
portamento. Dunque, all’accrescere delle
condizioni alessitimiche accrescono anche i
sintomi dissociativi: la relazione tra disre-
golazione affettiva e funzionamento disso-
ciativo pare essere aspetto caratteristico
nella patologia autoimmune LES così come
nei campioni clinici.
Successivamente, allo scopo di verificare se
le variabili da noi studiate potessero risul-
tare predittive dell’appartenenza ai gruppi
GL o GC, abbiamo deciso di effettuare uno
studio di regressione logistica. 
In un primo momento, sono stati effettua-
ti studi di regressione logistica separati, in
cui ogni variabile è stata inserita individual-
mente ed è stata valutata la sua efficacia nel
predire l’appartenenza al gruppo  GL o
GC. Abbiamo così verificato che, conside-
rati individualmente, sia il sottofattore DIF
della TAS-20 (p = 0,001; pseudo R2 = 0,48)
sia la DES-II (p = 0,006; pseudo R2 = 0,39)
risultano dei validi predittori della presenza
o meno della patologia LES. 
Abbiamo quindi analizzato una serie di
modelli multivariati, includenti ed escluden-
ti le varie scale e sottoscale. Tenendo in
considerazione le piccole dimensione del
campione e la finalità esplorativa del nostro
studio, il modello più interessante è risulta-
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to essere quello che include sia il sottofat-
tore della TAS-20, DIF (difficoltà ad identi-
ficare le emozioni) sia la DES-II. Quando
entrambe queste variabili sono usate come
predittori, la variabilità spiegata aumenta
sostanzialmente rispetto ai modelli singoli
(pseudo R2 = 0,55); il contribuito parziale
della varabile DIF rimane significativo (p =
0,013), mentre quello della DES-II non lo è,
pur avvicinandosi alla significatività (p =
0,083).

Discussione e conclusioni
Pur con le dovute cautele, i risultati emer-
si in questo studio esplorativo aiutano a
orientarci all’interno della complessa rete
delle relazioni tra funzionamento psichico e
vulnerabilità autoimmune: funzionamento
psichico inteso come uno dei nodi della
rete psicosomatica che sostiene l’equilibrio
omeostatico del nostro organismo e quin-
di il benessere psicofisico. 
Ci sembra plausibile affermare, in linea con
i risultati emersi dalla ricerca e con le con-
siderazioni teoriche via via esposte, che la
dimensione dell’alessitimia moduli le rispo-
ste individuali allo stress anche attraverso
l’utilizzo più o meno inconsapevole di mec-
canismi di tipo dissociativo. I punteggi otte-
nuti dai soggetti con patologia LES e i risul-
tati delle  analisi statistiche eseguite sui due
campioni dello studio sembrano infatti
avvalorare l’ipotesi di un nesso tra alessiti-
mia e dissociazione nel gruppo LES. Alla
luce degli studi presenti in letteratura pre-
cedentemente citati, è probabile che,
aumentando l’ampiezza campionaria, l’as-
sociazione tra disregolazione affettiva ed
esperienze dissociative continui a mante-
nersi elevata.
I soggetti affetti da LES paiono essere carat-
terizzati dalla difficoltà a modulare l’espres-
sione emotiva e da un utilizzo disfunziona-
le di meccanismi dissociativi allo scopo di
regolare gli affetti e le emozioni che sono
spesso confusi con le sensazioni e i segnali
corporei. I dati che abbiamo ottenuto per
quanto riguarda il funzionamento alessiti-
mico confermano i risultati emersi nello
studio di Barbosa et al. (18, 19) che, pur

non indagando la dimensione dissociativa,
mette in luce l’elevazione significativa del-
l’alessitimia nel campione di soggetti LES,
non correlata con l’evoluzione clinica cro-
nica della patologia. 
I dati della ricerca esplorativa qui discussi
sembrano confermare l’idea che l’alessiti-
mia sia uno dei fattori che distingue  e
caratterizza il quadro psicologico dei mala-
ti LES e che, eventualmente, dal punto di
vista eziopatogenetico potrebbe accresce-
re la vulnerabilità psicobiologica a questa
malattia autoimmune. Sarebbero però
necessarie altre indagini approfondite per
confermare questa ipotesi. Nel complesso,
i risultati ottenuti in questa fase della ricer-
ca ci appaiono interessanti, sebbene la loro
estendibilità sia al momento limitata dalla
ridotta ampiezza del campione. 
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Hai mai guardato i bambini in un girotondo? 
O ascoltato il rumore della pioggia 
quando cade a terra? 
O seguito mai lo svolazzare 
irregolare di una farfalla?
O osservato il sole allo 
svanire della notte? 
Faresti meglio a rallentare. 
Non danzare così veloce. 
Il tempo è breve. 
La musica non durerà. 

Quando dici "Come stai?" 
ascolti la risposta? 
Quando la giornata è finita 
ti stendi sul tuo letto 
con centinaia di questioni successive 
che ti passano per la testa? 
Faresti meglio a rallentare. 
Non danzare così veloce 
Il tempo è breve. 
La musica non durerà. 

DANZA LENTA 
Hai mai detto a tuo figlio, 
"lo faremo domani?" 
senza notare, nella fretta, 
il suo dispiacere? 
Hai mai perso il contatto 
con una buona amicizia 
che poi è finita perché 
tu non avevi mai avuto tempo 
di chiamare e dire "Ciao"? 
Faresti meglio a rallentare. 
Non danzare così veloce 
Il tempo è breve. 
La musica non durerà. 

Quando corri così veloce 
per giungere da qualche parte 
ti perdi la metà del piacere di andarci. 
Quando ti preoccupi e corri tutto 
il giorno, è come un regalo mai aperto...
gettato via. 
La vita non è una corsa. 
Prendila piano. 
Ascolta la musica.
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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 Sardegna

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

Vogliamo ricordare la cara MARIA BATTISTINI di BOLOGNA, ringraziando ed inviando
un abbraccio affettuoso alla sua famiglia.
Era una donna coraggiosa e generosa che ha sempre affrontato la malattia, con tutte le sue
complicanze, senza perdersi d’animo.
Purtroppo non le è stato possibile vincere questa sua battaglia.
Siamo certi del suo sostegno nel continuare il nostro lavoro e vogliamo ricordarla con affetto.

Stand allestito all'ingresso dell'Ospedale Maggiore di PARMA 
in Via Gramsci 14 il 26 febbraio 2010.

Stand allestito al PALABANCA di PIACENZA in occasione della 
GIORNATA delle MALATTIE RARE, il 28 febbraio 2010. 
Partita di pallavolo A maschile (3.475 spettatori) ore 18

I giocatori sono scesi in campo con la maglietta con la scritta MALATTIE RARE

GIORNATA delle MALATTIE RARE 
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GRUPPO LES  EMILIA ROMAGNA

Prossimo appuntamento

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

L’Incontro si terrà 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

Vi aspettiamo numerosi !

PARMA 9 maggio 2008
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GRUPPO LES FIRENZE E TOSCANA
http://www.lupus-italy.org/toscana

Il Centro di riferimento regionale per le malattie autoimmuni di Firenze si occupa della cura di
pazienti affetti da patologie legate al sistema immunitario. In tale ambito, negli ultimi anni si è svi-
luppato un notevole progresso delle conoscenze scientifiche e delle possibilità di trattamento, in
particolare attraverso le terapie con farmaci biologici (anticorpi monoclonali) che rappresenta-
no, probabilmente, la frontiera futura della capacità di curare le patologie autoimmuni. L’attività
del Centro di riferimento si avvale, in questo senso, dei più innovativi protocolli terapeutici uti-
lizzati a livello internazionale. Dal 14 al 17 aprile 2010, in questo ambito, si è tenuta a Firenze la
seconda edizione del Congresso - Up To Date in Immunologia - Strategie biologiche in medicina inter-
na - da noi organizzato, con una giornata dedicata in particolare ai pazienti (il pomeriggio del 14
aprile) in cui è stato possibile rivolgere domande ai massimi esperti nazionali di malattie autoim-
muni. L’attività ambulatoriale del centro di Riferimento regionale per le malattie autoimmuni
sistemiche è già attiva sul territorio da molti anni, rappresentando un punto di riferimento a livel-
lo regionale e nazionale, per la cura dei pazienti con patologie autoimmuni sistemiche ed in par-
ticolare con Lupus eritematoso sistemico (LES). I pazienti con LES che sono stati curati presso
il nostro centro nel corso del 2009 sono stati più di cento. 
L’attività ambulatoriale fa affidamento sulla presenza di un reparto di degenza e di un servizio di
Week Hospital e di Day Hospital. 
L’approccio alla patologia è di tipo internistico e multidisciplinare, come da tradizione dell’Istituto
di Clinica Medica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi di Firenze, nel cui contesto il
Centro di riferimento opera da sempre. 
La complessità clinica e terapeutica delle patologie autoimmuni che, come noto, investe quasi
tutti gli organi e  apparati del paziente, richiede un approccio complessivo clinico e di supporto
psicologico, continuità di cure ed un’alta specializzazione. 
A fronte di tale quadro, negli ultimi anni appare nettamente ridotto il numero dei medici (spe-
cialisti e in formazione specialistica), che afferiscono a questo Istituto. Tale riduzione è eviden-
temente legata alla complessa situazione economica nazionale.
Al fine di mantenere il buon livello di cura di cui sopra ed implementare l’attività di ricerca, il
Gruppo Italiano LES, nell’ambito delle iniziative assunte con l’arrivo del primo cinque per mille, ha
deliberato di sostenere la costituzione di un ambulatorio dedicato ai pazienti affetti da LES nel-
l’ambito del Centro di riferimento di Firenze. Mentre andiamo in stampa è in corso la stipula di
una convenzione fra il Gruppo Italiano LES e l’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi per
regolamentare un’erogazione liberare di 20.000 euro da parte del Gruppo LES, finalizzata all’i-
stituzione di una borsa di studio per un medico specialista in Allergologia e Immunologia clinica
che operi presso il Centro di riferimento. In tale ambito, sarebbe possibile la realizzazione anche
a Firenze di una Lupus-unit, ovvero un servizio particolarmente dedicato alla cura di pazienti affet-
ti da LES, con canali specialistici preferenziali (neurologico, dermatologico, nefrologico, etc…)
per un corretto approccio multidisciplinare alla malattia. 
Tale disponibilità del Gruppo Italiano LES per il nostro Centro ci permetterà di rilanciare l’ambu-
latorio per i pazienti affetti da LES, in collaborazione con i pazienti stessi e con l’Associazione dei
pazienti: un buon esempio di sinergia tra operatori sanitari e pazienti.

Dr. Lorenzo Emmi
(Responsabile del Centro di Riferimento regionale per le malattie autoimmuni di Firenze)

L’esperienza di collaborazione tra il Centro di riferimento regionale
per le malattie autoimmuni di Firenze e il Gruppo Italiano LES

A cura di Lorenzo Emmi
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GRUPPO LES GENOVA E LIGURIA
http://www.lupus-italy.org/liguria

Il 28-02-2010 si è svolta la giornata mondiale per le malattie
rare.
In occasione di tale
celebrazione il
gruppo di consulta-
zione per le malat-
tie rare dell’Agenzia
Regionale Sanitaria
A.R.S. Liguria ha

promosso un convegno a Palazzo Rosso in via Garibaldi per riflettere con la
cittadinanza e i professori del S.S.R. sullo stato
attuale della ricerca e dei servizi offerti in
Liguria alle persone con malattie rare.
Anche quest’anno eravamo presenti. 
Purtroppo la giornata non è stata clemente: il
freddo e il vento ci hanno costretto a rimane-
re tutta la giornata nel salone della regione, ma
non ci siamo lasciati scoraggiare, insieme a un
gruppo di medici vestiti da pagliacci abbiamo
cercato di fare divertire quei pochi bimbi pre-
senti e davanti a un bicchiere di vino e focaccia

abbiamo avuto l’occasione di raccontarci e, tra una
battuta e l’altra, di sdramma-
tizzare le nostre malattie tal-
volta drammatiche.
Come sempre una esperienza
simile conferma il nostro
pensiero che il prodigarsi per
il bene comune arricchisce
molto e continua a mettere
una speranza nei nostri cuori
a volte affaticati e scoraggiati.

un caro saluto,
Carmen
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Compagnia Teatro & Musica Live

Da gennaio 2010 abbiamo attivato una collaborazione costante ed un gemellaggio con
la Compagnia Teatro e Musica Live http://www.teatroemusica.it

IL GRUPPO LES e la COMPAGNIA T&M LIVE intendono promuovere manifestazioni
di carattere benefico per aiutare la diffusione e la conoscenza delle problematiche
legate al lavoro del Gruppo Les, alle sue attività ed ai pazienti di LES.
La Compagnia T&M Live è onorata di mettere l’arte al servizio di una giusta causa.

Alla ripresa autunnale, con la collaborazione di entrambe le associazioni, si potranno
promuovere gruppi di sperimentazione sull’ espressione teatrale e musicale rivolti in
particolare ai membri del Gruppo LES e ai pazienti di Lupus. L’idea vuole creare un’al-
ternativa artistica a supporto delle attività mediche e paramediche, con un lavoro sul-
l’espressività corporea ed il recupero del benessere psicofisico….. Se qualcuno è
interessato a collaborare a questa iniziativa, si metta in contatto con Camilla scriven-
do camilla231084@libero.it o telefonando 347 8920981. 

Insieme per migliorare e migliorarci...
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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

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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Ritaglia il riquadro e dallo ad un amico come promemoria 
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Il 10 Maggio è la giornata mondiale del Lupus, que-
st’anno non riusciamo a celebrarla alla data giusta
per impegni che si sovrappongono. Se avete la possi-
bilità, fotocopiate le due pagine precedenti e lascia-
tele nella sala d’attesa del Vostro medico, in farma-
cia, alla ASL ….

NOI SPERIAMO DI VEDERVI NUMEROSI ALL’APPUNTAMENTO CHE
ABBIAMO ORGANIZZATO PER IL 22 MAGGIO: un incontro medici
pazienti per sentire gli ultimi aggiornamenti sulla malattia e le nuove

terapie e per parlare del nuovo ambulatorio dedicato ai pazienti di lupus,
che sta nascendo nell’area di S. Martino, grazie al  finanziamento che il

Gruppo Italiano ha deciso di destinare alla creazione delle lupus clinic. In
questa occasione definiremo anche i nostri prossimi appuntamenti: 

PARTECIPATE, PARTECIPATE, PARTECIPATE!

A CHE PUNTO è LA LUPUS CLINIC GENOVESE?

Ne parliamo il 22 Maggio 2010
alle ore 9.30  presso l’aula multimediale del DIMI
con i protagonisti: i medici dell’URLES e i pazienti

INCONTRO MEDICI PAZIENTI
Ore 9.30 Benvenuto ai partecipanti

Ore 9.45 - Maria Teresa Tuccio: Ricerca, Assistenza, Formazione: in questi campi il
Gruppo Italiano LES ha deciso di utilizzare i fondi provenienti dal 5 per
mille: per finanziare progetti di ricerca scientifica sul LES e iniziative volte
a migliorare la condizione dei pazienti di lupus e per sostenere la qualifi-
cazione di giovani studiosi.

Ore 10.15 - Francesco Puppo: Dall’URLES alla Lupus Clinic genovese e progetto di
collaborazione con l’Agenzia Regionale Sanitaria Liguria

Ore 10.45 - Alberto Primavera: Vasculiti cerebrali e  problematiche cliniche relative
all’interessamento del Sistema Nervoso Centrale nel lupus

Ore 11.15 – Edoardo Rossi: Nuovi indirizzi terapeutici nella cura del lupus

Ore 11.45 TAVOLA ROTONDA: Gli specialisti rispondono alle domande dei
pazienti 

Moderatore: prof. Alberto Marmont
Oltre agli specialisti indicati nel programma, alla tavola rotonda parteciperà anche uno
specialista in dermatologia: la prof. Aurora Parodi, da noi invitata a fare il punto sulle

problematiche dermatologiche nel lupus, si rammarica di non poter partecipare perché
è impegnata nel Congresso Nazionale dei dermatologi di Rimini, di cui riferiamo nelle
prime pagine del giornalino, ma è come sempre vicina all’Associazione e ai pazienti e

ha assicurato la presenza di una collega alla sessione DOMANDE E RISPOSTE. 
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GRUPPO LES MILANO E LOMBARDIA
www.lupus-italy.org/lombardia

Cari amici,anche quest’anno ci siamo tro-
vati per la Tombolata ed il brindisi di
Buone Feste,eravamo in tanti ma soprat-
tutto c’erano parecchi bambini.
Abbiamo notato con piacere quante ami-
che associate hanno portato a termine
con relativa facilità le loro gravidanze e
c’è chi sta aspettando il secondo figlio.
Questo è uno dei motivi per cui abbiamo
sostenuto con orgoglio il “Progetto del
dott. Brucato che prevede un Centro per
la Gestione e la cura delle donne con
malattie autoimmuni in gravidanza presso
gli Ospedali Riuniti di Bergamo.”
Vorremmo che le nostre ragazze incinte
malate di LES potessero essere seguite
con particolare cura in tutti gli Ospedali
d’Italia in modo da coronare felicemente
il loro sogno di maternità.Il dott.Antonio
Brucato ci ha inviato la Relazione
Annuale dell’attività dell’Ambulatorio
dedicato alle “Malattie autoimmuni in
Gravidanza” riguardante l’anno 2008-
2009 che troverete pubblicato. Anche
quest’anno il nostro Gruppo LES soster-
rà economicamente l’ultima tranche del
Progetto stesso.
A febbraio abbiamo avuto l’incontro
“Psicologia e LES” tenuto dalla psicologa
Chiara Bertero che ha colto l’occasione
per illustrare ai presenti l’apertura di uno
Sportello di Ascolto Psicologico rivolto ai
paziente LES, ai loro familiari e ad altre
figure di cura e di supporto.Purtroppo su
Icaro precedente non eravamo ancora in
grado di spiegare nei dettagli il funziona-
mento del medesimo. 
Tale Sportello è tenuto dalla psicologa
dott. Chiara Bertero, è assolutamente
gratuito e consiste in un colloquio che si
può prenotare telefonicamente il primo e
il terzo mercoledì del mese al numero
02-55035288 dalle ore 14.00 alle ore
17.00.I colloqui stessi avverranno il primo

e il terzo mercoledì del mese dalle ore
14.00 alle ore 17.00 presso l’Ambulatorio
di Immunologia Clinica dell’Ospedale
Maggiore Policlinico di Milano in via Pace
n.9. Questa iniziativa è partita a marzo e
durerà fino a giugno,siamo convinti di
poterla riprendere ad ottobre per tutto
l’anno prossimo.
Riteniamo che durante il percorso di una
malattia cronica come il LES ci siano dei
momenti in cui c’è bisogno di parlare del
nostro disagio, per cui approfittate del-
l’occasione gratuita che vi si porge,oltre-
tutto Chiara è una giovane dottoressa
molto disponibile che conosce bene i
nostri problemi.
Ringraziamo come al solito la prof.ssa
Raffaella Scorza e l’Ospedale Policlinico di
Milano che ci hanno messo a disposizione
sia l’Ambulatorio che il telefono.
Ringraziamo inoltre vivamente il “Gruppo
del Cuore” di Lazzate che ha devoluto
2.000 euro alla nostra Associazione fina-
lizzati al pagamento del “Progetto
Brucato” Se aveste qualche idea o se nel
vostro paese ci fosse qualche evento  a
scopo benefico, informateci possiamo
supportarvi con materiale informativo o
con la nostra presenza.
Il nostro Gruppo di Milano è attivo con
incontri,eventi e iniziative da dieci anni,a
ottobre festeggiamo i nostri dieci anni di
attività organizzando il “Convegno
Nazionale per la lotta contro il LES”. Si
terrà a Milano sabato 23 ottobre 2010
presso l’Aula Mangiagalli della Fondazione
Policlinico Mangiagalli di Milano.
Chiederemo gli ECM per i medici di
base,speriamo di coinvolgerne parecchi in
quanto la loro conoscenza della malattia
è fondamentale per una diagnosi preco-
ce.Vi invito a partecipare più che nume-
rosi, perché gli argomenti saranno molto
interessante e gli oratori insigni,ma
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Giornata Nazionale
Per la lotta contro il LES
Sabato 23 ottobre 2010
Aula Mangiagalli della Fondazione Policlinico Mangiagalli di Milano
Via Commenda 12

LES: NUOVI ASPETTI PER UNA VECCHIA MALATTIA

PROGRAMMA PRELIMINARE
Moderatori: prof.ssa Raffaella Scorza - Prof.Pier Luigi Meroni

Ore 9.00: Registrazione
Ore 9.30: Apertura dei Lavori - Raffaella Scorza (Milano)
Ore 9.40: Saluto di benvenuto: M.Teresa Tuccio (Presidente Gruppo LES)

Adele Zucca (Gruppo LES Milano /Lombardia)
Ore 10.00: Le alterazioni ematologiche nel LES - M.Vanoli (Merate)
Ore 10.30: Sindrome da anticorpi anti-fosfolipidi - A.Tincani (Brescia)
Ore 11.00: Il LES neonatale - A.Brucato (Bergamo)
Ore 11.30: Nefropatia Lupica oggi - ASessa (Milano)
Ore 12.00: Le Terapie Biologiche nel LES - L.Emmi  (Firenze)
Ore 12.30: Tavola Rotonda: I pazienti incontrano gli esperti

Moderatori prof.P.Dall’Aglio (Parma) prof. M.G. Sabbadini (Milano)
Dott.ssa C.Bertero (Milano)

Ore 13.30: BUFFET 
Ore 14.30: Test di verifica dell’apprendimento - Chiusura dei lavori
Ore 14.30-16.30 Assemblea Sociale del Gruppo Italiano LES

soprattutto per far vedere che siamo
uniti nel sostenerci, nell’aiutarci, nel dar
voce alla nostra malattia. Pubblichiamo un
anteprima (ancora non definitivo) del
programma del prossimo Convegno,
nella giornata al termine del Convegno

stesso ci sarà l’Assemblea Sociale del
Gruppo Italiano LES con il rinnovo delle
cariche sociali.

Un caro saluto
Adele e M.Teresa

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Lunedì 10 maggio 2010 mattinata
“World Lupus Day” 

banchetto informativo davanti all’Ospedale Policlinico di Milano via Pace 9

Sabato 18 settembre 2010 ore 10.00
“Incontro per programmazione iniziative varie e punto della situazione”

Ambulatori di Immunologia Clinica Ospedale Policlinico di Milano via Pace 9
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Un grazie particolare al "Gruppo del Cuore" di
Lazzate che ha devoluto 2.000 euro alla nostra

Associazione come contributo per il finanziamento del
"Progetto Brucato"
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LES E PSICOLOGIA: QUALE INCONTRO?
dott.ssa Chiara Bertero
Per trattare l’incontro affascinante quanto
complesso tra Les e Psicologia, considero
necessario partire da un presupposto che
vale per il Lupus come per tutte le malat-
tie somatiche, ossia il considerarle secon-
do un approccio olistico secondo cui la
maggior parte delle malattie sono di ori-
gine multifattoriale: hanno cause sia psi-
cosociali che fisiche. La mente e il corpo
immersi nel contesto sociale sono tra
loro connessi in rapporti di reciproca
causalità.
Da questo vertice di osservazione, secon-
do una prospettiva psicodinamica, si può
attribuire al sintomo somatico un signifi-
cato, là dove non si trovano le parole è il
corpo che viene utilizzato per inviare
segnali al mondo esterno. 
Ci tengo a precisare che questo sguardo
è integrabile con quello organicistico e
non sostituibile, ci muoviamo quindi in un
paradigma complesso costituito da ipote-
si in dialogo tra loro. 
E’ curioso notare che fin dalla sua origine
il LES sia stato definito come “a complex
disorder of obscur origin” (Dameshek,
1958) definizione da cui si evincono due
caratteristiche fondamentali di questa
patologia: la complessità e l’origine oscu-
ra, che sono condivise sia da una pro-
spettiva medico-organicistica che da una
psicosociale. 
Metterò ora l’accento su alcune caratteri-
stiche del LES rilevanti da un punto di
vista psicologico.
Nella patologia autoimmune si assiste ad
un inversione dei segnali di sicurezza/peri-
colo: le risposte immunitarie sono rivolte
verso i costituenti propri dell’organismo. 
Questo meccanismo determina che la
familiarità (ciò che è proprio) invece che
protettiva e rassicurante è rifuggita come
cattiva e pericolosa. 
E’ possibile interrogarsi su quale sia il
significato che può avere nella storia per-
sonale un simile funzionamento e di quali

meccanismi di difesa si disponga.  Questa
riflessione può avere un’importante
valenza nel processo di
elaborazione/accettazione della malattia
nel senso che la persona può iniziare a
considerare la malattia come qualcosa
che  racconta del proprio modo di stare
nel mondo e con se stessi. 
Altra area di particolare criticità è quella
legata alla diagnosi. 
Generalmente nel Les (oggi fortunata-
mente sempre meno di un tempo) si assi-
ste ad una diagnosi tardiva che crea un
senso di liberazione dall’angoscia di non
sapere cosa determini il malessere e quin-
di un apparente assestamento dato dal
sapere che cosa si ha.  Questo equilibrio
è precario in quanto dopo poco tempo il
sollievo dato dal potersi curare viene pre-
sto offuscato dal non poter guarire. Si
arriva quindi a scontrarsi con il limite
determinato dalla cronicità che provoca
una frattura del senso di continuità del sé. 
La persona si trova costretta a cambiare
repentinamente la percezione di sé da
sano a malato. Questa costrizione può
dare origine sul piano comportamentale a
due reazioni: la reazione controfobica
molto frequente nei giovani che tendono
a negare la malattia e a fare come se non
ci fosse delegando ai familiari le cure e
l’angoscia connessa e la reazione fobica
caratterizzata da un controllo ossessivo
della propria sintomatologia e da un’iden-
tificazione totale con l’essere malato. 
E’ necessario un periodo di tempo per
non rimanere incistati in queste posizioni
non evolutive in cui elaborare il trauma
determinato dalla scoperta di essere
affetti da una malattia cronica e promuo-
vere un processo di riadattamento del-
l’immagine di sé spostandola su livelli di
funzionamento compatibili alle limitazioni
della malattia. 
Il percorso di accettazione è fatto di corsi
e ricorsi dati dalle caratteristiche di ambi-
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guità e imprevedibilità propri del LES. 
Nell’economia di vita di un individuo infat-
ti è molto stressante fare i conti con una
malattia che c’è ma non si vede e ciò
determina uno stato di costante allerta.
Si può essere inconsapevolmente coinvol-
ti in un circolo vizioso in cui lo stress viene
alimentato da fattori legati al solo fatto di
sapere di avere la patologia ossia l’impre-
vedibilità dell’insorgenza, il pericolo, la
stanchezza. L’accrescere di uno stato di
stress può portare ad una riacuttizzazione
della patologia dovuta all’interazione tra
sistema neurovegetativo, endocrino e
immunitario che alimenta il circolo vizioso.
Per evitare di cadere in questo meccani-
smo che va fortemente ad incidere sulla
qualità di vita della
persona è impor-
tante promuovere
un processo di
accettazione della
patologia e il favo-
rire il recupero di
una dimensione
progettuale. A
questo scopo può
essere utile aprire
un’area di ascolto
psicologico con
diversi obiettivi: 
- elaborare l’ango-
scia e l’imminente

senso di pericolo, favorendo l’esame di
realtà e diminuendo i livelli di attivazione
neurovegetativa (circolo vizioso di stress);
- creazione di uno spazio mentale per la
pensabilità di un’immagine di Sé non lega-
ta al registro dell’onnipotenza(controfobi-
ca) o dipendenza (fobica);
- favorire lo sviluppo della dimensione
progettuale che tenga conto dello specifi-
co momento di vita in cui il paziente si
trova.
Ed è a questo proposito che è stato isti-
tuito presso l’Ambulatorio di immunolo-
gia clinica del Policlinico di Milano uno
sportello d’ascolto rivolto a pazienti Les e
familiari.

Milano, 23 Marzo 2010 
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ATTIVITA’ CLINICA
Nel primo anno di attività dell’ambulato-
rio dedicato alle “Malattie Autoimmuni in
gravidanza” sono state valutate 73 donne,
dal novembre 2008 al dicembre 2009.
Diciotto donne (di queste 73) hanno
effettuato visite di counselling,  in previ-
sione di una gravidanza, mentre le altre
55 sono state seguite durante tutta la gra-
vidanza e/o durante il post-partum.
Abbiamo assistito alla nascita di 31 neo-
nati tra cui una bimba affetta da Blocco
cardiaco congenito, 5 pazienti sono state
perse al follow-up. Si sono verificati 3
aborti spontanei precoci; le altre gravi-
danze sono in corso.  
Le patologie più rappresentate si possono
così suddividere:

• 12 Connettiviti indifferenziate
• 11 Artrite Reumatoide
• 9 Lupus eritematoso sistemico
• 4 Sindrome da Anticorpi Antifosfolipidi
• 4 Tiroiditi 
• 3 Sclerosi sistemica
• 3 Sindrome di Sjogren
• 2 Rettocolite Ulcerosa
• 1 Artropatia psoriasica
• 2 Malattia di Behçet
• 1 Malattia di Sweet
• 21 pazienti presentavano l’associazione  

di più patologie autoimmuni sia sistemi-
che sia organo-specifiche. 

ATTIVITA’ DI RICERCA CLINICA
L’attività di ricerca iniziata nel primo
semestre di attività è proseguita anche in
questo secondo semestre, in particolare
lo studio sul lupus neonatale. Nel mese di
luglio è stata ottenuta l’approvazione da
parte del Comitato Etico degli Ospedali
Riuniti del progetto genetico proposto
dalla Prof. Jill P. Buyon, della NewYork
University School of Medicine, sulle
“Correlazioni genetiche nel lupus neonata-
le”. A seguito di tale approvazione è ini-
ziato il reclutamento delle famiglie italiane
con casi di blocco cardiaco congenito.
Sull’argomento del Lupus Neonatale sono
stati presentati i seguenti lavori, rispettiva-
mente al Congresso Internazionale “VIth
Conference on Gonadal Hormones,
Pregnancy and Rheumatic Diseases” di
Losanna, Svizzera (10-12 Settembre 2009)
e al Congresso Nazionale della Società
Italiana di Reumatologia di Rimini (5-7
novembre 2009):
• “Congenital heart block (CHB) after

ovodonation” (poster)
• “Inefficacia della terapia con Immuno -

globuline endovena nella prevenzione della
recidiva del Blocco cardiaco congenito”
(comunicazione orale) 

Inoltre sono stati pubblicati i seguenti arti-
coli: 
• “Congenital heart block not associated with

anti-Ro/La antibodies: comparison with anti-
Ro/La-positive cases” Brucato A, Grava C,
Bortolati M, Ikeda K, Milanesi O, Cimaz
R, Ramoni V, Vignati G, Martinelli S,
Sadou Y, Borghi A, Tincani A, Chan EK,
Ruffatti A. J Rheumatol. 2009
Aug;36(8):1744-8. Epub 2009 Jun 30.

• “Pregnancy outcome in patient  with
autoimmune diseases and anti-Ro/SSA
antibodies” Brucato A, Cimaz R,
Caporali R, Ramoni V, Buyon JP. Clin
Rev Allergy Immunol. 2009 Dec 11.
[Epub ahead of print] DOI 10.1007/s12016-009-8190-6

Bergamo, 28 Febbraio 2010

Relazione Annuale (primo anno) per associazione pazienti
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Con la presente ringrazio sentitamente la
Dr.ssa Ramoni (U.O. Medicina Interna

OO.RR.BG.), il Dr.Brucato (U.O. Medicina Interna
OO.RR.BG.) e la Dr.ssa Rampello (U.O. Ginecologia OO.RR.BG.) che

hanno seguito e condiviso con me e mio marito, un momento così importante
quale la nascita di un figlio. Ringrazio in qualità di medico, che ha apprezzato la profes-
sionalità dei colleghi, e in qualità di paziente, che ha apprezzato la cortesia e disponibi-
lità dei professionisti. Cordiali saluti,  Claudia Bancone

• “The impact of treatment of the fetus by
maternal therapy on the fetal and postna-
tal outcomes for fetuses diagnosed with
isolated complete atrioventricular block” 
Fesslova V, Vignati G, Brucato A, De
Sanctis M, Butera G, Pisoni MP,
Chiappa E, Acaia B, Meroni PL. Cardiol
Young. 2009 Jun;19(3):282-90. Epub
2009 Apr 22. 

• “Risk factors for a first thrombotic event in
antiphospholipid antibody carriers. A multi-
centre, retrospective follow-up study”
Ruffatti A, Del Ross T, Ciprian M,
Nuzzo M, Rampudda M, Bertero MT,
Bergia R, Caramaschi P, Biasi D,
Capsoni F, Montaguti L, Ruffini R,
Brucato A, Picillo U, Fanelli V, Riccieri
V, Piccoli A, Valesini G, Doria A,
Meroni PL, Tincani A. Ann Rheum Dis.
2009 Mar;68(3):397-9. Epub 2008 Sep
23. 

• “Prevention of congenital heart block in
children of SSA-positive mothers” Brucato
A. Rheumatology (Oxford). 2008
Jun;47 Suppl 3:iii35-7. 

• Update on safety during pregnancy of bio-
logical agents and some immunosuppres-
sive anti-rheumatic drugs. Østensen M,
Lockshin M, Doria A, Valesini G,
Meroni P, Gordon C, Brucato A,
Tincani A. Rheumatology (Oxford).
2008 Jun;47 Suppl 3:iii28-31. 

Anche il progetto multicentrico sulla
“Gravidanza nella Sclerosi Sistemica” è
proseguito con il coinvolgimento, fino ad
ora, di 26 centri Italiani e la raccolta di
una casistica di 113 gravidanze in pazienti
sclerodermiche seguite prospetticamente
durante la gravidanza. Si tratta del più

grosso studio esistente sull’argomento.
I dati raccolti sono già stati presentati al
Congresso Internazionale “VIth
Conference on Gonadal Hormones,
Pregnancy and Rheumatic Diseases” tenu-
tosi a Losanna (Svizzera) 10-12 Settembre
2009, come parte integrante del program-
ma congressuale (il Dr. Brucato infatti è
stato invitato a tenere la relazione sulla gra-
vidanza in corso di sclerodermia), al
Congresso Nazionale della Società Italiana
di Reumatologia di Rimini (5-7 novembre
2009) ed al recente Congresso
Internazionale “1st Systemic Sclerosis
World Congress” di Firenze (11-13
Febbraio 2010) come comunicazione orale.

Sono stati infine preparati i seguenti
abstract per il prossimo congresso euro-
peo”EULAR 2010” che si terrà a Roma
dal 16-19 giugno 2010: 
• “Pregnancy and Systemic Sclerosis: data

from a multicentric Italian study”
• “Failure of Intravenous Immunoglobulin to

prevent Congenital Heart Block”

e per il congresso FADOI che si terrà a
Bologna dal 16-19 maggio 2010:
• “Gravidanza e Sclerosi Sistemica: studio

multicentrico Italiano”

Tale attività cliniche e di ricerca sono
state rese possibili grazie al generoso
finanziamento del Gruppo LES
Lombardia, che il responsabile scientifico
del progetto ringrazia.

Con i migliori saluti

Dr. Antonio Brucato
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L’acqua
L’acqua ci avvolge in una pancia per tanti mesi prima di uscire all’aria:
un elemento completamente diverso dove passeremo il resto della nostra vita.
Vorrei parlarvi di una cura a base di acqua che si chiama watzu. 
Si ritorna nell’elemento primario, ‘prima di ogni torto’, di ogni forzatura: il corpo è
avvolto dall’acqua calda e si può finalmente rilassare, ci si allunga, non si cade, non si
batte, non c’è dolore. Il terapista che ci guida porta i nostri arti a fare movimenti che
spesso ‘fuori’ non facciamo più e le sensazioni sono piacevoli, dolci, amorevoli.
La mente può staccare dalla quotidianeità, possiamo abbandonarci all’acqua, fidarci,
dare a lei le tensioni, il negativo. Concederci questa ‘coccola’ spinge il nostro corpo a
tornare a com’eravamo prima della malattia, stimola i muscoli e le articolazioni a
riprendersi le proprie dimensioni. La vicinanza del nostro corpo a quello del terapista
stabilisce un contatto umano prezioso, ci aiuta a ridurre l’isolamento che la malattia
provoca e ci sorregge senza farci toccare il fondo della piscina. 
Solo alla fine, lentamente e dolcemente il terapista ci rimette verticali, torniamo a pog-
giare sui nostri piedi e usciamo gratificati e invogliati ad andare avanti.
Il les, come altri disagi fisici, costringe il corpo a contrazioni, il dolore lo piega, lo
ingabbia e pure  la mente si blocca senza vedere via d’uscita. Le medicine inoltre ser-
vono ma non danno certo elasticità e nella nostra società occidentale si è ancora con-
vinti che la ginnastica serva solo in alcuni casi. Diciamo ‘io non ne ho bisogno…, oppu-
re sono sempre stanca…, oppure uscire col freddo…, o uscire fa caldo…, o non ho
tempo…, o costa troppo...’ e intanto gli anni passano.
Purtroppo non abbiamo esenzioni per la ginnastica, dobbiamo pagarcela, ma la nostra
salute e la nostra serenità non hanno prezzo. Non posso che invitarvi a fare del movi-
mento e naturalmente a provare watzu!

Un caro saluto, Rosalia Biffi

Ps  per chi è in zona segnalo la piscina presso la ‘Fondazione Maria Bambina’ Bellusco
MB tel 039 623636

GRUPPO  LES  BUSNAGO

Quest’anno a ottobre facciamo il bis :
il 10 mattina a Busnago il banchetto
e il 14 a Vimercate una ‘Serata sul Les’

Prendete nota delle NOVITA’: 
Vi aspettiamo
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Anche quest'anno insieme
agli amici dell'ABAR, abbia-
mo organizzato sia la
“Giornata del fiore viola”
che altri eventi.
La giornata è ben riuscita
grazie all'nteresse dei citta-
dini sempre vivo.
A fine anno abbiamo orga-
nizzato un evento di due
giornate per i malati reu-
matici, sensibilizzando tutti
sia con articoli sulla stampa
che alle televisioni locali,
affrontando i temi che
stanno a cuore ai malati,
dalle liste d'attesa sempre lunghe, ai percorsi terapeutici, etc.  Fra i promotori dell'in-
contro oltre agli Spedali Civili di Brescia, che ospitano anche la nostra sede, l'ASL di
Brescia, la Regione Lombardia, il Comune di Brescia, le associazioni AIRA ed ALOMAR.
La partecipazione e l'attenzione sono state alte sia per gli argomenti che per il luogo dove
si è svolto l'incontro il museo Santa Giulia d Brescia.
Moderatore dei lavori era il Professor Cattaneo. Erano presenti medici di Medicina
Generale, che essendo i primi ai quali i malati si rivolgono, ci auguriamo che il loro inte-

resse contiunui in modo da
garantire una più veloce e
costante collaborazione
con gli specialisti.
Abbiamo poi ottenuto una
sala in una struttura ester-
na all'ospedale, dove poter
avviare un progetto di
terapia cognitivo-compor-
tamentale di cui vi darò
ulteriori ragguagli nel pros-
simo numero.
Con il Comune di Brescia
stiamo trattando la possibi-
lità di accedere alle piscine

con agevolazioni di costi e
flessibilità di orari in modo da garantire a tutti i malati di poter usufruire maggiormente
di questi servizi.
Infine il 22 maggio si terrà presso l'aula Montini degli Spedali Civili di Brescia l'assemblea
annuale dell'ABAR. Fra gli argomenti dell'incontro ci saranno due tesi di laurea sul LES.
Chi volesse partecipare, l'invito è aperto a tutti.
Come sempre i nostri incontri si tengono il primo sabato di ogni mese presso la nostra
sede. Saluti Frati Franco.

Notizie da Brescia .........................
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Notizie da Como .............................
Un caro saluto a tutti voi.
Finalmente ci siamo lasciati alle spalle questo inverno lungo e freddo che sicuramen-
te a molti di noi ha dato qualche problemino.
Nel momento in cui vi scrivo c’è un bellissimo cielo azzurro e un sole tiepido……
quel sole dal quale mi faccio scaldare prima che diventi troppo forte.
Ci siamo lasciati con la nostra fantastica cena avvenuta prima di Natale. E’ nostra
intenzione riproporla anche quest’anno ma ci piacerebbe che aumentasse sempre più
il numero dei partecipanti!!! Troppo ambiziosi??? Sono sicura di no!!! Sono sicura che
tanti vorrebbero venire…non esitate. Siamo un bel gruppetto di lupetti che amano
stare insieme e divertirsi!!! 
Vi aspettiamo numerosi in piazza a maggio per il World Lupus Day.
Come già anticipato ci troveremo 

SABATO 08 MAGGIO 2010 in PIAZZA DUOMO A COMO

Vi ricordo inoltre di rinnovare l’iscrizione a ICARO. La quota di iscrizione è vera-
mente minima ma fondamentale per noi!!!!
Troverete tutte le indicazione nelle pagine del giornalino.

Ed è anche tempo di dichiarazione dei redditi… 

DESTINATE IL 5 PER MILLE ALL’ASSOCIAZIONE
IL CODICE FISCALE DA INDICARE E’

910 194 10 330
PRIMA CASELLA IN ALTRO A SINISTRA

Lucia    cell. 339/8496737 Davide   cell.340/3791652
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16° FESTA BRASILIANA A CUASSO AL MONTE

“ormai siete dei nostri!”
..così lo scorso agosto si
era congedato Paolo
Iop, responsabile di
Sabor Da Terra, festa
brasiliana che quest’an-
no è giunta alla sua 16°
edizione. Festa dove
divertimento e solidarie-
tà formano una miscela
eccezionale. Così vi
diamo appuntamento
anche quest’anno a 

CUASSO AL MONTE
Nei giorni 19 – 20 – 21 – 22 AGOSTO 2010

Saremo presenti con un banchetto informativo del Lupus, distribuiremo materiale e
saremo a disposizione di chiunque volesse avere informazioni riguardo la malattia e
l’associazione. Il tutto in un clima di assoluta FESTA!!!!! 

Ritmo, allegria, divertimento e tanta soli-
darietà sono il MIX di questa manifesta-
zione.

Vi aspettiamo numerosissimi !!!! 

Per maggiori informazioni potrete
contattarmi al numero sotto ripor-
tato o consultate il sito 

www.sabordaterraweb.com

LA SOLIDARIETA’ NON
CONOSCE CONFINI !!!

Lucia Di Bernardo
Cell 339 8496737
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Il mio nome è “finestra”... 
Durante il corso della mia esistenza non faccio altro che guardare. 
A volte, quando il sole è cupo e un po’ impaurito riflet-
to.. tra le ombre e le sfumature di un cielo ingiallito
scorgo le figure di chi si appresta, con aria stanca, a
specchiarsi dentro di me…
Non traspare alcuna emozione, da me... le recepisco...
come la pioggia che puntina piano sui miei vetri... come
il vento che alita prepotentemente su di me... cercan-
do di abbattermi… come la luna… che decide di esser
lo sfondo adeguato ad una romantica serata... 
Ma capita, sempre meno raramente, che a me vengano
illustrate facce disilluse... troppo coinvolte da perples-
sità, titubanze... paure...
Non sono propriamente uno specchio… né voglio passare per esso…
Vivo... all’interno di ogni casa... che è l’angolo di rifugio di ognuno... vivo, all’interno di
ogni realtà... e vivo per chi sa che esser spettatori, domani, potrebbe tradursi
in esser protagonisti… 
Ho raccolto la visione esterna di alcune persone – anzi, delle persone – che convi-
vono con qualcosa che le cambia profondamente... io, da povera finestra
immobile e a volte neanche considerata, mi sono sentita lontana da questa
“malattia”... un bisogno mi è subito parso chiaro... avevo bisogno di osservare
a lungo, prima di raccontare qualcosa che a molti, sicuramente, nemmeno
importa.. 

Lettera di Samuela
Ho tanti amici, molto cari, molto vicini a me… sempre presenti, sempre disponibili a
sostenermi. Amici che sanno starmi vicino con parole o con silenzi quando il “mio”
lupo si fa sentire. Amici che mi ringraziano per aver insegnato loro ad avere forza nei
momenti difficili perché, mi dicono, io con la mia “forza” insegno senza parlare. 
E’ un dolce scambio di allegria, affetto, rispetto ed energia del quale ormai, non saprei
più farne a meno. 
Fra questi insostituibili amici c’è Samuela. Una ragazza con una sensibilità che difficil-
mente fa trasparire, quasi si vergognasse. Ma è scrivendo che fa uscire quello che il
suo cuore conserva con cura. E’ scrivendo che riesce ad esprimere le emozioni più
profonde. 
Mi ha mandato una “lettera” che ha scritto parecchio tempo fa pensando a me. Dice
di chiamarsi “Finestra” perché la finestra è spettatrice e nello stesso tempo protegge
dal mondo esterno. Lei quella “finestra” ha deciso di aprirla per scoprire il nostro
mondo, il mondo di chi deve affrontare una malattia che spesso spaventa. Mi ha molto
emozionato e voglio dividerla con voi……
Ringrazio i miei amici…. Tutti …. E gli amici di tutti i lupetti…. 

Lucia Di Bernardo
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Cara finestra, ti parlo perché ti osservo dal mio locale camera... perché ti accudisco,
pulendo i tuoi vetri appannati… perché ti sento come la barriera che mi divide e al
tempo stesso mi protegge dal mondo esterno... esattamente so di cosa voglio parlar-
ti perché tu me l’hai palesato... in poche espressioni... l’amica che conosco non ha
esitato, mai, a parlarmi di quel qualcosa che le vive dentro… che la logora,
che poco alla volta le strappa il sorriso... l’istinto naturale è stato quello di chie-
dere il meno possibile… per evitare quella stretta allo stomaco che provo ogni
volta in cui sento qualcuno disperato perché malato….
Eppure... ho letto… ho letto le testimonianze di chi, a differenza di me,
prova chiusura nei confronti degli altri per problemi di salute… “morso di
lupo” lo chiamano... 
Recepita la paura scritta in poche righe di chi si era isolato dal mondo perchè
“vergognoso della malattia” mi sono fatta qualche domanda e mi sono imposta
qualche certezza.... la fortuna di vivere è qualcosa di inspiegabile.... l’unica arma
che può proteggerci dalla depressione o dalla solitudine è la volontà di accettare,
di capire, di provare a non abbandonare la propria strada… ed è li che, guar-
dandomi dentro, non ho esitato a darmi della sciocca... per aver pianto per cose ine-
narrabili perché infantili….
In quella circostanza, ormai avvenuta circa un anno e mezzo fa ho guardato fuori,
attraverso i tuoi vetri.... e ho visto un mondo lontano… ma non per questo poco
accessibile… ho visto quanto le comuni persone che ogni giorno vanno al lavoro
senza alcun tipo di problema di salute si lascino poi, nel corso delle circostanze, tra-
sportare dagli eventi, creandosi problemi che non esistono... ho visto con quanta leg-
gerezza, io per prima, non mi renda conto di possedere il prezioso bene dello
star bene, del potermi relazionare senza imprevisti... ho paura a guardarmi dentro...
la Lucy mi ha parlato molte e molte volte dei suoi stati d’animo... e della forza con la
quale ha combattuto guerre contro la spossatezza... contro ciò che l’ha privata di
poter vivere serenamente ogni attimo.... 
So che hai guardato attraverso me... e che ero la tua ancora di salvezza in quanto
difendevo quel mondo da te... so che hai avuto paura... e la tua indifferenza, a volte,
mi ha spiazzato.... 
Cara finestra, mi vivi dentro.... la cosa più bella ed importante che io abbia fatto è quel-
la di aprirti.... per assaporare la gioia che “persone col morso” vivono ed
interpretano.... sicuramente diversa dalla mia gioia.... troppo semplice e
troppo scontata... perché aspettata... 
Non so se mai avrò modo di parlare di ciò che non conosco, ma so che per ogni situa-
zione esiste un ventaglio di scelte..... ho scelto di non star solo a guardare.... ma
di far qualcosa che possa arricchirmi... non è molto… ma è andare a trovar la mia
amica una volta ogni tanto a qualche banchetto, quella di leggere ignorando l’o-
rologio ciò che pensa chi prova a convivere con se stesso... quella di aprir-
mi un po’ al mondo che mi circonda, fatto di persone con vari problemi...
con situazioni difficili.
Ti apro, scorgo il cielo che mi guarda e un Angelo che mi sorride….
Capisco. FINALMENTE CAPISCO CHE è LA SCELTA GIUSTA.
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GRUPPO LES PIEMONTE
http://www.lupus-italy.org/piemonte

Un caro saluto a tutti dal Gruppo Les Piemonte

Eccoci qui. Dopo l’inverno ci siamo ritrovati lunedì 22 marzo, con qualcuno nuovo e
con la sorpresa di qualcuno ritrovato dopo tanto tempo, e purtroppo ancora  con
molte assenze.
La prima riunione dell’anno è stata nella nuova Sede Via Giolitti 21 a Torino, con
un po’ di rimpianto per i locali zona Crocetta, nostro punto di incontro  da parecchi
anni ormai.
Ad ogni modo, la sala che ci ha assegnato il Centro Servizi Vssp,  per i nostri incon-
tri è bella e spaziosa, i servizi sono sempre ottimi. 

PROSSIMO INCONTRO IL 24 MAGGIO 2010

Novità:
Durante il prossimo incontro che si terrà il 24 maggio 2010, dalle ore 20 alle ore
22, sarà presente la psicologa dottoressa CHIARA BARBASIO che ci illustre-
rà in termini  a noi comprensibili, il risultato del suo progetto di ricerca riguardante
il campo della psicoimmunologia. 
In particolare “Può esistere e con quali caratteristiche un terreno psicologico
che predispone o facilita lo sviluppo della malattia?” Alcuni di noi hanno parte-
cipato direttamente sia ai test sia al colloquio successivo.
La dottoressa Barbasio sarà disponibile a rispondere alle nostre domande. 
Non posso dirvi su come sarà strutturata la serata  perché dobbiamo ancora fare il
programma.

PARTECIPATE: vi assicuro che sarà molto interessante!



66 ICARO GRUPPI REGIONALI

PROGETTI PER IL 2010
• Incontri Medici Pazienti:

Per quest’anno abbiamo in pro-
gramma un incontro Medici

Pazienti, che sarà presumi-
bilmente in autunno, per-
ciò potremo essere più
precisi nel prossimo
numero  di Icaro.
• Mese di sensibilizza-
zione:
Saremo poi presenti a

Torino con le violette ad
ottobre nel corso del mese

di sensibilizzazione del Les.
• Altro:

In base alle nostre forze, potremo
valutare altri progetti.

Prossime riunioni:
LUNEDI’ 24 MAGGIO 2010 dalle ore 20,00  alle  ore 22,00

LUNEDI’ 13 SETTEMBRE 2010 dalle ore 20,00  alle  ore 22,00

Le riunioni si svolgeranno presso il CENTRO SERVIZI V.S.S.P. 
in VIA GIOLITTI N. 21 – TORINO.

Rammento  a tutti coloro che chiamano di lasciare sulla segreteria un messaggio con
il nome e il  numero di telefono e sarete richiamati.

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

Vi aspetto in tanti Lunedì 24 maggio 2010.
Un caro saluto a tutti,
Rosy a nome del Gruppo Les Piemonte
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GRUPPO LES ROMA E LAZIO
http://www.lupus-italy.org/lazio
A cura di Augusta Canzona, Marina Falanga

Cari amiche e amici,

come già annunciato sul nostro sito www.lupus-italy.org/lazio, finché non sarà operativa
la nuova sede romana del CESV (Centro Servizi per il Volontariato del Lazio)
in via Liberiana n. 17 -giusto a fianco della basilica
di S. Maria Maggiore- le nostre riunioni si svolgeran-
no in altro luogo.

La nuova sede del CESV sarà centralissima, in previsione
più grande, spaziosa e attrezzata di quella ‘storica’ di via
dei Mille. Attendiamo quindi con grande gioia – con gli
amici e amiche del CESV - l’inaugurazione di questo spa-
zio riservato alle iniziative delle associazioni di volonta-
riato come la nostra. Speriamo che questo cambio-sede
si riveli una nuova e gradita opportunità per rilanciare gli
incontri mensili, momento di conoscenza e accoglien-
za per i nuovi iscritti, e gli incontri a tema che stiamo cercando di promuovere per i
prossimi mesi.  Vi invitiamo a tenervi informati e partecipare!

INCONTRI A TEMA

L’incontro di Febbraio 2010 con la psicologa Dott.ssa Maria Antonietta Nastri è
stato interessante e molto seguito dai numerosi soci intervenuti a seguito dell’invito.
Si è trattato della presentazione del suo lavoro su “Ansia da separazione e Malattia
Autoimmune”, ad un anno di distanza dalla raccolta dei dati di ricerca che ha visto coin-
volte molte delle socie del Lazio e diverse pazienti LES residenti in altre regioni.

Il lavoro tratta delle diverse interrelazioni tra l’insorgenza della malattia e gli eventi di vita
negli anni precedenti: in particolare l’interazione tra la qualità delle cure prodigate nella
prima infanzia, il tipo e qualità di ‘attaccamento’ che si determina nella relazione con la
principale figura di cura, l’intensità e frequenza degli eventi stressanti, il senso di integrità
e l’assetto ‘sicurezza’/‘allarme’ di base, e il conseguente tipo di organizzazione bio-psico-
fisio-immunitaria dell’organismo della persona adulta che risulta più prona alla malattia
autoimmune.

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

C.F. 910 194 10330
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Secondo il modello bio-psicofisiologico adottato dalla ricercatrice (il modello psicofisio-
logico integrato Bio-Esistenzialista del Prof. Vezio Ruggeri), è possibile studiare alcuni
dei modi in cui una particolare ‘impronta bio-psico-immunologica’ disfunzionale si fissa
– quasi letteralmente - nell’organismo e resta lungamente attiva, predisponendolo con
grande probabilità ad una maggiore vulnerabilità alla patologia autoimmune.  Il modello
permette, tuttavia, di concepire positivamente anche le vie di uscita terapeutiche: ad
uno stato fissato non corrisponde necessariamente un ‘destino patologico’, quanto
invece una predisposizione che può essere modulata e modificata significativamente
attraverso l’esperienza di stati differenti.

A proposito di cambiamento possibile, la plasticità biologica dell’organismo e la pro-
fonda consonanza tra i livelli corporei e mentali fanno sì che quanto noi sperimentia-
mo attraverso il nostro corpo possa avere un riscontro psicologico diretto, e anche
viceversa!  Sulla base di riscontri positivi sempre più frequenti nella ricerca contempo-
ranea in tema di integrazione mente/corpo, si può affermare che risulta possibile
creare attivamente una possibilità di trasformazione della nostra più o meno radicata
suscettibilità allo stress ambientale.  Ad esempio, attraverso esperienze di rilassamen-
to e integrazione psico-corporea: con la pratica per stadi, poco a poco, è possibile inci-
dere significativamente sul nostro stato generale e sulla suscettibilità alle ricadute.

Iniziato come tesi di laurea, il lavoro della dott.ssa Nastri ha preso la forma di un pro-
getto di ricerca più a lungo termine.  Viene realizzato con il patrocinio scientifico
della Cattedra di Psicofisiologia Clinica della Facoltà di Psicologia 1, Università di Roma
La Sapienza.

L’iniziativa nasce per incoraggiare sempre di più la ricerca e l’approfondimento dei fat-
tori relazionali e psicologici che predispongono all’ammalarsi.  Il tema e il merito ci è
sembrato interessante e rilevante, un altro passo verso interventi terapeutici di tipo
psicologico sempre più fondati scientificamente e in grado di affrontare la grande com-
plessità delle malattie autoimmuni.

>> La fase che prende le mosse proprio nel mese di
aprile prevede l’attivazione di un LABORATO-
RIO DI ARTETERAPIA ad orientamento psico-
fisiologico, presso il Dipartimento di Psicologia in via
degli Apuli nel quartiere S.Lorenzo di Roma.
A cadenza settimanale (il giovedì) un’altra collabora-
trice della Cattedra, la Dott.ssa Anna Tocci (psi-
cologa e arteterapeuta) accoglierà il piccolo gruppo
di partecipante e condurrà un programma strutturato di attività di manipolazione
della creta.

Questo laboratorio, gratuito, fa parte integrante delle attività di ricerca; è indirizzato a
malati autoimmuni in generale (reclutabili per patologie come artrite reumatoide, con-
nettiviti, connettivite mista, etc.), ma è particolarmente importante la parteci-
pazione ad esso di noi malate e malati di LES e patologie correlate.
_________________
Per informazioni e per aderire al LABORATORIO:
Dott.ssa Maria Antonietta Nastri    3479663631
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RIUNIONI MENSILI
Dalla scorsa riunione di Marzo 2010 abbiamo sperimentato la formula dell’incontro in
locali pubblici come sale da tè e affini.  Dobbiamo ammettere che malgrado i piccoli dis-
agi di fare giungere in tempo a tutti la notizia che l’abitudinaria vecchia sede del CESV non
è più disponibile, la cosa si rivela indubbiamente piacevolissima – specie perché, dopo una
intensa giornata di lavoro e immersione nel traffico di Roma, incontrarsi nel tardo pome-
riggio davanti ad un bel tavolino con tè, tisane, aperitivi e stuzzichini è quanto di più
opportuno per avviare e intrecciare le tante conversazioni sugli argomenti che ci preme
trattare.

Non a caso, tra tutti, l’argomento dello STRESS QUOTIDIANO e delle strate-
gie per affrontarlo e ridurlo.  E in particolare, lo STRESS NEI LUOGHI DI
LAVORO: ad esempio, dal nostro ultimo incontro è emersa l’estrema fatica e le speci-
fiche pesanti conseguenze per chi, affetto da Lupus, Sindrome di Sijogren e altre patolo-
gie, si trovi a prestare lavoro come videoterminalista e lavoratore di call-center.
Malgrado l’inquadramento lavorativo come ‘categoria protetta’, infatti, i ritmi di lavoro
sono vertiginosi, la richiesta di energia e attenzione soverchia la possibilità di ripresa fisio-
logica dell’organismo (in particolare del sistema visivo) e – abbiamo constatato - pur-
troppo non sempre l’azienda o l’organizzazione sembra prevedere e favorire i tempi di
riposo prescritti per legge.

Come tutelarsi? Come fare fronte ai carichi eccessivi di lavoro?  Come smaltire l’accu-
mulo di fatica e la tensione emotiva che ne deriva, senza aggravare la nostra quotidianità
con ulteriori battaglie?
Ci sembra che l’argomento sia rilevante e forse anche piuttosto urgente da approfondi-
re e da trattare: ma oltre al tema specifico delle tutele della salute sul posto di lavo-
ro (al quale pensiamo di dedicare un prossimo incontro a tema) riemerge il tema dello
STRESS percepito e sofferto come dato di fondo della nostra quotidianità e come
aggravante nella nostra ‘coabitazione’ con la malattia. È proprio il tema centrale! 

Torna così in primo piano, nella nostra prima riunione di primavera, l’argomento più
volte richiamato in altre occasioni delle tecniche psico-corporee per la riduzione
dello stress. L’intento delle prossime iniziative è quello di provare a conoscere e
apprendere come praticare semplici ma efficaci tecniche di rilassamento per fare fronte
alla nostra necessità di calma e serenità.
_______________________________________________________________________

Sull’onda dell’argomento STRESS e relative
‘strategie di riduzione’, è in preparazione a
Roma un week-end esperienziale di
‘STRESS REDUCTION’, che si svolge-
rà probabilmente tra maggio e giugno. 

Il tema dell’incidenza dello stress nell’in-
sorgere, mantenersi e aggravare della
malattia autoimmune è ormai un punto
centrale, riconosciuto da molte ricerche,
sul quale vengono organizzate iniziative di
prevenzione e di ‘educazione alla salute’.
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Dobbiamo considerarlo il fondamento per iniziare una revisione delle nostre condotte
abituali nel quotidiano, quando fin troppo spesso prende il sopravvento poiché non ci
siamo ‘attrezzati’ adeguatamente.

Sono quindi importanti e rilevanti in termini di
salute tutte le occasioni nelle quali possiamo
apprendere e sperimentare come fare fronte
con efficacia all’invadenza degli stati fisici, psi-
chici, emotivi impregnati di malessere, senso
di esaurimento e fatica.

L’obiettivo è di imparare ad abbracciare un
modo di vivere nel quale, pur essendoci quo-
tidianamente una diversa sfida da affrontare, la nostra energia vitale possa rimanere forte
e salda.

Il progetto ‘STRESS REDUCTION’ prevede due giornate tra sabato e domenica
durante le quali, oltre all’inquadramento generale del tema (STRESS ‘come e perché’) ver-
ranno proposte e insegnate alcune tecniche molto semplici e applicabili in ogni momen-
to della nostra giornata per esplorare le fonti di benessere a portata di mano e atti-
varci positivamente di fronte alle piccole e grandi difficoltà, alle tensioni e al consumo
eccessivo di energia che i nostri compiti quotidiani ci impongono, parallelamente, al
doverci fare carico anche della nostra malattia.

Queste tecniche includono attività corporee e attitudini mentali, da coltivare con la pra-
tica, che si sono dimostrate di sicuro successo anche alla prova scientifica.

Il week-end di ‘STRESS REDUCTION’ sarà offerto gratuitamente ad un gruppo di
iscritti del Lazio, e, se desidereranno aderire e se regolarmente iscritti, anche provenienti
dalle altre regioni. Proponiamo quindi a chi è interessato di contattare con largo anti-
cipo l’organizzatrice, la dott. Falanga, allo scopo di dare la propria preiscrizione: ser-
virà a definire la sede di svolgimento dell’iniziativa sulla base della reale dimensione del
gruppo.
_________________

Per informazioni e per aderire al WEEK-END di STRESS REDUCTION:
Dott.ssa Marina Falanga   3405667528 -  065816449
e-mail mfalanga@fastwebnet.it

_______________________________

Per avere informazioni sulle prossime riunioni (dove ci 
incontreremo, tema della giornata, data e ora dell’incontro

che potrebbe essere spostato dal giovedì ad altro giorno
della settimana) Vi invitiamo a consultare il nostro sito e 

a contattarci ai numeri 06/4515340 – 3392367746
e-mail lupusroma@virgilio.it.

_______________________________
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L’ultimo periodo è stato purtroppo costellato di numerosi problemi di salute tra le socie
più attive.  Dunque, le nostre attività consuete procedono come di consueto con non
poche difficoltà, con una certa fatica, ma con tanta buona volontà.

Al momento di andare in stampa stiamo cercando di realizzare
una serie di iniziative, tra queste: 
Lupus Day, lunedì10 maggio 2010

il 10 Maggio si celebrerà in tutto il mondo la Giornata
Mondiale del Lupus (World Lupus Day). A Roma ci piace-
rebbe ricordare l’evento con uno stand informativo posto in una piazza o spazio pubbli-
co romano strategico, ad esempio in un centro commerciale dove vi sia grande affluen-
za di persone. Ci stiamo muovendo per ottenere i dovuti permessi dal Comune e altri
Enti per un’iniziativa di semplice volantinaggio, abbiamo individuato nella Galleria A.
Sordi (ex Galleria Colonna) a piazza Colonna un luogo idoneo e anche molto prestigio-
so: l’obiettivo è la visibilità massima dell’iniziativa anche se realizzata in un giorno feriale.
Compatibilmente ai tempi di verifica dei permessi necessari, vi facciamo, come al solito
appello perché ci diate disponibilità ad essere presenti e animare questa importante ini-
ziativa, anche per poche ore o per una ‘visita solidale’ ai volontari che ci saranno. 

Anche per quest’anno auspichiamo la programmazione di uno spettacolo solidale per
la campagna di sensibilizzazione e raccolta di fondi a favore del LES. Abbiamo nuovamente
preso contatto con LA COMPAGNIA I CIARLATANI, che ha recitato per noi la divertentis-
sima commedia “Na’ Storia de Borgata” lo scorso 27 dicembre riscuotendo uno strepi-
toso e inaspettato successo di pubblico. Cercheremo di programmare insieme a loro una
nuova rappresentazione - un pomeriggio/serata di sabato o domenica - i cui proventi
saranno devoluti alla nostra Associazione. Quando avremo definito una data per lo spet-
tacolo pubblicheremo tutti i dettagli sul nostro sito. A riguardo potete anche  con-
tattarci ai soliti numeri 06/4515340 - 3392367746 - e-mail lupusroma@virgilio.it;

Stiamo lavorando all’organizzazione di ulteriori incontri a tema da trattare quando le
riunioni mensili riprenderanno in modo regolare nella nuova sede del CESV,. In elenco
vi sono diversi argomenti quali  “L’applicazione della riflessologia plantare di H.
Marquardt e i Mudra” e “Fitoterapia e l’utilizzo degli alimenti e degli inte-
gratori come supporti per il nostro benessere”.  Ci auguriamo di darne presto
notizia sul nostro sito.
_________________

le nostre attività di accoglienza e di sostegno:

>> Stefania Viscillo, art counselor, è a disposizione di chi si collega al sito curato da
Alfonso  [www.lupus-italy.org/lazio] per offrire un “sostegno creativo” attraverso un
“dialogo virtuale”, usando il linguaggio dei simboli e il gioco; 

>> la Dott.ssa  Marina Falanga, che -vi ricordiamo- cura il progetto di scrittura auto-
biografica ‘Storie di Malattia, Storie di Vita’ [www.lupus-italy.org/lazio ‘medicina nar-
rativa’], è presente per chi abbia necessità e desiderio di uno spazio individuale e protet-
to di ascolto e orientamento psicologico. Come di consueto, gli iscritti/e all’associazio-
ne Gruppo LES hanno a disposizione un colloquio gratuito di sostegno, su appuntamento, e
altre facilitazioni
[e-mail mfalanga@fastwebnet.it, tel. 065816449, 3405667528]
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Tra il 16 e 19 giugno 2010 si svolgerà a Roma
il Congresso Annuale EULAR (Congresso
Annuale Europeo della Reumatologia). 
Si svolgerà alla Fiera di Roma, in via Portuense 1645/1647, (linea
ATAC 808). I congressi EULAR, che hanno avuto inizio nel 2000,
sono diventati uno degli eventi più importanti del calendario mon-
diale della reumatologia.

L’incontro costituirà un’occasione incomparabile per lo scambio di
informazioni scientifiche e cliniche, e faciliterà le interazioni tra pazi-

enti, medici, scienziati, professionisti medico-scientifici e operatori dell’industria farma-
ceutica sia europea che mondiale.
L’obiettivo è quello di realizzare un forum di altissimo standard scientifico (sia scienza
clinica che di base), educativo e sociale di scambio tra professionisti del campo della
reumatologia, legati alle associazioni di pazienti, al fine di conseguire buoni progressi nella
cura clinica dei pazienti affetti da malattie reumatiche. 
La rapida crescita del Congresso EULAR, in termini di numero di partecipanti e qualità
delle trattazioni, riflette il crescente interesse per l’artrite e le patologie muscolo-schelet-
riche riscontrato in molte popolazioni. Questo ha permesso di  determinare le dimen-
sioni del peso di queste malattie, ha consentito di migliorare la capacità di diagnosi e di
ottenere significativi progressi nella capacità di cura. 
Ciò che ha maggiormente contribuito ed ha stimolato la concretizzazione di questi pro-
gressi è stata proprio la collaborazione tra le organizzazioni di pazienti ed i professionisti
del settore sanitario, realizzata dall’EULAR.
Al Congresso EULAR 2010 di Roma verrà illustrata una vasta gamma di argomenti,
tra questi:  innovazioni cliniche, scienza clinica, e di base. In aggiunta vi saranno incontri
organizzati da persone affette da artrite, da professionisti medici e da operatori del set-
tore sanitario. Il fulcro del Congresso sarà la presentazione dei poster con le loro
intense interazioni tra i partecipanti.
Il programma scientifico avrà inizio il Mercoledì 16 Giugno 2010 alle ore 13:00 e si
chiuderà Sabato 19 alle 15:15. l Congresso affronterà l’ampio spettro delle malattie
reumatiche e comprenderà conferenze sullo stato dell’arte, simposi su scienza di base e
clinica, sessioni per la presentazione degli abstract, presentazione e discussione dei casi
difficili, workshop e sessioni di gruppo di particolare interesse.
La presentazione degli abstract-posters è inserita nell’area della mostra. Al Congresso,
l’EULAR offrirà una interessante mostra aperta a tutti i delegati e agli accompagnatori.
Caffè, panini e altre bevande saranno disponibili sia nell’area della mostra che in quella ris-
ervata ai poster. L’orario sarà: mercoledì 16 giugno (h. 12:00-18:30), giovedi 17 e vener-
di 18 giugno (h. 09:30-17:15), sabato 19 giugno (h. 09:30-14:00)

ATTENZIONE !!
nell’ambito della mostra, nell’area posters, vi sarà il nostro stand congiunto 

< Lupus Europe/Lupus Italy > dove, insieme ai rappresentanti della Federazione
Lupus Europe, accoglieremo i visitatori, parleremo con i medici, distribuiremo il

nostro materiale informativo sulla malattia e la nostra associazione, etc

FACCIAMO APPELLO
a tutti gli associati che parlano fluentemente l’inglese

perché vengano a Roma per darci una mano allo stand.
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Il 26 dicembre abbiamo organizzato una serata a teatro a
favore del Gruppo L.E.S., è stata un’esperienza molto bella e
di grande soddisfazione. “ ’Na storia de borgata” in dialetto
romanesco, scritto e diretto da Gianni Quinto. Non sono
mancati i momenti di tensione e di paura che tutto andasse
per il peggio, ma ci siamo mobilitate con coraggio e tenacia e
alla fine siamo state ripagate. TUTTO ESAURITO, non ci cre-
devamo neanche noi. L’avvenimento è stato costruito con la
piena collaborazione della “Compagnia i Ciarlatani” e in par-
ticolar modo il loro direttore artistico Alessio Soro. È stato
lui che ci ha proposto la serata presso Teatro 7, via
Benevento n° 23, il 26 dicembre. C’è stata reticenza da parte
del gruppo in un primo momento, la serata sarebbe capitata
in un giorno particolare e di festa, dove le famiglie si riuni-
scono e hanno poca voglia di uscire di casa.
Questa esperienza ci ha insegnato che bisogna andare oltre
quello che piace a molti ma non a tutti, anzi in giorni come
questi c’è voglia e possibilità di fare cose diverse, oltretutto
divertenti e con uno scopo solidale. Abbiamo imparato cose
nuove, abbiamo capito che bisogna prendere contatti mag-
giori con altre associazioni o gruppi interessati alla solidarie-
tà, con case farmaceutiche, con i medici presso cui ci si cura,
insomma una pubblicità più capillare. Soprattutto è importan-
te pubblicizzare l’evento attraverso i vari componenti del Gruppo per arrivare a riempi-
re il teatro o qualsiasi altro evento con persone che non conoscono l’Associazione per
arrivare ad una maggiore divulgazione e conoscenza della patologia. Una piccola collabo-
razione per grandi risultati, infatti chi ha collaborato è riuscito a portare molte persone

e la stessa pubblicità fatta dalla compagnia e dal teatro hanno fatto
il resto, ci siamo trovati a dover mandare via delle persone per-
ché era tutto esaurito. La serata è stata divertente, gli attori bra-
vissimi e gli spettatori ne sono usciti soddisfatti e sorridenti, ci
hanno ringraziato per l’opportunità e noi abbiamo ringraziato
loro per la solidarietà e la presenza che ha permesso il successo
dell’evento

Cosa dire di più, GRAZIE
Ringrazio vivamente chi ha collaborato del gruppo, in particolare
ringrazio la Compagnia teatrale e il suo direttore artistico Alessio
Soro. Speriamo di riuscire la prossima volta a fare ancora meglio

riempiendo uno spazio più grande. È nostra intenzione far si che questi eventi siano più
numerosi, se qualcuno ha delle idee sono ben accette, soprattutto apprezziamo qualsia-
si tipo di collaborazione, anche minima.
Come non ci arrendiamo nel seguire la nostra malattia, così non ci facciamo fermare da
pregiudizi e consuetudini, si può veramente arrivare in alto se c’è la volontà e un buono
obiettivo da raggiungere.

Stefania Viscillo

A teatro con i sostenitori del Gruppo L.E.S.
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GRUPPO LES SICILIA
http://www.lupus-italy.org/sicilia

In occasione del  “Rare Disease Day 2010”, giorno
27 febbraio, al Policlinico Universitario “G. Martino”
di Messina è stato organizzato l’incontro dal titolo
“MALATTIE RARE: Pazienti  e ricercatori per la
vita”.
A Catania, invece, domenica 28 febbraio 2010 siamo
stati presenti col gazebo e tanto materiale informati-
vo alla galleria del centro commerciale Auchan di San
Giuseppe La Rena. Durante tutta la giornata non
abbiamo raccolto molte offerte perché abbiamo pre-
ferito sensibilizzare le persone facendo conoscere
loro alcune patologie.
E’ stata una bella giornata, occasione per incontrarci
di nuovo e ringrazio coloro che vi hanno partecipa-
to e che l’hanno resa tale. In particolare ringrazio:
Salvatore, Anna, Chiara ed Eleonora e … l’anno
prossimo saremo nuovamente presenti!!!

Vi ricordo i prossimi incontri del Gruppo di
Catania:

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)

30 maggio - 18 luglio
12 settembre - 12 dicembre

Vi aspetto !

Ida Bontempo
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avrà luogo il 
3° incontro

medici-pazienti
organizzato dal

Gruppo LES
Sicilia in occa-
sione del World

Lupus Day
2010.
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Sabato 8 Maggio 2010
IMPORTANTISSIMO!!!

L’incontro 
si terrà a
Palermo 
presso: 
A.S.P. 

di Palermo 
Sala Vignicella  
via La Loggia 5 

Palermo

“LES: 
MALATTIA
DAI MILLE

VOLTI”

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

Ben ritrovati a tutti!

Come avverrà in numerose piazze a livello mondiale, anche a Matera questo anno
si terrà il WORLD LUPUS DAY (http://www.worldlupusday.org/)!

Vi aspetto numerosi 
DOMENICA 09 MAGGIO
in piazza Vittorio Veneto, 
davanti al Palazzo dell’Annunziata!

Sin dalla mattina fino al primo pomeriggio allestiremo uno stand, al fine di sensibiliz-
zare ed agevolare una corretta informazione relativa alla patologia e di raccogliere

eventuali offerte utili alla nostra associazione!
Rinnovo ancora una volta l’invito a contattarmi, rivolto a tutti coloro che abbiano
voglia di darmi una mano ad organizzare l’evento o abbiano idee da suggerirmi!

Concludo con una riflessione.
Durante questi ultimi anni in associazione ho maturato sempre più la consapevolez-
za che la strada per raggiungere gli obiettivi che il Gruppo LES si pone è sicuramen-

te impervia, ma non impossibile da percorrere! 
È necessaria tenacia, forza di volontà e soprattutto pazienza! 

Ogni piccolo passo deve essere apprezzato e valorizzato perché consentirà di avvici-
narsi sempre più alla meta…

“Quello che facciamo 
è soltanto una goccia nell’oceano,
ma se non ci fosse quella goccia

all’oceano mancherebbe”
(Madre Teresa di Calcutta).

Vi aspetto tutti in piazza!
letizia

PS
I miei recapiti sono sempre gli stessi:
Letizia Ditaranto
tel. 338/1905921

0835/200407
e-mail: letiziaditaranto@yahoo.it
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NOTIZIE DALLA CALABRIA
http://www.lupus-italy.org/calabria

Ciao a tutti i carissimi amici della Calabria,
come tutti sapete il 10 Maggio si celebra la Giornata Mondiale del LES, e in que-
sta ricorrenza chiunque può attivarsi per fare campagna informativa sulla “nostra”
malattia. Noi invitiamo tutte le lupacchiotte e i lupacchiotti di buona volontà a
dare un contributo personale affinchè il lES venga conosciuto, perchè solo in que-
sto modo si possono raccogliere fondi per la ricerca e dare così una speranza a
chi è affetto da questa patologia. L’importante è che i tanti malati di LES non
rimangano nell’anonimato, non si sentano soli ed abbandonati, perché anche solo
poter condividere i problemi quotidiani legati al LES può dare un senso di sollie-
vo per tante ragazze e ragazzi. 
Noi, questo anno, purtroppo, per esigenze di tipo personale non possiamo orga-
nizzare alcun tipo di manifestazione. Infatti l’8 Maggio ci sposiamo e sinceramente
è difficile organizzare qualcosa per il 10. Però di comune accordo abbiamo deciso
di distribuire agli invitati le pergamene solidali del LES invece della solita bombo-
niera, così saremo vicini con il “cuore” alla Giornata Mondiale e contribuiremo a
dare  nel nostro piccolo un aiuto al Gruppo Nazionale per le tante iniziative che
periodicamente organizzano sul territorio nazionale sia in campo scientifico che in
campo sociale.
Rivolgiamo ancora un altro appello a chi volesse organizzare qualche evento: “
FATEVI VEDERE E FATEVI SENTIRE”. Del LES non bisogna avere vergogna e solo
un compagno di viaggio, alle volte birichino.
Alla prossima da Cinzia e William del Gruppo LES Calabria.
Per contatti: cell.: 3202177603; e-mail: vonhayek@tiscali.it
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In occasione della Sagra di
Sant'Efisio, il Primo Maggio, vorrem-
mo fare un banchetto a Cagliari ..... è
una festività molto sentita qui da noi
che raccoglie molte persone da tutta
la Sardegna ed è quindi un ottima
occasione per far conoscere la
malattia……. stiamo chiedendo le
autorizzazioni ........
per informazioni telefonate a
Federica o consultate il sito internet

28 febbraio 2010 
Giornata Malattie Rare 
Porta Nuova, Oristano

Salve a tutti!!! 
chi vi scrive oggi non è Federica ma...Veronica :-) Chi di voi ha partecipato ai nostri stand
mi conosce di già ma mi presento comunque: sono la sorella minore di Fede! 

In occasione della
giornata per le
malattie rare ho
realizzato, insieme
al mio ragazzo
Andrea, uno stand
a Oristano, presso
il centro commer-
ciale Porta nuova.
Purtroppo Fede
non è potuta veni-
re ma sta già orga-
nizzando diverse
iniziative da realiz-
zare a breve! 
E’ stata la prima
volta che abbiamo
fatto uno stand
fuori Cagliari ed è

NOTIZIE DALLA SARDEGNA
http://www.lupus-italy.org/sardegna
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andata piuttosto bene!. Anche
questa volta siamo riusciti a
conoscere diverse persone
affette da lupus che non cono-
scevano l’esistenza del
Gruppo LES Sardegna. 
Ciò che ritengo davvero fon-
damentale in ogni iniziativa
svolta è parlare e divulgare
informazioni sia tra le persone
che non conoscono questa
patologia, sia tra chi invece ne
è coinvolto direttamente o
indirettamente in modo da
poter creare un gruppo
numeroso nella nostra regio-
ne basato sulla collaborazione
reciproca! 
Io non ho questa patologia ma
è un pochino come se ce l’a-
vessi anche io, nel senso che mia sorella per me è la mia più grande amica e le voglio un
bene infinito perciò mi sento coinvolta al 100% e sono vicina a tutti voi! 
Spero che con le varie iniziative portate avanti si riesca ad aiutare la ricerca e un giorno si
possa trovare una cura!...questo deve spingerci ad organizzare il più possibile qualcosa,
dagli stand informativi a qualsiasi altra manifestazione e la speranza non bisogna perderla
mai! la medicina e la scienza fanno passi da gigante giorno dopo giorno, e noi che non
siamo medici possiamo aiutare con i mezzi che abbiamo e con le manifestazioni per finan-
ziare chi invece potrà un giorno trovare rimedio per il lupus! Certo la certezza non ce
l’abbiamo ma muovendoci stiamo comunque creando una possibilità che stando fermi
sicuramente non avviene. 
Il 28 Febbraio era una giornata di sensibilizzazione perciò l’obiettivo non era raccogliere
fondi ma informare le persone ed è andato molto bene. 
Devo ringraziare in particolare l’associazione “SINDROME DI CRISPONI E MALATTIE
RARE” che ha organizzato lo stand e ci ha consentito di partecipare. Ho conosciuto delle
persone davvero simpatiche e disponibili, Emanuela Serra e tutti i suoi collaboratori che
sono davvero un gruppo unito e molto ben organizzato ma soprattutto una grande e bella

famiglia con la quale spero di colla-
borare anche in futuro! 
Ovviamente ringrazio anche il mio
ragazzo Andrea, che mi sta sempre
vicino! Partecipa attivamente ad
ogni manifestazione e si interessa
sempre di tutto ciò che riguarda il
lupus e questo per me è molto
importante! :-) 
Grazie a tutte le persone che si son
avvicinate e hanno parlato con noi! 
Alla prossima ;-) 

Veronica
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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,

nell’ultimo anno vi sono stati degli svilup-
pi entusiasmanti nelle attività della
Federazione, ma anche momenti
estremamente tristi. 
La perdita dei nostri cari amici Krisztina
Hever (Ungheria) e Rudi Hocks (vice
presidente), ci ha colmato di immensa
tristezza e dolore, tanto che ci sembrava
impossibile andare avanti. Ma sappiamo
che non possiamo fermarci, che dobbi-
amo continuare la nostra campagna di
sensibilizzazione e promozione di Lupus
Europe, e soprattutto essere di supporto
ai malati di Lupus di tutt’Europa. 
Dobbiamo dare un senso all’impegno di
Kristzina e Rudi, garantire che il lavoro da
loro iniziato proseguirà proprio come
essi avrebbero voluto.

Alla Convention di settembre 2009 a
Strasburgo si sono dimessi Ineke

Boomker (Olanda - trustee/convention
manager) e Brian Hanner (UK - project
advisor cooptato dalla Federazione).
Ineke e Brian sono stati entrambi dei leali
sostenitori di Lupus Europe, e Brian ne è
stato anche presidente per diversi anni. 
Siamo tutti molto dispiaciuti d’aver perso
l’input di Ineke e Brian, ma siamo altret-
tanto lieti di accogliere Kirsten Lerstrøm
(Danimarca) come vice-presidente e
Fatima Lavoll (Norvegia) e Simone
Müller-Pretis (Germania) come trustees.

Che cos’altro è successo durante l’anno? 

Il “Piano Strategico”, impostato nel mese
di febbraio 2009, è un progetto davvero
grande ed ambizioso. Dobbiamo
ringraziare tutti i gruppi membri per i
loro apprezzatissimi suggerimenti ed il
loro supporto.
Parte sostanziale del Piano Strategico, è
l’istituzione di un Medical Advisory Panel

21ª  CONVENTION - LUPUS EUROPE
22 - 26 SETTEMBRE 2010

BUDAPEST, UNGHERIA
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(Commmissione di Esperti) grazie soprat-
tutto ai cinque esperti lupologi che si
sono già impegnati a sostenerci. 

Il progetto “la Causa Comune”, iniziato
nel 2008, è ancora in via di sviluppo;
siamo comunque arrivati alla definizione
di quello che è risultato essere il tema
comune: l’astenia. La questione è stata
sottoposta ad un team di esperti di Lupus
provenienti da diversi paesi europei ad un
Meeting tenutosi a Zurigo nel mese di
marzo, è stata poi presentata a pazienti e
medici in UK durante il mese di agosto,
ed infine alla Convention di Strasburgo di
settembre 2009. 
La commissione presieduta da Kirsten
continuerà a lavorare su questo progetto
anche nel corso del 2010.

Il team che si occupa del sito web sta
lavorando molto bene e il tanto atteso
nuovo sito dovrebbe essere pronto nei
prossimi mesi. E’ un progetto veramente
elettrizzante! 

Tutto il direttivo ha partecipato con
entusiasmo allo stand di Lupus Europe,
allestito nell’ambito del Congresso

EULAR di Copenhagen nel mese di giug-
no 2009. Ringraziamo i membri del
Gruppo Danese per il generoso supporto
fornito: siamo stati contentissimi d’aver
potuto incontrare tanti componenti di
altri Gruppi Lupus europei intervenuti al
Congresso.
Evento clou del Congresso EULAR, tut-
tavia, è stato il simposio satellitare:
Kirsten  è salita sul palco insieme al Prof.
David Isenberg (UK), la Dr. Michelle Petri
(USA) e il nostro Prof Matthias Schneider
per la presentazione di un sondaggio sulle
esperienze e la qualità della vita dei pazi-
enti lupici effettuato da Lupus EUROPE e
Lupus Foundation of America congiunta-
mente. 

Il 2010 si prospetta un anno molto impeg-
nativo e allo stesso tempo anche molto
emozionante. Il Congresso EULAR 2010
si svolgerà a Roma nel mese di giugno e,
nello stesso mese, si terrà a Vancouver,
Canada, il 9° Congresso Mondiale sul
Lupus. 
Ci auguriamo di poter essere presenti
numerosi in entrambi gli eventi. 

(da Caring & Sharing Winter 2009)

Strasburgo 2009 
Nuovo Direttivo

Lupus Europe 
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PIEMONTE - 
VAL D’AOSTA

AOSTA

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

Ospedale Regionale Valle
d’Aosta
Nefrologia e Dialisi
0165 543266

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

TORINO

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

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

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

VERCELLI

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

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

“IO MI CURO QUI!”
Segnalateci le strutture in cui vi curate, se possibile con
indirizzi, nomi di referenti e numeri di telefono.
Saranno informazioni utili per tanti nuovi e vecchi
pazienti.

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

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

Per eventuali correzioni si prega
di prendere contatto con:

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

Fax: 0523 753643
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LIGURIA

GENOVA

Az. Osp. San Martino -
Divisione di Ematologia 1
Monoblocco piano 0
Dott. Edoardo Rossi
010 555 2679-2584-2056

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

Clinica Dermatologica
dell'Università
Prof. Aurora Parodi
Dott. Emanuele Cozzani
Divisione Dermatologia
Ospedaliera
Dott. Anna Nigro
Ospedale S. Martino
Padiglione 40
010 555 5768

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

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

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

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

SAVONA

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

LOMBARDIA

BERGAMO

Ospedali Riuniti di Bergamo
Divisione di Medicina Interna
Dott. Antonio Brucato
Tel. 035 269688

BRESCIA

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

COMO

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

Erba
Ospedale Sacra Famiglia
Fatebenefratelli - Ambulatorio
di Reumatologia
Responsabile 
Prof. Renzo D’Ingianna
Operativo il Martedì 
dalle 13 alle 19
Tel. 031 638772 – 
Per appuntamenti 031 638211

LECCO

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

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

MILANO 

Magenta
Ospedale G. Fornaroli
Dott.ssa Scarpellini
02 979631

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

Az. Osp. L. Sacco - Polo
Universitario Servizio di
Reumatologia
Dott. Marco Antivalle
02 3904 2208

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

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

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

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

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

IRCCS Ospedale Maggiore
Policlinico - Unità Operativa di
Allergologia e Immunologia
Clinica 
Prof. Raffaella Scorza
Dott. Laura Origgi
Dott. Monica Caronni
02 5503 5283
02 5503 5284
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Unità di Allergologia &
Immunologia Clinica -
Dipartimento di Medicina
Interna dell’Università - IRCCS
Istituto Auxologico Italiano 
Dott. Piersandro Riboldi
Dott. Maria Gerosa
02 61911 2553-6-7

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

Ospedale Maggiore Policlinico
Centro di Immunologia cutanea
Via Pace, 9
Prof. Emilio Berti
Tel. 02 55035186

Legnano
Ospedale civile di Legnano
Dott. Rondena
Dott.Giani
Dott.ssa Gilardi
Dott. Fusetti
Dott.ssa Fagioli
Dott.ssa Sciascera
tel 0331 449284, 0331 449305

PAVIA

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

VARESE 

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

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

VENETO

PADOVA

Cattedra e Divisione
Reumatologia dell’Universita’
Dott. Andrea Doria
049 821 2202
Dipartimento di Immunologia
Clinica dell’Az. Ospedaliera -
Università di Padova
Prof. G.Pietro Semenzato
Dott. Renzo Marcolongo
049 821 2298 /2583 / DH 1838

TREVISO

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

VERONA

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

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

VICENZA

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

VENEZIA

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

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

FRIULI VENEZIA
GIULIA -
TRENTINO ALTO
ADIGE

BOLZANO

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

TRENTO

Ospedale Santa Chiara
Unità Operativa di
Reumatologia
Direttore di Unità Operativa
Dott. Giuseppe Paolazzi
0461 903703  
Ambulatorio Reumatologico
CUP: 848-816816

TRIESTE

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

UDINE

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

Casa di cura Città di Udine -
Reparto di Medicina Interna
Prof. Colle
0432 239235 reparto
0432 239314 studio
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Az. Ospedaliera Santa Maria
della Misericordia
Dr. Marco De Carli
Specialista in Allergologia e
Immunologia Clinica
0432 552601
Cell. 3498142455

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

EMILIA
ROMAGNA

BOLOGNA

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

Policlinico S. Orsola-Malpighi -
Divisione pediatrica 
immunologica 
Dott. Masi
051 636 4678

Ospedale S. Orsola - Day
Hospital dermatologico
Dott. Mariangela Costa
051 636 4843

Ospedale S. Orsola - Servizio
di Nefrologia
051 636 3111

Ospedale Maggiore - Maternità 
Dott. Giorgio Scagliarini
051 317 2411

CESENA

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

FERRARA

Dipart. Medicina Clinica e
Sperim. Azienda
Osped. S. Anna - Sez. di
Reumatologia
Responsabile Prof. Marcello
GOVONI
Tel 0532 236678

MODENA

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

PARMA

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

PIACENZA

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

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

RAVENNA

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

REGGIO EMILIA

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

RIMINI

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

TOSCANA

FIRENZE

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

Dipartimento di Medicina
Interna -Sezione di
Reumatologia
Dott. Daniele Cammelli
Dott. Paola Parronchi
055 7947 774
055 4296 437
Dipartimento di Medicina
Interna - Sezione di
Reumatologia c/o “Monna Tessa”
Prof. Matucci Cerinic
Prof. Moggi Pignone
055 7949 273

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

PISA

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

PRATO

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

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

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

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

MARCHE -
UMBRIA -
ABBRUZZO
MOLISE

ANCONA

Ospedali Riuniti - Torrette di
Ancona
Dipartimento di Scienze medi-
che e chirurgiche
Clinica Medica
Prof. Giovanni Danieli
071 2206101
Prof. Armando Gabrielli
a.gabrielli@univpm.it
071 596 3810
Prof. MariaGiovanna Danieli
mgdanieli@mail.com
071 220 6101
071 596 4223
333 48 23 730
Servizio di Immunologia
Prof. Maria Montroni
m.montroni@univpm.it
071 596 4092

Jesi
Clinica Reumatologica
dell’Università - Ospedale
Augusto Murri - Via dei Colli, 
Prof. Walter Grassi
Dott. Patrizia Blasetti 
Dott. Rossella DeAngelis
Dott. Fausto Salaffi
Dott. Ferdinando Silveri
0731 534132

MACERATA

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

PERUGIA

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

TERNI

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

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

LAZIO
ROMA

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

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

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

Campus Biomedico
Via Alvaro del Portillo, 200
00128 Trigoria Roma
Prof.ssa Antonella Afeltra
Fax: 06/225411980
Per appuntamenti: tel
06/87434343 (specificando di
essere 
membri del gruppo Italiano
LES) – oppure tramite  il sito 
www.unicampus.it

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

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

Clinica Neurologica - Università
"La Sapienza", V.le dell'Università
30
Dott. Ada Francia
06 49971 centralino
06 49914424 dopo le 12

Istituto Dermopatico
dell’Immacolata (IDI)
Dott. Carlo René Girardelli
Dott. Biagio Didona
06 66462484 (giovedì)
Dott. Anna Rita Giampetruzzi
06 66462252 

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

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

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

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

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

Az. Ospedaliera S. Giovanni
Addolorata - Presidio Santa
Maria (venerdì a.m.)
Prof.ssa Caterina De Carolis
Direttore UOC Ginecologia ed
Ostetricia II
tel. 06/77055634 
(venerdì mattina)
Per appuntamenti:
fax: 06/77056749
tel. Sig.ra Giovanna 
06/51008339/8254 
(specificando patologia)

Policlinico Tor Vergata
(Az. Osp. Universitaria)
Prof. Roberto Perricone
06 20900587 - 06 72596285
Dott. Elisabetta Greco
06 20900253

Dipartimento di Scienze
Oftalmologiche
Ospedale Policlinico Umberto I
Ambulatorio UOC A
Studio e cura delle manifesta-
zioni oculari del lupus
Capo Reparto: Dr. Dario Giorgi
lupusunit@tin.it
06 49975328 - 335 421604

VITERBO

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

CAMPANIA

NAPOLI

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

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

Cattedra di Reumatologia -
Divisione di Reumatologia e
Riabilitazione
Reumatologica - Università
Federico II - A.U.Policlinico -
Fac. di Medicina - Via Pansini 5
(Isola 10, ed.1)
Prof. Pasquale Oriente
Prof. Raffaele Scarpa
Dott. Del Puente Antonio
Dott. Oriente Alfonso
Dott. Angelo Spanò
081 7462141/3773
FAX: 081 5463445

Dipartimento di Pediatria - 2^
Divisione - Facoltà di Medicina
e Chirurgia
Prof. Giuliana Lama
081 566 5457

Ospedale San Giovanni Bosco 
ASL NA 1 Centro 
Via F.M. Briganti 255 
Unità Operativa S.
Dipartimentale di Reumatologia
Dott. Santi Michelangelo Corsaro
Dott. Enrico Tirri.
081 254 53 28

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

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

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

SALERNO 

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

BASILICATA -
PUGLIA 

MATERA

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

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

POTENZA

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

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

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

FOGGIA

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

CALABRIA -
SICILIA

REGGIO CALABRIA

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

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

CATANIA

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

Abulatorio di Immunologia
Clinica
Ospedale Gariballdi-Nesima
Prof. Francesco Purrello
Dott.ssa  R. Di Vita
Dott.ssa M. Ricchena
TEL. 095 7598523 FAX 095
7598405 

Acireale
Dott. Livio Monsignore
Dirigente Medico U.O.
Medicina – Reumatologia
P.O. “Santa Maria e Santa
Venaria”
Via Baronia

CEFALÙ

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

COSENZA

Ospedale Civile dell’Annunziata
Unità Operativa Complessa di
Medicina Interna e
Reumatologia “A. Cosco”
Direttore Dott. Pierluigi Frugiuele
Tel. 0984 681243

MESSINA

Policlinico Universitario - Pad.
H Divisione di Allergologia ed
Immunologia Clinica
La Responsabile del settore
Immunologia Clinica dell’UOC
Dott. Paolina Quattrocchi 
Tel 090 2212078-49-82

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

Taormina
U.O., Nefrologia P.O. “San
Vincenzo” - Contrada Sirino 
Dott. Santina Castellino  
094 2579332  - 347 7222700

PALERMO

Cattedra di Reumatologia
dell’Università di Palermo - Sez.
di Reumatologia e Immunologia
Clinica - Policlinico
Universitario - Istituto di
Clinica Medica
Prof. Giovanni Triolo
091 6552146

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

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

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

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

RAGUSA

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

SARDEGNA

CAGLIARI

Ospedale SatAntonio – Via
Fadda 14
Dott.ssa Catia Anedda
Tel. 347 7620844 dopo le 19

Policlinico Sant’Elena Quartu
Viale Marconi 160
Dott.ssa Catia Anedda
Tel. 070 86051

Monserrato
Cattedra di Reumatologia II -
Policlinico Universitario -
Presidio di Monserrato - Strada
Prov.ale 554 - Sestu
Monserrato
http://pacs.unica.it/reumatologia2/
Prof. Alessandro Mathieu
070 51096385 – 070 51096328
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Monserrato
Cattedra di Reumatologia I -
Policlinico Universitario -
Presidio di Monserrato - Strada
Prov.ale 554
Prof.Giuseppe Perpignano
070 51096385 – 070 51096141
segreteria 
070 51096539 ambulatorio

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

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

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

SASSARI

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

Presidio Ospedaliero Ozieri
Servizio Nefrologia e Dialisi
Dott. Marino Ganadu
079 779222
nefrologia.ozieri@asl1ss.it

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
Mi chiamo Titty, ho 41 anni e abito in provincia di Napoli. Il LES mi è stato dia-
gnosticato a 17 anni dal prof. Marmont dopo aver vagato per quasi due anni
senza diagnosi. I primi sintomi sono stati piastrinopenia (le piastrine erano arri-
vate a 8000!!) dolori articolari e febbricola a cui sono seguiti i problemi renali.
Inutile dire che a quell’età l’impatto psicologico è stato tosto soprattutto perchè
il cortisone aveva totalmente modificato i connotati del mio viso. Nel tempo non
ho avuto grossi problemi: disartria, caduta dei capelli, fenomeno di reynaud, tutte
cose rientrate senza grandi difficoltà.
A 30 anni ho subito un intervento cardiaco di sostituzione della valvola mitrali-
ca e prendo anticoagulanti con tutte le complicazioni che questo comporta.
Gli anni successivi, una diecina, sono trascorsi con tranquillità, Marmont parlava
di remissione completa e di cura di mantenimento.
Ho sempre avuto un atteggiamento positivo verso il “lupo” e tempo fa ho anche
scritto al sito, incoraggiando tutti ad andare avanti pensando positivo.
Poi lo scorso Luglio, a seguito di un pap test, ho scoperto di avere lesioni pre-
cancerose al collo dell’utero.
Come è noto è il papilloma virus che, degenerando, diventa prima lesione pre-
cancerosa e poi carcinoma. Visto che si tratta di un virus e la cura per il lupus ci
abbassa le difese immunitarie, credo che per noi sarebbe opportuno fare il test
HPV, ogni volta che si fa il pap test, anche se il protocollo non lo prevede. 
In questo modo si può sapere se si ha il virus e fare il pap test più spesso per
controllarne le modificazioni prima che si trasformi in cancro. Personalmente e
senza che nessun medico me lo consigliasse, faccio il pap test ogni anno già da
quando avevo 34 anni, ma se avessi saputo di essere positiva al test HPV, l’avrei
fatto ogni 6 mesi e magari potevo accorgermi delle lesioni ancora prima!
Ad Agosto ho subìto un intervento, mi hanno asportato le lesioni precancerose
e il risultato della biopsia è stato molto incoraggiante: le lesioni erano di basso
grado e i margini indenni.
Eseguire il test HPV è una forma di prevenzione che dà indicazioni su quanto
spesso eseguire il pap test, quindi fare il test HPV può salvarci la vita!

Un abbraccio a tutte
Titty
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PIEMONTE

Acquati Linda
Torino
tel. 011 283780

Aimone Mirella
Bollengo (Torino)
tel. 0125 675901

Bezzoli Stefania
Verbania Intra
tel. 0323 53624

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

Furneri Agata
Torino
tel. 011 731635

Marrocco Gabriella
Via Duca d’Aosta, 23
14100 Asti

Zonta Simonetta
Volpiano (Torino)
tel. 011 9951692

LIGURIA

Bigazzi Cristina
Cogorno (Genova)
cell. 338 7777182

Fabbiani Laura
Vallecrosia - Imperia
tel. 0184 255663

Ferro Carmen
Genova
tel. 010 8369265

Guarino Maria
Rapallo (Genova)
tel. 338 6040308

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

Menini Maria
La Spezia
tel. 0187 599018

Nolasco Paola
Savona
tel. 019 851495

Polese Giovanna
Sanremo
tel. 0184 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
anna-68@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

De Giorgi Maria 
Villafranca di Verona 
cell. 320 2344664
maria.degiorgi@libero.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
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Olivucci Patrizia
Forlì
tel. 0543 31784

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
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
Balsamini
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 (PA)
Tel. 329 8193646
chicabonitazz@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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