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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 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,

siamo arrivati alla nostra ottava Campagna
Nazionale di Sensibilizzazione sul Lupus, che
come ogni anno si svolgerà in tutt’Italia nel mese di
Ottobre con manifestazioni e incontri medici-
pazienti. Allegata a questo numero di ICARO avete
trovato la nostra tradizionale “locandina verde”: Vi
preghiamo di collaborare a diffondere l’informazio-
ne e di attaccarla in un ambulatorio medico, nella
farmacia sotto casa, alla ASL o in qualsiasi altro
luogo possa essere visibile.
Come al solito, invitiamo chi ha la possibilità di
dare una mano, a mettersi in contatto con i refe-
renti regionali. Chi inoltre avesse intenzione di fare
un banchetto nella propria zona, ci telefoni imme-
diatamente e saremo lieti di dare tutte le informa-
zioni e fornire il materiale necessario.

Durante lo scorso mese di Maggio è stata celebrata la  Giornata Mondiale del Lupus
e sono stati organizzati un importante convegno a Palermo (nelle pagine della Sicilia
riportiamo un dettagliato resoconto fatto da uno dei protagonisti, il Prof. Giuseppe
Provenzano), incontri medici-pazienti a Parma e Genova e tante altre iniziative di cui
riferiamo nelle pagine successive.

In questo numero troverete anche:
• alcuni articoli che sintetizzano relazioni scientifiche fatte durante gli incontri medi-

ci-pazienti e altri di aggiornamento;
• una ricchissima sezione riguardante le notizie dai Gruppi Regionali con i resoconti

sulle attività svolte e gli appuntamenti per il mese di sensibilizzazione;
• le tradizionali rubriche “Il medico risponde”, i “Centri di cura” e quella degli indi-

rizzi dei soci che vogliono mettersi in contatto fra loro;
• una “Storia di vita”, molto particolare: la lettera tristissima di Antonio a Rossana,

la Sua adorata moglie, morta a 46 anni senza un perché.
In questo numero viene spesso citato un lavoro di DJ Wallace - professore di clinica
medica al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, esperto di lupus di fama inter-
nazionale - in cui si sottolinea l’importanza del rapporto medico-paziente nel tratta-
mento della malattia: ne parliamo nelle note sociali, dove il lavoro è anche commen-
tato dal dott. Romano, ed è citato anche dal prof. Provenzano nel report del
Convegno di Palermo e nella relazione fatta dal dott. Rossi al Convegno di Genova.

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. 
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RINNOVATE L’ABBONAMENTO! Le entrate delle quote associative sono
quelle che ci permettono di gestire il funzionamento ordinario dell’associazio-
ne: fate in modo che continuino ad arrivare! E ricordateVi di comunicarci even-
tuali variazioni di indirizzo!
IMPORTANTE: 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.

Per concludere, Vi auguriamo
buon mese di sensibilizzazione
e Vi facciamo i nostri più calo-
rosi auguri per le prossime
Feste.
RicordateVi che potete dire “Buon
Natale e Buon Anno” ai Vostri
amici con il nostro lupetto vestito
da Babbo Natale: telefonate per
tempo al numero verde per ordi-
nare i biglietti natalizi!

TERZO E ULTIMO SOLLECITO
Vi ricordiamo che il nostro statuto, all’articolo 5, recita:

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.
5) Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta
all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
6) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio
Direttivo per:
a) mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi e
non risposta alle sollecitazioni dell’Associazione;
b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Come abbiamo già scritto, intendiamo avvicinarci gradualmente al
rispetto di questa norma che prevede l’esclusione del socio che non
paga la quota per due anni consecutivi. Nell’Assemblea sociale di
Ottobre 2010, abbiamo messo all’ordine del giorno l’esclusione dei
soci che non versano la quota associativa da più di 5 anni.
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NOTE SOCIALI
A cura di Augusta Canzona e Maria Teresa Tuccio

Il 26 Giugno 2010 si è tenuto a Genova il Consiglio Direttivo della nostra Associazione.
Gli argomenti più importanti all’ordine del Giorno riguardavano l’approvazione del bilan-
cio 2009 e il finanziamento di nuove iniziative coerenti con i nostri scopi statutari.
Il Consiglio Direttivo ha espresso la propria preoccupazione per la diminuzione dei rin-
novi delle quote associative (21.755€ contro 30.117€) e dei contributi arrivati (18.209€
contro 27.986€) rispetto all’anno precedente (v. ICARO 57). Al contrario è positivo
riscontrare che sono aumentate le entrate provenienti dal mese di sensibilizzazione
(18.875€ contro 10.656€), indice del fatto che un maggior numero di persone partecipa-
no alle attività del mese di Ottobre. A fronte di questo, l’arrivo del 5 per mille (anche que-
sto aumentato rispetto all’anno precedente, € 119.701,23 contro € 102.939,19) permet-
terà di continuare ad intervenire in maniera efficace nei campi della  ricerca scientifica sul
LES, della formazione e qualificazione di giovani medici e del miglioramento dell’assistenza
ai pazienti.

BILANCIO 2009 SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2009

ENTRATE
Butterfly Traveller e Pergamene Solidali € 1.580,00 
Contributi vari € 18.209,26 
Interessi c/c bancario e postale € 232,58 
Mese di sensibilizzazione € 18.874,90 
Quote associative € 21.754,97 

USCITE
Assicurazione € 2.750,00 
Consulenza legale, fiscale e contabile € 7.838,00 
Manutenzione beni propri e servizi informatici € 4.685,56 
Quote associative e di affiliazione € 200,00 
Spese c/c postale e bancario € 760,95 
Spese di cancelleria € 464,99 
Spese di stampa € 23.914,74 
Spese gadget € 699,60 
Spese per convegni, riunioni e altre manifestazioni € 6.800,36 
Spese postali e di spedizioni € 4.726,03 
Spese telefoniche € 3.458,46 
Spese trasferte € 873,10 

Totali € 60.651,71 € 57.171,79 
Avanzo anno 2009 € 3.479,92 
Totale a pareggio € 60.651,71 € 60.651,71

* * * * * *                                                     * * * * *              * * * * * 
Patrimonio netto al 31/12/2008 € 65.829,44 
Avanzo anno 2009 € 3.479,92 
Patrimonio netto al 31/12/2009 € 69.309,36 

Inoltre nel corso dell’anno 2009 l’Associazione ha ricevuto l’erogazione della quota del cin-
que per mille dell’anno 2006 pari ad € 119.701,23. Tale importo è già stato in parte uti-
lizzato per finanziare progetti di ricerca scientifica sul LES e iniziative volte a migliorare la
condizione dei pazienti di lupus e la qualificazione di giovani studiosi sulla malattia che stia-
mo combattendo, come riferito in altra parte del giornale.
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Per quanto riguarda il primo punto, nel Consiglio Direttivo del 26/06/2010 abbiamo deci-
so di stanziare  50.000 € per sostenere due progetti di ricerca sul LES: si è deciso inoltre,
di inserire un limite di età fra i requisiti richiesti per partecipare alla gara di assegnazione,
in modo da favorire i giovani ricercatori. Per la formazione, il Direttivo ha deliberato di
supportare la partecipazione di due giovani medici al Congresso Annuale dell’American
College of Reumathology che si terrà ad Atlanta, 7-11 novembre 2010, destinando a tale
scopo una cifra massima di 7000 € come rimborso spese per la partecipazione (iscrizio-
ne, viaggio, alloggio,…). I bandi per partecipare a queste iniziative sono pubblicati sul
nostro sito internet www.lupus-italy.org.

Anche quest’anno, come
a Roma l’anno scorso,

cercheremo di organizza-
re le cose in modo da

avere dei momenti convi-
viali per chiacchierare e
cenare insieme la sera

prima. Chi può arrivare
venerdì 22, contatti
Augusta entro e non

oltre fine Settembre, in
modo da poter prenota-
re per tempo l’albergo e

il ristorante.

LES: NUOVI  ASPETTI PER UNA VECCHIA MALATTIA
Milano, Sabato 23 ottobre 2010

Aula Mangiagalli della Fondazione Policlinico Mangiagalli di Milano
Via Commenda 12, 20122 Milano

Assemblea Sociale del Gruppo Italiano LES
L’Assemblea dei soci del Gruppo Italiano LES, è indetta in
1^ convocazione venerdì 22 ottobre ore 23.30 presso la
sede legale Viale Dante 49/1 Sestri Levante (GE) e in 2^
convocazione Sabato 23 ottobre 2010 ore 14.30 presso
l’Aula Mangiagalli della Fondazione Policlinico Mangiagalli di
Milano, Via Commenda 12, Milano con il seguente o.d.g.:

1. Analisi della situazione economico-finanziaria 
2. Approvazione Bilancio 2009
3. Delibera in merito al punto 6 dell’art. 5 del nostro statuto: esclusione dei soci che 

non versano la quota associativa da più di cinque anni
4. Modifiche statuto societario
5. Rinnovo delle cariche sociali
6. Programmi 2011
7. Varie ed eventuali
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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: i finanziamenti sono stati
erogati (v. Icaro 60 per il dettaglio), nei prossimi numeri di
ICARO pubblicheremo una relazione dei vincitori sul primo
anno di attività.

2) Sostegno economico a quattro giovani medici per par-
tecipare al Congresso internazionale sul Lupus,
Vancouver 24-27 Giugno 2010: i finanziamenti sono stati ero-
gati (v. Icaro 60 per il dettaglio), nel prossiml numerl di ICARO
pubblicheremo una relazione dei vincitori sulla loro partecipa-
zione al Congresso.

3) Erogazione liberare per finanziare una borsa di studio, in collaborazione con il GILS e
l’ALOMAR, per “Un centro per la gestione e la cura delle donne con malat-
tie autoimmuni in gravidanza presso gli Ospedali Riuniti di Bergamo” (terza
ed ultima tranche da 3000 euro nell’arco del 2010): v. Icaro 59 relazione del dott.
Antonio Brucato.

4) “Lupus Clinic” di Roma: è stata erogata la 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, rappresentato dal Direttore Prof. Guido Valesini. Nelle
pagine del Lazio si riferisce sul funzionamento della “lupus clinic”. Il finanziamento erogato
è stato utilizzato per bandire due borse di ricerca, di cui sono risultate vincitrici le
dott.sse Fulvia Ceccarelli e Francesca Romana Spinelli

5) “Lupus Clinic” di Firenze: è stata firmata la Convenzione tra il Gruppo Italiano
LES e l’Azienda Osp-Univ. Careggi di Firenze, rappresentata dal Direttore Generale
Dott. Edoardo Majno ed è stata erogata la PRIMA TRANCHE DI 10.000 EURO
per “indire il bando per una Borsa di studio per un medico specialista in Allergologia e immu-
nologia clinica, che garantisca una presenza di almeno 6 ore al giorno per 3 giorni la setti-
mana per 48 settimane all’anno, la cui attività sia dedicata alla diagnosi precoce, al “follow
up” e alla terapia efficace dei pazienti affetti da LES”

Progetti di ricerca e iniziative in corso di finanziamento dal Gruppo Italiano LES:
Bandi sul nostro sito internet www.lupus-italy.org:
1. Finanziamento di due progetti di ricerca scientifica sul LES, di 25.000 € cia-

scuno, con limite di età per i partecipanti;
2. Sostegno economico a due giovani medici per partecipare al 74th Annual

Scientific Meeting of the ACR (American College of Rheumatology) Atlanta 6-11
Novembre 2010, in forma di rimborso spese (iscrizione, viaggio, alloggio, …) fino ad
una cifra massima di 3500 € ciascuno.

Iniziative già deliberate dal Consiglio Direttivo.
3. Sostegno economico ad iniziative volte a migliorare la condizione dei

pazienti: stiamo lavorando alla convenzione tra il Gruppo Italiano LES e l’Università
di Genova – Ospedale S. Martino per regolamentare l’erogazione liberale di 20.000 €
in due tranche finalizzata alla “Lupus Clinic” di Genova. Siamo fiduciosi.

Al momento in cui scriviamo non sono arrivate altre richieste di finanziamento, sollecitiamo
i Centri per la cura del lupus a coordinarsi e presentarci progetti di costituzione di “Lupus
Clinic”, ambulatori a cui afferiscono più specialisti coinvolti nella cura del paziente LES.
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A PROPOSITO DI INIZIATIVE VOLTE A MIGLIORARE
L’ASSISTENZA AI PAZIENTI

Durante l’estate, nella preparazione di questo numero di ICARO abbiamo più volte riflet-
tuto su quanto è accaduto a Rossana, la giovane donna siciliana, recatasi a Genova per
accertamenti e deceduta dopo un periodo di ricovero, in seguito ad un aggravamento
improvviso, senza che nulla facesse presagire quanto stava accadendo, come raccontato
dal marito Antonio nelle ultime pagine della rivista. Quello che è successo a Rossana ha
riportato in primo piano la nostra convinzione che debba essere assolutamente priorita-
rio rafforzare le strutture sul territorio: nell’era di Internet non debbono più avvenire i
VIAGGI DELLA SPERANZA. Il paziente ha diritto di avere una “buona cura” in qualsiasi
parte d’Italia si trovi, ogni medico capace e volenteroso può avere accesso alle stesse infor-
mazioni in tutto il mondo occidentale. 
Ancora una volta ci ritroviamo a riflettere su quanto sia importante la formazione dei
medici e in particolare la sensibilizzazione e l’aggiornamento dei Medici di Medicina
Generale, che per i pazienti sono la principale figura di riferimento. Primo presidio sul ter-
ritorio, il medico di famiglia è colui che può intuire l’insorgenza di una malattia immuno-
reumatica e indirizzare il paziente dallo specialista per arrivare ad una “diagnosi precoce”
di lupus (in modo da prevenire le complicazioni e i danni d’organo). Una volta fatta la dia-
gnosi di lupus, è sempre il medico di famiglia, che conosce il paziente nella sua globalità,
che può consigliarlo nella giusta scelta dello specialista e affiancarlo nel decorso della malat-
tia.
Come Direttivo del Gruppo Italiano LES, da tempo siamo impegnati a favorire iniziative
volte a migliorare l’assistenza ai pazienti sostenendo (anche finanziariamente) la creazio-
ne di strutture sul territorio, siano “lupus clinic”, centri plurispecialistici o semplici ambu-
latori. Noi riteniamo che, per raggiungere un risultato efficace, queste strutture devono
lavorare in sinergia con i Medici di Medicina Generale, perché il paziente ha diritto di
essere curato per vivere o morire con dignità, nel suo ambiente, vicino alle persone
che ha sempre avuto intorno e che si prendono cura di lui. 
Questa è la nostra “mission”, ma per realizzarla abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti Voi che
ci leggete: pazienti, parenti e amici di pazienti, medici specialisti e infermieri che operate
nelle strutture ospedaliere-universitarie, medici di famiglia che operate nell’isolamento dei
Vostri studi, a tutti Voi chiediamo di creare occasioni per parlare di lupus, per aumentar-
ne la conoscenza.
Durante l’anno noi abbiamo due momenti di sensibilizzazione: il mese di Ottobre e la gior-
nata mondiale del Lupus del 10 Maggio.
Programmate un incontro-medici pazienti, create occasioni d’incontro per parlare di lupus
e distribuire materiale informativo, soprattutto nelle regioni in cui se ne parla di meno. Noi
Vi mettiamo a disposizione lo spazio su ICARO e sul sito internet dell’Associazione per
pubblicizzare l’evento. Telefonateci o scriveteci per vedere cosa e come possiamo fare:
noi ci siamo, ma senza di Voi possiamo fare poco.

Augusta Canzona Maria Teresa Tuccio
lupusroma@virgilio.it mariateresa@lupus-italy.org

tel. 06 4515340   cel. 339 2367746 cel. 329 1034985
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Sul rapporto con il Medico di Medicina Generale (MMG), 
interviene il dott. Pasquale Romano, membro del 
Consiglio Direttivo del Gruppo Italiano LES e 
vicepresidente nei primi anni di costituzione del Gruppo.

INTEGRARE LE CONOSCENZE …
…CONVIENE

Pasquale Romano
Medico di Medina Generale, Piacenza

In tutti questi anni in cui ho ricoperto anche
il ruolo di vicepresidente dell’Associazione
ho percepito da parte dei pazienti affetti da
LES una sfiducia nella medicina di famiglia
che talvolta mi ha rattristato.
Questo breve articolo non vuol essere una
difesa a spada tratta dei medici di famiglia
che se non preparati rispetto all’argomento
specifico ( forse non è di loro  stretta com-
petenza ) potrebbero con l’aiuto degli spe-
cialisti arrivare alla diagnosi il più precoce-
mente possibile.
Sono altrettanto certo che se tutte le com-
ponenti del Servizio Sanitario Nazionale
funzionassero correttamente nell’erogazio-
ne delle prestazioni i tempi necessari all’i-
dentificazione della malattia, l’accompagna-
mento del paziente nel suo iter complessi-
vo e la prontezza nell’emergenza sarebbero
enormemente accorciati.
Vorrei introdurre alcuni elementi di discus-
sione (variabili) di cui dobbiamo tener
conto e alle quali dovremmo dare delle
risposte:
1. vi sono grandi differenze nell’assistenza

complessiva ai pazienti affetti da LES fra
le regioni italiane;

2. all’interno della stessa regione fra pro-
vincia e provincia;

3. ed all’interno della stessa provincia fra i
centri urbani e le zone più periferiche
anche disagiate.

In base a queste differenze - che come
Associazione notiamo in molti degli inter-
venti dei nostri iscritti - dobbiamo conside-
rare come la scarsa sensibilità  rispetto alle
malattie rare di cui secondo noi il LES fa
parte, riguarda  tutta la filiera dell’assisten-

za, dalla medicina generale agli specialisti
ambulatoriali, all’assistenza ospedaliera.
Vorrei che considerassimo rispetto a que-
sto argomento come ulteriore  variabile
anche il grande numero di specializzazioni
coinvolte dalla malattia, che vanno dalla
immunologia alla reumatologia, alla derma-
tologia, alla neurologia alla nefrologia, all’o-
culistica, alla psichiatria, alla angiologia, alla
ginecologia, alla pediatria etc.
Ritornando alla mia prima osservazione
basata sulla qualità dell’assistenza percepita
dai pazienti affetti da LES riguardo all’attivi-
tà svolta dal proprio medico di famiglia
(MMG) vorrei enunciare alcune attenuanti
così riassunte:
1. una preparazione universitaria poco sen-

sibile rispetto alle malattie rare per cui
l’esperienza si fa sul campo;

2. la molteplicità di fattori con cui si mani-
festa il LES non sempre riconducibili in
prima battuta alla malattia classica;

3. un’organizzazione del lavoro che
dovrebbe mettere il MMG in condizione
di avere più tempo da dedicare al pazien-
te soprattutto se complicato;

4. la mancanza di una relazione stretta fra
MMG e specialista sia ambulatoriale che
ospedaliero nella gestione del paziente
LES che deve avere la percezione di
essere seguito;

5. la mancanza, partendo dalle macro aree
fino alle singole province, di una rete dei
servizi che accompagni i pazienti affetti
da LES; 

6. l’assoluta mancanza di informazione dei
MMG della presenza dell’Associazione
sul territorio nazionale, utile con il soste-
gno anche solo del giornalino per creare
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questa rete di servizi, soprattutto nelle
zone più disagiate, al fine di evitare l’in-
cresciosa piaga del pendolarismo sanita-
rio ancor oggi presente in forma esage-
rata.

Come Associazione ci siamo posti spesso
l’interrogativo di come riuscire ad avere un
contatto con la maggior parte dei medici di
famiglia italiani e ci siamo resi conto che, al
di là di investire una quantità di denaro fuori
dalla nostra portata, gli unici mezzi a nostra
disposizione sono le campagne di informa-
zione di massa, il mese di sensibilizzazione,
la rivista, le interviste, gli spot pubblicitari
(di grande costo) e poi per ultimo ma estre-
mamente importante, l’informazione diret-

ta da parte del paziente nei confronti del
suo medico di famiglia.
L’organizzazione di gruppi di pazienti affetti
da LES nella maggior parte delle città e pro-
vince italiane - soprattutto nelle regioni ove
mancano, come abbiamo potuto appurare
in tutti questi anni - è il volano per innesca-
re meccanismi virtuosi che possono mette-
re il MMG nelle condizioni di approcciare il
mondo del LES con più attenzione.

Ritengo opportuno proporre nel seguito la tra-
duzione di un articolo di DJ Wallace, lupologo
di fama internazionale, che pone l’assoluta
necessità di integrazione fra medicina generale
e specialistica.

Traduzione di un articolo pubblicato
sulla rivista Lupus (2008) 17, 91-92 

MIGLIORARE LA PROGNOSI DEL LES SENZA 
PRESCRIVERE MEDICINE ED IL PARADOSSO 

DELLA MEDICINA DI FAMIGLIA

DJ Wallace 
professore di clinica medica al Cedars-Sinai Medical Center Los Angeles CA USA

Gli outcome, la qualità della vita e la pro-
gnosi del LES possono  essere aumentati
con la chiusura del follow up ed il coordi-
namento tra il medico di famiglia del pazien-
te ed il reumatologo.
I reumatologi usualmente non si comporta-
no come i MMG e lasciano il mantenimen-
to della cura al MMG al quale deve essere
ricordato di controllare le varie comorbili-
tà associate all’infiammazione ed alle com-
plicanze legate ai farmaci.
I reumatologi hanno il compito di assicurar-
si che i pazienti affetti da lupus abbiano un
accesso ottimale alla medicina generale che
includa anche una buona  relazione fra gli
attori (MMG e specialisti). A chi il compito?
Sta emergendo l’evidenza che la cosa più
importante che un reumatologo può fare
per ottimizzare la cura di un paziente affet-

to da lupus è interagire con l’internista o
MMG. 
L’eccessiva specializzazione in reumatologia
negli Stati Uniti  impedisce alla maggior
parte di noi dal praticare una medicina
interna di primo livello.
Col tempo molti di noi si sono dimenticati
di come una volta eravamo bravi nel gesti-
re ottimamente il diabete o le malattie car-
diache, prescrivevamo antibiotici o agivamo
come i loro referenti ospedalieri.
Di conseguenza noi oggi coordiniamo le
cure con il medico di famiglia dei pazienti.
I pazienti di lupus presentano molte comor-
bilità come il diabete, l’ipertensione e la dis-
lipidemia
Non soltanto ogni paziente affetto da lupus
dovrebbe avere un MMG, ma questo medi-
co dovrebbe essere sempre in contatto con
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il reumatologo e viceversa. Questo assicu-
rerebbe che il paziente si sottoponga rego-
larmente ad un controllo delle terapie, della
determinazione dei lipidi, di un ecg, rx tora-
ce, e controlli periodici dell’apparato geni-
tale maschile e femminile. 
Per esempio il fenomeno aterosclerotico
accelerato è la maggior causa di morbilità e
mortalità e molti MMG non hanno questa
percezione.
Quando sono appropriate, un eco doppler
delle carotidi o uno stress ecocardiografico
o altre misure di monitoraggio devono
essere consigliate. Gli individui con malattia
cardio-polmonare dovrebbero avere la
pressione polmonare monitorata. 
L’enigma è come ottimizzare l’approccio
generale delle cure al ns paziente. Molti dei
ns pazienti non hanno un MMG. Molti
MMG non hanno l’intuito, la sapienza, la
capacità di farsi carico del corretto sviluppo
della malattia nel miglior modo.
Misconoscendo i consigli e i fallimenti per
gestire aggressivamente l’ipertensione, per
esempio, in un paziente affetto da lupus ciò
può portare ad un inevitabile e sfortunato
esito. La mancanza di nuove terapie ricono-
sciute scientificamente come valide ha por-
tato le compagnie farmaceutiche a sponso-
rizzare programmi educazionali e pubblicità
indirizzata ai MMG
Non capisco queste guide e iniziative
dell’ACR (American College of Rheuma -
tology), dell’AF (Arthritis Foundation ) o
delle organizzazioni di supporto al lupus. In
altre parole dobbiamo farci carico del pro-
blema. È nostra responsabilità assicurare
che i pazienti affetti da lupus abbiano un
MMG.
Dovremmo comunicare a questi medici che
le aspettative nei confronti dei pazienti
avvengono grazie a questa opportunità. La
continua interazione fra lo specialista ed il
MMG è auspicabile. Il fallimento di questo
approccio può avere serie conseguenze.

Oltre l’internista: che cosa possiamo fare?
Vi sono molte cose che un reumatologo
può fare per valorizzare la qualità della vita
e la prognosi dei pazienti con lupus senza

prescrivere medicine.

Alcune cose sono qui di seguito elencate:
1. Nella vs pratica quotidiana abbiate un collo-

quio col nuovo paziente affetto da lupus in
cui spiegate il vs approccio alla malattia.
Procurate loro materiale fornito dalle
associazioni di auto aiuto no profit.
Spiegate quali sintomi e segni potrebbe-
ro riguardarli (febbre, dolore al petto)
ed il modo in cui dovrebbero comuni-
carvelo. Spiegate la differenza fra il
malessere  della fibromialgia ed i sintomi
legati al Les.

2. Fate ogni sforzo per convincere il paziente a
partecipare al progetto. Quando un reu-
matologo in America prescrive l’idroxi-
clorochina ad un paziente, farmaco che
deve essere assunto direttamente e tutti
i giorni fino alla successiva visita del
paziente, vi è solo il 70 % di successo.
Questa percentuale diminuisce in rela-
zione a  pazienti con bassi livelli socioe-
conomici, persone di colore, persone
che parlano un inglese limitato (negli
Stati Uniti) e tra gli adolescenti. La
povertà è la maggiore causa di scatena-
mento della malattia. Rintracciate i
pazienti che hanno mancato gli appunta-
menti e chiamateli. Molti di loro non
capiscono per quale ragione hanno biso-
gno di vedere un dottore.

3. Consigliate di smettere di fumare è un obbli-
go. Non solo perché peggiora il fenome-
no di Raynaud, ma anche perché fumare
interferisce con l’efficacia degli antimala-
rici, aumenta la pressione polmonare ed
è associato ai maggiori gradi di artriti
infiammatorie.

4. Consigliate ai pazienti di evitare l’esposizio-
ne al sole. Proponetegli una lista di valide
protezioni contro il sole, siti web che
vendono un abbigliamento protettivo e
informateli riguardo alle radiazioni ultra-
violette (ad esempio, evitando le attività
all’aperto a metà giornata, ed essere più
prudenti alle maggiori altitudini)

5. Verificate la mineralizzazione delle ossa con
la densitometria e intervenite in modo pre-
ventivo con calcio, vitamina D, bifosfonati o
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ormoni come previsto dalla procedura medi-
ca. Questo è molto importante  per i
pazienti che assumono farmaci che pos-
sono predisporre alla osteoporosi come
cortisonici e metotrexate.

6. Incoraggiate i pazienti a fare esercizio fisico.
Il condizionamento aerobico, program-
mi basati sullo strengtching (Pilates) e
camminare aumentano la funzione pol-
monare, diminuiscono la fatica ed
aumentano la resistenza. La sensazione
di fatica è meglio gestita alternando
momenti di attività a momenti di riposo.
La terapia fisica ed occupazionale posso-
no essere consigliate.

7. Consigliate una dieta salutare e se necessa-
rio stimolate il paziente a diminuire il peso.
Aumentare il peso è di solito associato
ad una prognosi più negativa. I pazienti
che assumono corticosteroidi devono
prestare attenzione ad una dieta ricca in
grassi e carboidrati, mentre coloro che
presentano una insufficienza renale
devono prestare attenzione alle protei-

ne. Diversi studi consigliano l’uso di olio
di pesce.

8. Lo stress non è causa del Lupus, ma lo può
far divampare. Sii utile nell’assistere i tuoi
pazienti con misure che stimolino il
talento e le abilità, includendo il counce-
ling se necessario.

9. Vi sono evidenze che la minor autono-
mia del LES può essere migliorata col bio-
feedback (per Raynaud) come anche con
una terapia cognitivo comportamentale
(per Lupus “fog”)

Se il medico che si occupa del lupus mette
in atto tutte queste misure, la prognosi
della malattia potrebbe essere molto più
favorevole. I farmaci non steroidei, le tera-
pie topiche, gli antimalarici, i corticosteroi-
di e gli immuno-soppressori potrebbero
essere più efficaci.
E non dimentichiamo: a ciascun paziente
che incontrate, chiedete se è seguito
costantemente dal suo medico di famiglia.



A ciascuno di noi è capitato di sperimen-
tare, in maniera occasionale o per brevi
periodi di tempo, la ricorrenza di uno o
più indicatori notturni dell’insonnia (diffi-
coltà ad addormentarsi, sonno frammen-
tato da numerosi risvegli o che si inter-
rompe precocemente al mattino, sensa-
zione di sonno non risto-
ratore), specie in occasio-
ne di situazioni scatenanti
(stress psico-fisici o emo-
tivi, lutti, condizioni dolo-
rose, etc…) che, quando
poi scompaiono, si porta-
no con sé anche il distur-
bo del sonno. Negli
insonni invece il sonno
frammentato, disturbato
o comunque non riposan-
te può assumere caratte-
re di cronicità, protraen-
dosi per almeno un mese
e associandosi ad una o
più tra le seguenti conse-
guenze diurne: eccessiva
sonnolenza diurna, fatica,
difficoltà di attenzione, memoria o con-
centrazione, rilevanti alterazioni della vita
di relazione (personale, sociale, occupa-
zionale), disturbi dell’umore, ansia, irrita-
bilità, riduzione delle motivazioni e dell’i-
niziativa, disturbi somatoformi (nausea e
disturbi gastrointestinali, cefalea, vertigi-
ni) fino ad errori sul posto di lavoro o
incidenti durante la guida. L’entità di tali
conseguenze e la frequenza settimanale
delle notti in cui il paziente dorme male

sono tra gli indici che contribuiscono a
definire la gravità del disturbo (dal punto
di vista temporale, un’insonnia può esse-
re ritenuta grave se è presente almeno
tre notti a settimana).
Studi epidemiologici negli USA e in
Europa stimano che circa un terzo della

popolazione generale lamenta la presenza
di indicatori notturni dell’insonnia, men-
tre la prevalenza di sonno non ristorato-
re associato a conseguenze negative sulle
performance psicofisiche diurne oscilla
tra l’8 e il 18% [1]. 
Tante sono le condizioni che possono
determinare un’insonnia cronica, ma a
volte l’insonnia cronica non è chiaramen-
te secondaria a qualcosa: è il caso delle
insonnie cosiddette “primarie”: nella

DISTURBI DEL SONNO 
E PATOLOGIE AUTOIMMUNI

Fernando De Paolis
Centro di Medicina del Sonno

Clinica Neurologica, Ospedale Maggiore di Parma
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insonnia psicofisiologica, anche dopo la
scomparsa di un fattore scatenante acuto,
il paziente matura un complesso di ansie,
preoccupazioni e false credenze sul
sonno che lo portano inevitabilmente ad
un condizionamento negativo nei con-
fronti del sonno (il paziente classicamen-
te è “sicuro di non dormire”, passa la
notte a pensare alle conseguenze nefaste
della notte insonne e agli impegni del
giorno dopo, non riesce a rilassarsi alla
sera anzi presenta attivazione somatica e
cognitiva con ansia e nervosismo). 
Molto ampio è il capitolo delle insonnie
che sono invece “secondarie” a qualcosa:
e questo qualcosa si può in genere indivi-
duare in alcuni gruppi di fattori eziologici,
a cominciare dall’inosservanza di alcune
regole (di igiene del sonno) che servono
sostanzialmente a consolidare alcuni fat-

tori che fisiologicamente ci fanno avere
un buon sonno, ossia il fatto di dormire
dopo aver accumulato la stanchezza
(anche cerebrale) della giornata e soprat-
tutto il fatto di poter dormire meglio
durante le ore notturne. Il nostro orolo-
gio biologico è sincronizzato dal ciclo
luce-buio e preparare un buon sonno
significa rispettare la graduale fisiologica
propensione al sonno che cresce nelle
ore serali, evitando atteggiamenti che non
consentano un graduale rilassamento
generale e l’astensione dagli stimoli psico-
sensoriali serali (Tab.1)
Abbiamo poi le insonnie secondarie all’as-
sunzione di farmaci: tutte le sostanze psi-
coattive eccitanti possono causare inson-
nia, così come sostanze sedativo-ipnoti-
che al momento della sospensione brusca
dopo assunzione cronica o abuso (Tab.2)
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Un’altra importante fetta di insonnie di
comune riscontro sono quelle secondarie
a patologie psichiche (in primis ansia e
depressione) o patologie medico/interni-
stiche di varia natura (Tab. 3), tra le quali
risultano molto frequenti, quali causa di
insonnia, quelle caratterizzate o che si
accompagnano a dolore cronico. Da
ricordare anche che altre patologie
intrinseche del sonno spesso determina-
no insonnia secondaria: andrà dunque
investigata, spesso con il contributo indi-
spensabile del bedpartner, la possibile
presenza di una sindrome delle apnee nel
sonno, di un mioclono notturno, della
sindrome delle gambe senza riposo, di
fenomeni motori improvvisi nel sonno
suggestivi di una epilessia notturna o di un
disturbo comportamentale in sonno
REM, nonché la presenza di disturbi
ambientali notturni (legati alla temperatu-
ra, alla luce, al rumore).  

Tra tutti questi fattori in grado di deter-
minare un disturbo del sonno alcuni pos-
sono avere un ruolo di primo piano nel-
l’eziologia delle insonnie e disturbi del
sonno nei pazienti con patologie autoim-
muni (dal LES alla sindrome di Sjogren,
dalla sclerodermia alle vasculiti primarie).

Dati consolidati di letteratura scientifica
confermano la maggiore prevalenza dei
disturbi del sonno in questa sottopopola-
zione particolare di soggetti [2], nei quali,
non a caso, risulta elevata anche la preva-
lenza di dolore cronico, di quadri ansio-
so-depressivi, di disturbi del movimento
in sonno, oltre che l’uso di farmaci ste-
roidei che potrebbero avere ripercussio-
ni sulla qualità del sonno. 
Si capisce quindi come l’anamnesi accura-
ta (e incentrata su abitudini comporta-
mentali, diario degli orari sonno-veglia,
farmaci assunti, comorbidità mediche e
psichiche) sia un passo fondamentale per
la diagnosi eziologica di una insonnia
secondaria e conseguentemente per
impostare i consigli terapeutici volti a
controllarne i fattori che la causano. In un
secondo momento, specie in insonnie far-
maco-resistenti o in presenza di altri dis-
turbi del sonno, potrebbe essere neces-

sario sottoporre il paziente ad uno studio
polisonnografico completo che valuti l’at-
tività cerebrale, muscolare e cardio-
respiratoria durante il sonno allo scopo
di oggettivare se al quadro clinico riferito
dal paziente corrispondono alterazioni
dell’organizzazione macrostrutturale del
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sonno (in termini di durata, continuità,
profondità e distribuzione degli stadi del
sonno) o alterazioni più sottili del traccia-
to elettroencefalografico connesse ad una
maggiore “instabilità” e “turbolenza” del
cervello che dorme.  Può infatti capitare
che alcuni pazienti, che lamentano sonno
non ristoratore pur dormendo per un
tempo adeguato e nelle giuste condizioni,
non mostrino alterazioni della struttura
del sonno in termini di durata, continuità
e profondità ma solo un significativo
incremento della instabilità dell’attività
cerebrale che da solo è un marcatore
oramai riconosciuto di cattiva qualità del
sonno [3]. 
Ma perché ci preoccupiamo di curare l’in-
sonnia e i disturbi del sonno? Anche in
questo ambito sono numerosissime le
evidenze sulle conseguenze, sia a breve
che a lungo termine, di un sonno distur-
bato: l’insonnia cronica, specie se severa,
comporta un netto peggioramento della
qualità di vita dei pazienti, che giunge ad
essere sovrapponibile a quella di soggetti
con malattie croniche invalidanti quali l’in-
sufficienza cardiaca o la depressione mag-
giore [4,5]. La sua presenza si associa
inoltre ad un rischio più elevato di anda-
re incontro a patologie cardiovascolari
[6] e di sviluppare un disturbo depressivo
entro pochi anni. Nuove evidenze nel
capitolo del “prezzo biologico” dell’in-
sonnia sembrano inoltre indicare come la
deprivazione cronica di sonno e il sonno
cronicamente disturbato abbiano effetti
di modulazione negativa sul sistema
immunitario, aumentando i livelli sierici di
citochine pro-infiammatorie e, in alcuni
modelli animali di LES sperimentale, asso-
ciandosi ad una precoce insorgenza di
malattia. Per questi e altri motivi che
necessiterebbero di molte pagine di dis-
cussione, il sonno disturbato non è un
lusso che possiamo permetterci! 
Abbiamo visto già come l’individuazione
delle cause di una insonnia consente di
focalizzare gli sforzi terapeutici: risulterà
quindi fondamentale trattare, laddove ci
siano, condizioni dolorose, quadri ansio-

so-depressivi, sintomi di patologie di base
che disturbano il sonno o altri disturbi
intrinseci del sonno. Necessario sempre
porre attenzione a dosi e orari dei farma-
ci assunti e cercare sempre di promuove-
re una buona igiene del sonno e l’atten-
zione al rispetto della tendenza cronobio-
logica del nostro cervello. Quando il dis-
turbo del sonno persiste nonostante
tutto o laddove l’insonnia abbia caratteri
primari il successivo tentativo terapeuti-
co può essere farmacologico: tra i tanti
farmaci ad azione sedativo-ipnotica quelli
che trovano maggiore applicazione sono
gli agonisti al recettore delle benzodiaze-
pine (sia benzodiazepine stesse che ipno-
tici non benzodiazepinici) e antidepressivi
ad azione ipnoinducenti o “ipnoprotettri-
ce”. Le benzodiazepine sono farmaci effi-
caci ma le loro caratteristiche farmacoci-
netiche e farmacodinamiche fanno sì che
si accompagnino ad effetti indesiderati a
breve e lungo termine: sedazione eccessi-
va, deficit di memoria e concentrazione,
fenomeni di tolleranza, dipendenza, abuso
e sindrome da sospensione, e, soprattut-
to in soggetti anziani, maggior rischio di
cadute, umore depresso, deficit cognitivi
o disfunzioni epatiche o respiratorie).
Dovrebbero quindi essere assunte con
molta attenzione, sotto controllo di un
medico specialista e per brevi periodi di
tempo. Gli ipnotici non benzodiazepinici
hanno un miglior profilo di maneggevo-
lezza e tollerabilità, con efficacia dimo-
strata su tutti i parametri polisonnografi-
ci di un sonno disturbato (inclusa l’insta-
bilità microstrutturale).
Accanto alla terapia farmacologica ha un
ruolo importante anche la terapia non
farmacologica di tipo cognitivo-compor-
tamentale, volta a controllare tutti gli
aspetti cognitivi disfunzionali che alterano
psicologicamente il rapporto con il sonno
e che assumono molta importanza nelle
insonnie primarie di natura psicofisiologi-
ca. Tale terapia trova tuttavia indicazione
in qualsiasi insonnia (anche secondaria) in
cui i circuiti psicologici e cognitivi di con-
dizionamento negativo mantengono il dis-
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turbo del sonno. Sembra infine poter
innalzare la soglia del dolore in pazienti
insonni affetti da patologie dolorose cro-
niche.
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La sindrome da anticorpi anti-fosfolipidi
(APS) è stata descritta oltre 30 anni fa in
pazienti affetti da lupus eritematoso siste-
mico (LES) ed anticorpi anti-cardiolipina
che presentavano frequenti episodi trom-
botici arteriosi e venosi. Le donne affette
da tale malattia presentavano un elevato
rischio di aborti ricorrenti e mortalità
fetale. I criteri per definire e classificare
tale malattia sono basati su tali osserva-
zioni cliniche e di laboratorio. La sindro-
me pur avendo, se non trattata, conse-
guenze devastanti a causa della trombosi
non controllata spesso non è diagnostica-
ta in tempo o addirittura non riconosciu-
ta. Le difficoltà diagnostiche sono legate
principalmente alla mancanza di standar-
dizzazione dei test diagnostici ed alla
scarsa conoscenza della patologia nel-
l’ambito della medicina di I livello. La dia-
gnosi precoce è fondamentale in quanto il
trattamento adeguato può ridurre in
maniera significativa la mortalità e la mor-
bilità in giovani donne che spesso presen-
tano la malattia in forma di trombosi
venosa o arteriosa, ictus ischemico cere-
brale, infarto del miocardio. La terapia
adeguata durante il periodo gravidico
riduce in maniera determinante la morbi-
lità gravidica (aborti, morte prematura
del feto, pre-eclampsia ecc.). A causa di
una presentazione clinica eterogenea
della sindrome il paziente spesso si pre-
senta a diverse figure mediche  speciali-
stiche (es. ginecologo, neurologo, emato-
logo ecc.); ciò spesso ritarda ulterior-
mente la diagnosi.

Che cosa è la sindrome da anticorpi
anti-fosfolipidi?
E’ un disordine autoimmune sistemico
caratterizzato da trombosi arteriose e/o
venose, morbilità gravidica (per la madre
ed il prodotto del concepimento) ed eleva-
ti livelli nel sangue di particolari autoanti-
corpi chiamati anti-fosfolipidi. Si può pre-
sentare da sola in oltre il 50% dei casi
(forma primitiva), ma può essere associata
ad un’altra malattia autoimmune (forma
secondaria). Il LES è la più frequente malat-
tia autoimmune che si associa alla APS (20-
35% dei pazienti). Una particolare variante
acuta, definita sindrome da anticorpi anti-
fosfolipidi catastrofica, è il risultato di una
microangiopatia trombotica diffusa con
conseguente danno e deficit di multipli
organi interni (tab. 1). I criteri per identifi-
care e classificare la malattia sono stati
recentemente rivisti (tab. 2). La diagnosi è
basata da una combinazione di criteri clini-
ci e di laboratorio. 

Chi colpisce la APS ?
Il LES colpisce 1-20 donne su 100000 (in
relazione all’origine etnica) e circa il 30%
sviluppa una APS. La prevalenza della APS
primitiva nella popolazione generale è sco-
nosciuta; viene stimata in alcuni studi intor-
no allo 0.5%. La APS si sviluppa principal-
mente in giovani donne in età fertile, rara-
mente coinvolge l’età pediatrica, e solo il
12% dei casi si presenta in un’età superio-
re ai 50 anni. In un ampio studio interna-
zionale l’età media di diagnosi era 34 anni.
Il rapporto maschio/femmina di circa 1/3.5
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ANTICORPI ANTI-FOSFOLIPIDI
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per la forma primaria ed 1/7 per la forma
associata al LES. In un recente studio pedia-
trico la forma primaria ed associata al LES
presentavano una età media di esordio di
10.7 anni ed un rapporto maschio/femmina
quasi paritario. I pazienti che presentano la
sindrome dopo i 50 anni sono di solito di
sesso maschile e presentano più frequente-
mente ictus cerebrale ischemico e malattia
coronarica. Meno dell’1% dei pazienti con
APS (primaria o associata al LES) sviluppa
una forma catastrofica ed in circa la metà di
questi compare senza precedenti eventi
trombotici.

Che cosa sono gli anticorpi anti-fosfo-
lipidi?
Gli anticorpi anti-fosfolipidi rappresentano
un gruppo di autoanticorpi diretti contro
proteine plasmatiche che legano i fosfolipi-
di. Alcuni anticorpi presentano un effetto
paradosso sulla coagulazione: in vivo sono
associati a trombosi ricorrenti, ma in vitro
incrementano i tempi di coagulazione
dipendenti dai fosfolipidi, un fenomeno
conosciuto come attività “lupus anticoagu-

lante” (Lac). La determinazione dell’attività
lupus anticoagulante è un saggio funzionale
basato sulla combinazione di diversi test
coagulativi. Due altri autoanticorpi sono
utili per la diagnosi di APS: anticorpi anti-
cardiolipina ed anti-β2 glicoproteina I (tab.
2) che possono essere dosati tramite
metodiche immunoenzimatiche (ELISA).
Gli anticorpi con attività lupus anticoagu-
lante sono maggiormente correlati con il
rischio trombotico e la morbilità gravidica.
Sfortunatamente non vi è sempre un corri-
spondenza tra i vari laboratori; un recente
studio ha mostrato che nella valutazione
del Lac si osservava una falsa positività fino
al 24%. E’ quindi fondamentale una buona
comunicazione tra il laboratorio ed il clini-
co al fine di ridurre al minimo gli errori. Gli
anticorpi anti-fosfolipidi si riscontrano
nell’1-5% dei soggetti apparentemente sani;
la prevalenza incrementa con l’età e
potrebbe essere influenzata dalla presenza
di malattie croniche, infezioni, neoplasie e
l’uso di alcuni farmaci. In tali circostanze la
positività è di tipo IgM e non è associata
con trombosi o morbilità gravidica. Una
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diagnosi definitiva di APS richiede la pre-
senza di un criterio clinico ed una positivi-
tà persistente per 1 o più dei 3 test con-
fermata in almeno 2 occasioni a distanza di
almeno 12 settimane (tab. 2). La correla-
zione tra il tipo di anticorpo anti-fosfolipi-
de ed i sintomi clinici è variabile; ciò riflet-
te la mancanza di numerosi studi prospet-
tici e la difficoltà di interpretare i dati sie-
rologici per mancanza di standardizzazione
dei test. Complessivamente le evidenze
scientifiche supportano i seguenti dati:
Il Lac è fortemente associato a trombosi
venosa ed ictus ischemico; questo effetto è
maggiore nei soggetti più giovani (< 50
anni); l’attività Lac inoltre si correla con
poliabortività in maniera più significativa
rispetto agli anticorpi anti-cardiolipina. Il
test ELISA per gli anticorpi anti-cardiolipina
presenta una elevata sensibilità ma una
bassa specificità ed è correlata maggior-
mente con la morbilità gravidica rispetto
alla trombosi. La presenza di anti-β2GPI è
fortemente correlata allo sviluppo di trom-
bosi quando questi autoanticorpi presenta-
no attività Lac. La positività a più test (Lac,
anti-cardiolipina, anti-β2GPI) è correlata ad
un maggior rischio di trombosi e morbilità
gravidica rispetto alla positività di 1 o 2
test. Ulteriori fattori di rischio come il
fumo e l’uso di contraccettivi orali incre-
mentano il rischio complessivo di trombo-
si in presenza di anticorpi anti-fosfolipidi; il
rischio di trombosi e/o morbilità gravidica
in pazienti sani con anticorpi anti-fosfolipidi
è comunque sconosciuto. 

Quale è la causa della APS?
La causa della produzione degli anticorpi
anti-fosfolipidi è in larga parte sconosciuta;
cominciano comunque a delinearsi i mec-
canismi attraverso cui tali autoanticorpi
sono responsabili della trombosi e della
poliabortività. In effetti gli anticorpi anti-
fosfolipidi influenzano la cascata coagulativa
ed i processi infiammatori. In un processo
mediato dalla β2-glicoproteina I, gli anti-
corpi anti-fosfolipidi legano le piastrine e le
cellule endoteliali, attivandole ed inducen-
do uno stato pro-coagulante. Il legame
anticorpale attiva anche il sistema del com-
plemento con conseguente reclutamento

di cellule infiammatorie, attivazione del fat-
tore tissutale, danno endoteliale e per fini-
re trombosi. Sebbene il coinvolgimento
cerebrale sia principalmente di natura
trombotico/ischemica diverse evidenze
sperimentali suggeriscono un potenziale
effetto diretto degli anticorpi anti-fosfolipi-
di sui neuroni con alterazioni neuronali e
conseguente danno neurologico. La trom-
bosi dei vasi placentari potrebbe avere un
ruolo patogenetico nella morbilità gravidi-
ca; tuttavia è possibile un effetto diretto
degli anticorpi anti-fosfolipidi su cellule del
trofoblasto e/o un effetto patogenetico
della risposta immuno-infiammatoria locale
come risultato dell’attivazione della via
classica ed alternativa del complemento; a
conferma di ciò l’effetto protettivo dell’e-
parina potrebbe essere, oltre all’azione
anticoagulante, anche  il risultato dell’azio-
ne anti-complementare della stessa.  

Come si presenta un paziente con
APS?
Le caratteristiche cliniche della APS sono
diverse e possono coinvolgere qualsiasi
organo o sistema. La trombosi venosa pro-
fonda (TVP) con le sue complicanze è più
frequente di quella arteriosa. In una coorte
di 1000 pazienti ad es. la manifestazione più
frequente era la TVP degli arti inferiori
(32% dei casi) ed embolia polmonare nel
14%. Altre vene potenzialmente coinvolte
sono le renali, sovra-epatiche (sindrome di
Budd-Chiari), succlavie, retiniche, i seni
venosi cerebrali e la vena cava. I più fre-
quenti eventi trombotici arteriosi sono
rappresentati dallo stroke e dall’attacco
ischemico transitorio che rappresentano
talora la manifestazione clinica iniziale nel
13% e nel 7% dei casi rispettivamente. Gli
eventi trombotici sono spesso recidivanti.
Il coinvolgimento cerebrale è comune nella
APS: ischemia, crisi convulsive, emicrania,
deficit cognitivo, corea, mielite trasversa,
psicosi, depressione e sindrome di Guillain-
Barré sono stati associati alla presenza di
anticorpi anti-fosfolipidi. La più frequente
alterazione cardiaca è una endocardite
trombotica non batterica, riportata
nell’11.6% dei casi. L’infarto del miocardio
si estrinseca solo nel 2.8% dei casi. La
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trombosi può coinvolgere i vasi renali: l’oc-
clusione delle vene renali o dei vasi arte-
riosi ed una microangiopatia trombotica
glomerulare (nefropatia APS).
Manifestazioni ematologiche comprendono
la trombocitopenia, l’anemia emolitica.
Frequente è a livello cutaneo la livedo reti-
cularis (10-13% dei casi). La tab. 3 mostra
le condizioni che indicano quando la APS
debba essere inclusa in una diagnosi diffe-
renziale. 

La APS in gravidanza
La trombosi placentare era ritenuta in pas-
sato la causa principale della morbilità gra-
vidica nelle pazienti affette da APS; comun-
que la trombosi e l’infarto placentare non
sono specifici di APS ma si verificano anche
in altre condizioni come la pre-clampsia.
Studi recenti in vitro ed in modelli animale
hanno mostrato che gli anticorpi anti-fosfo-
lipidi potrebbero legare direttamente le
cellule del trofoblasto e causare danno cel-
lulare diretto, deficit dell’invasività ed una
risposta immuno-infiammatoria locale
come risultato dell’attivazione della via

classica ed alternativa del complemento; in
effetti l’azione protettiva dell’eparina
potrebbe essere il risultato combinato del-
l’attività anticoagulante ma anche della’atti-
vità anti-infiammatoria tramite un effetto di
inibizione del complemento. I criteri di
morbilità gravidica per definire una APS
sono rappresentati nella tabella 2; altre
manifestazioni che non sono inserite nei
criteri ma possono verificarsi in pazienti
con APS sono il deficit di crescita del pro-
dotto del concepimento e la trombosi della
madre. La perdita fetale tardiva è stretta-
mente associata alla presenza di anticorpi
anti-fosfolipidi ed in particolare all’attività
Lac. Una associazione causale tra il rischio
di abortività precoce (prima della 10° setti-
mana di gestazione) e la presenza di anti-
corpi anti-fosfolipidi è meno documentata;
l’abortività precoce è relativamente fre-
quente e può avere diverse cause: anoma-
lie cromosomiche, ormonali, infettive ecc.
In tale circostanze bisogna escludere tali
cause prima di classificare in maniera certa
una APS.
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Quando ricercare gli anticorpi anti-
fosfolipidi
Le tabelle 3 e 4 mostrano le indicazioni ed
i vari test utilizzati per la diagnosi di APS.
Nel caso di LES la ricerca degli anticorpi
anti-fosfolipidi è raccomandata nella valuta-
zione iniziale del paziente e dovrebbe esse-
re rivalutata in presenza di nuovi fattori di
rischio trombo embolico. L’attività Lac e la
presenza persistente di anticorpi anti-car-
diolipina incrementano il rischio di eventi
trombo-embolici in pazienti con LES

Come trattare una APS
Gli agenti anticoagulanti rappresentano il
principale trattamento della APS. Linee
guida recenti stratificano i pazienti con APS
in 3 gruppi principali: 1) quelli con trombo-
si venosa, 2) quelli con trombosi arteriosa
e 3) quelli con morbilità gravidica. La figura
1 mostra un possibile algoritmo terapeuti-
co. Nel caso di un primo episodio di trom-
bosi venosa non provocata ed associata in
maniera persistente ad anticorpi anti-fosfo-
lipidi è previsto l’uso di anticoagulanti orali
a lungo termine. In presenza di un fattore

di rischio reversibile (es. chirurgia, immobi-
lità, uso di estrogeni) la terapia anticoagu-
lante a vita potrebbe non essere giustifica-
ta. Per prevenire la morbilità gravidica
durante una gravidanza sono state propo-
ste diverse strategie (tab. 5). 
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Tabella 4

Figura 1. Algoritmo terapeutico per il trattamento della sindrome da anticorpi anti-fosfolipidi. LMWH: eparina a basso peso molecolare



Indipendentemente dal netto migliora-
mento della sopravvivenza ottenuto negli
ultimi vent’anni, grazie ad una diagnosi
precoce, ad un più efficiente monitorag-
gio clinico-biologico e al supporto farma-
cologico e di nuove procedure terapeuti-
che, la guarigione di questa malattia cro-
nica e disabilitante resta ancora un sogno.
La ricerca è quella mirata, non solo alla
realizzazione di farmaci più attivi e meno
tossici, ma anche ad affrontare tutte quel-
le problematiche, apparentemente più
banali, ma che contribuiscono a modifica-
re la vita di relazione di molti pazienti. In
altre parole, utilizzando una felice espres-
sione del prof. Volker Dihel, insigne ema-
tologo dell’università di Cologna, “il
medico moderno deve essere come il dio
romano-italico Giano, ovvero bifronte,
capace di guardare alle ricerche biologi-
che e cliniche più avanzate, senza disto-
gliere lo sguardo dalle esigenze più pro-
fonde del paziente”. Un connubio, in altre
parole, tra la medicina classica con le sue
continue scoperte sulla malattia e la tera-
pia e la medicina integrativa capace di una
visione olistica del paziente. 

I NUOVI FARMACI

La patogenesi del LES è complessa in
quanto multipli fattori genetici, ambienta-
li e ormonali ne sono responsabili. Nella
malattia si verifica una stimolazione

eccessiva dei B linfociti ad opera di linfo-
citi T autoreattivi, con inadeguata prote-
zione da parte dei linfociti T regolatori ed
eccessiva produzione di alcune citochine.
Su questa base sono state disegnate stra-
tegie terapeutiche mirate a colpire questi
“direttori di orchestra” dell’autoimmuni-
tà singolarmente o nel loro complesso,
allo scopo di fiaccarne l’attività. 
Vi sono farmaci con attività inibente sui T
linfociti (Tacrolimo, Sirolimo, inibitori
Syk), altri che cercano di indurre una tol-
leranza da parte di queste cellule
(Edratide ed altri in fase iniziale di speri-
mentazione). Vi sono farmaci che agisco-
no sulla comunicazione T-B linfocitaria
come l’Abatacept e gli anticorpi anti
CD40 e anticipi anti-citochine prodotte
dai T linfociti (anti-interleuchina 10, TNF,
interleuchina 6 e interferone alfa). I risul-
tati clinici ottenuti su studi clinici condot-
ti su discreti numeri di pazienti non
hanno, al momento pportato significativi
vantaggi rispetto alla terapia classica e
alcuni sono stati abbandonati per tossici-
tà ecessiva.
Più cospiqua e promettente la ricerca cli-
nica con anticorpi monoclonali inibenti i
B linfociti (Rituximab, Ocrelizumab,
Epratuzumab, Belimumab e Atacicept),
anche in questo caso è necessario, peral-
tro, confrontarsi con i potenziali effetti
tossici di alcuni di essi e, in considerazio-
ne della molteplicità degli aspetti clinici
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della malattia, trovare i sottogruppi o le
fasi di malattia più adatti ai diversi tipi di
trattamento. I farmaci biologici utilizzati
per rendere tolleranti i B linfociti
(Riquent) non ha fornito risultati terapeu-
tici soddisfacenti. 
Gli anticorpi anti-citochine (anti-IL10 e
anti-interferone-alfa) sono in fase iniziale
di sperimentazione e in studi condotti su
piccoli gruppi di pazienti hanno dimostra-
to una discreta attività, altri come l’anti-
TNF hanno dato risultati contrastanti in
piccoli studi clinici, talora con effetti tos-
sici importanti. Un cenno particolare
merita l’Eculizumab, anticorpo monoclo-
nale anti-complemento, che ha dimostra-
to effetti terapeutici sull’animale da espe-
rimento e una buona tollerabilità, con
assenza di effetti collaterali, in piccoli
gruppi di pazienti.
Il trapianto di cellule staminali in pazienti
affetti da LES
sfrutta la poten-
te immunosop-
pressione, pro-
dotta dalle dosi
elevate di
Endoxan, e la
ricostituzione di
una popolazio-
ne immunitaria
più tollerante.
La procedura
terapeutica è
complessa e
richiede un’e-
quipe di medici
esperti nella
trapiantologia,
comporta effet-
ti tossici per il
paziente pur consentendo lunghi periodi
di remissione della malattia.
In conclusione il LES è una malattia ete-
rogenea con un decorso impredicibile e
questo rende difficili gli studi clinici con i
nuovi farmaci e può distruggere l’aspetta-
tiva del clinico per la difficoltà di testare
campioni omogenei e per la definizione
delle aspettative sui risultati ottenuti.

LA MEDICINA INTEGRATIVA

Il counseling consiste nell’offrire alle per-
sone, attraverso una serie di percorsi
psico-fisici, la potenzialità di far emergere
le risorse personali atte alla miglior riso-
luzione delle problematiche. Tale tecnica
si svolge nel profondo rispetto della per-
sonalità e della sensibilità dell’individuo, in
quanto il “counseler”  non svolge l’azione
del “consigliere” che, sulla base delle pro-
prie esperienze, emotività e vissuto, pro-
pone una propria visione del problema e
offre consigli personali, ma indirizza l’indi-
viduo a scoprire e organizzare le proprie
risorse, oltre a consentire una miglior
definizione della problematica, per trova-
re una personale risoluzione della stessa.
È una tecnica atta al miglioramento della
comunicazione: con se stessi e con gli
altri. Una maggior chiarezza nel comuni-

care con se stessi porta ad una focalizza-
zione e definizione delle “problematiche”
consentendo, in tal modo, di indirizzare
le risorse verso di esse, anziché disto-
glierle verso pseudo-problematiche. Una
migliore comunicazione con le altre per-
sone migliora la vita di coppia, familiare e
lavorativa. Ritengo che questa tecnica
possa essere particolarmente utile per i
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pazienti affetti da LES in quanto essi
hanno spesso una scarsa considerazione
delle proprie risorse, hanno convinzioni
negative e limitanti, si sentono in colpa
per una malattia che li isola dalla vita di
relazione e si sentono esclusi dalla poten-
zialità di fruire di una vita “normale”. Il
counselling non li guarisce dalla malattia,
ma può aiutarli a risolvere alcuni dei loro
problemi.
La dieta è un utile supporto nella gestio-
ne della malattia, in particolare quando
arricchita con anti-ossidanti naturali, quali
integratori dietetici. Questi possono con-
tribuire a ridurre l’infiammazione e l’ef-
fetto tossico vascolare prodotto dalla
patologia e dai farmaci, in quanto interfe-
riscono con i processi di aterosclerosi
precoce.
L’attività fisica moderata contribuisce a
ridurre il danno cardiovascolare favorito
dalla malattia.
Concluderei citando un lavoro di DJ
Wallace, lupologo di fama internazionale,
in cui  viene sottolineata l’importanza del
rapporto medico-paziente nel trattamen-
to della malattia. È necessario che il medi-
co riesca a rimarcare l’importanza dello
stile di vita quale strumento per migliora-
re l’andamento della malattia e ridurre la

necessità di una più intensa terapia immu-
nosoppressiva. Le regole per il medico, o
meglio i punti fondamentali che deve per-
seguire sono così riassunti: 
1. dare informazioni dettagliate sulla

malattia,
2. fare ogni sforzo per garantire l’ade-

renza alle prescrizioni mediche,
3. consigliare la sospensione del fumo,
4. educare a una corretta esposizione al

sole,
5. monitorare le condizioni ossee e

gastro-enteriche,
6. consigliare un’attività fisica aerobica
7. promuovere una dieta sana ricca in

antiossidanti naturali
8. dare, ove necessita, un supporto psico-

logico per ridurre ansia e depressione
9. vi sono evidenze che il “biofeedback”,

il counselling e la “terapia cognitiva
comportamentale” possano migliora-
re alcuni sintomi della malattia.

Si è parlato del dio Giano che, secondo i
latini, è il dio del passaggio e della conti-
nuità, il passaggio da una medicina che
non si limiti a curare il sintomo e la malat-
tia, ma consideri il paziente nella sua tota-
lità e accetti il supporto di una medicina
integrativa che si possa associare ai più
moderni presidi terapeutici.
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Le cefalee sono disturbi dolorosi nella mag-
gior parte dei casi di tipo primario e, in pic-
cola percentuale (10% circa), di tipo secon-
dario. Le cefalee primarie (emicrania, cefa-
lea di tipo tensivo, cefalea a grappolo per
citare le più comuni) sono quelle in cui il
dolore non è conseguente ad alcuna lesio-
ne organica intra o extracranica, e sono
quindi esse stesse a costituire la malattia;
hanno un’evoluzione benigna, ma spesso

cronica. Le cefalee secondarie conseguono
invece ad una patologia intracranica o siste-
mica e pertanto costituiscono un sintomo,
un campanello d’allarme di un’altra malattia.
Riportiamo qui di seguito la suddivisione
in categorie diagnostiche delle cefalee
secondo l’ultima versione della
Classificazione Internazionale delle
Cefalee (ICHD-II, 2004) e i sottolivelli
diagnostici per l’emicrania.

CEFALEE E LUPUS 
ERITEMATOSO SISTEMICO (LES)

Marco Russo, Gian Camillo Manzoni
Centro Cefalee, Dipartimento di Neuroscienze, Università degli Studi di Parma

Classificazione delle cefalee  (ICHD-II, 2004)
1° livello diagnostico

Prima parte: le cefalee primarie
1.   Emicrania
2.   Cefalea di tipo tensivo 
3.   Cefalea a grappolo e altre cefalalgie autonomico-trigeminali 
4.   Altre cefalee primarie 

Seconda parte: le cefalee secondarie 
5.   Cefalea attribuita a traumatismi cranici e/o cervicali
6.   Cefalea attribuita a patologie vascolari intracraniche o cervicali 
7.   Cefalea attribuita a patologie intracraniche non-vascolari
8.   Cefalea attribuita all’uso di una sostanza o alla sua sospensione
9.   Cefalea attribuita ad infezioni
10. Cefalea attribuita a disturbi dell’omeostasi
11. Cefalea o dolore faciale attribuiti a patologie del cranio, collo, occhi, orecchie, 
naso, seni paranasali, denti, bocca o altre strutture faciali o craniche 
12. Cefalea attribuita a patologie psichiatriche

Terza parte: nevralgie craniche, dolori facciali primari e di origine centra-
le e altre cefalee 

13. Nevralgie craniche e dolori facciali di origine centrale 
14. Altre cefalee, nevralgie craniche e dolori facciali di origine centrale o primari



Emicrania: livelli diagnostici (ICHD-II, 2004)

1. Emicrania
1.1 Emicrania senza aura
1.2 Emicrania con aura

1.2.1 Aura tipica con cefalea emicranica
1.2.2 Aura tipica con cefalea non emicranica
1.2.3 Aura tipica senza cefalea
1.2.4 Emicrania emiplegica familiare (FHM)1
1.2.5 Emicrania emiplegica sporadica
1.2.6 Emicrania di tipo basilare

1.3 Sindromi periodiche dell’infanzia possibili precursori comuni 
dell’emicrania

1.3.1 Vomito ciclico
1.3.2 Emicrania addominale
1.3.3 Vertigine parossistica benigna dell’infanzia

1.4 Emicrania retinica
1.5 Complicanze dell’emicrania

1.5.1 Emicrania cronica
1.5.2 Stato emicranico
1.5.3 Aura persistente senza infarto
1.5.4 Infarto emicranico
1.5.5 Epilessia indotta dall’emicrania

1.6 Probabile emicrania
1.6.1 Probabile emicrania senza aura
1.6.2 Probabile emicrania con aura
1.6.5 Probabile emicrania cronica

EMICRANIA
L’emicrania affligge circa il 10-12% della
popolazione generale (8-10% la forma
senza aura, 3-4% quella con aura), insor-
ge ad un’età media di circa 19 anni, si pro-
trae per buona parte della propria esi-
stenza raggiungendo un picco di prevalen-
za attorno ai 40 anni e tende spesso ad
attenuarsi o a risolversi dopo i 50 anni; e
colpisce in prevalenza il sesso femminile

(F:M=3:1 per l’emicrania senz’aura, 2:1
per l’emicrania con aura). Riportiamo qui
di seguito per ciascuna delle due forme
principali di emicrania – senza e con aura
– i criteri ICHD II  necessari per formu-
lare la diagnosi dei rispettivi attacchi e
alcune caratteristiche cliniche ulteriori
che aiutano nell’inquadramento diagnosti-
co delle due sindromi. 
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EMICRANIA SENZ’AURA

I criteri diagnostici ICHD II per l’emicrania senz’aura
A. Almeno 5 attacchi che soddisfano i criteri B-D 
B. Attacchi di cefalea della durata di 4-72 ore (non trattati 

o trattati senza successo)
C. La cefalea presenta almeno due delle seguenti caratteristiche: 

1. localizzazione unilaterale
2. qualità pulsante
3. intensità del dolore media o severa 
4. aggravata da o che limita lo svolgimento delle normali attività 

quotidiane (camminare o salire le scale)
D. La cefalea è associata ad almeno uno dei seguenti sintomi:

1. nausea o vomito
2. fotofobia e fonofobia

E. La sintomatologia non è attribuibile ad altra patologia

Elementi extra ICHD II utili nella pratica clinica
• Familiarità positiva
• Età d’esordio giovanile
• Insorgenza crisi al risveglio
• Ricorrenza perimestruale e fine settimana
• Ulteriori sintomi associati (osmofobia, senso di freddo e brividi, pallore)
• Fattori scatenanti
• Fattori allevianti (compressione  ed applicazione di freddo in corrispondenza della

zona dolente)
• Miglioramento in gravidanza
• Risposta ai triptani 

I fattori scatenanti possono essere di vario genere:
• fattori psicologici (emozioni 67%, situazioni conflittuali 58%….)
• cambiamenti di routine (weekend 42%, risveglio ritardato 49%)
• fattori alimentari (cioccolato, aspartame, vino rosso,  sodio monoglutammato,

“digiuno”...)
• fattori ambientali (fumo 10.3%, cambiamenti di tempo 15.5%….)
• fattori farmacologici
• sostanze chimiche e ambiente di lavoro (piombo,  monossido di carbonio, nitrocom-

posti, derivati aromatici degli idrocarburi, diluenti e solventi, rumori, vibrazioni…)
• fattori ormonali

In particolare, per quanto riguarda il rapporto tra emicrania senz’aura e vita ripro-
duttiva femminile, si è visto che questa forma di mal di testa esordisce nel 22,2% dei
casi al menarca, è prevalentemente perimestruale nel 60-70% delle donne (e nel 7-
14% esclusivamente premestruale), migliora in gravidanza (76,8% delle emicraniche
gravide), va in remissione o comunque migliora durante la menopausa (64,1% dei casi).
Sembra poi che il 65,1% delle emicraniche non noti variazioni legate all’assunzione di
contraccettivi orali.
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EMICRANIA CON AURA

I criteri diagnostici ICHD II per l’emicrania con aura
A. Almeno 2 attacchi che rispettano i criteri B-D
B. L’aura consiste in almeno uno dei seguenti sintomi, 

ma senza alcun deficit motorio: 
1. sintomi visivi completamente reversibili, positivi (es. luci tre-

molanti, macchie o linee) e/o negativi (es. perdita del visus)
2. sintomi sensitivi completamente reversibili, positivi (es. puntu-

ra di  spillo o ago) e/o negativi (es. ipoestesia o torpore)
3. disturbi completamente reversibili del linguaggio di tipo disfa-

sico 
C. Sono presenti almeno due delle seguenti caratteristiche: 

1. disturbi visivi omonimi e/o sensitivi unilaterali
2. almeno un sintomo si sviluppa gradualmente in >5 minuti e/o

differenti sintomi dell’aura si susseguono in >5 minuti 
3. ogni sintomo dura >5 minuti e <60 minuti

D. La cefalea soddisfa i criteri B – D per emicrania senza aura    
(1.1) e inizia durante l’aura o la segue entro 60 minuti

oppure
D. La cefalea non soddisfa i criteri B – D per emicrania senza

aura (1.1) e inizia durante l’aura o la segue entro 60 minuti
E. La sintomatologia non é attribuibile ad altra patologia

Elementi extra ICHD II utili nella pratica clinica
• Familiarità positiva
• Età d’esordio giovanile
• Frequenza solitamente bassa
• Ricorrenza irregolare ed imprevedibile
• Non miglioramento in gravidanza
• Possibile peggioramento con la pillola

Nel caso dell’emicrania con aura, l’andamento rispetto agli eventi della vita riprodut-
tiva femminile è diverso rispetto all’emicrania senz’aura, essendo stato registrato un
andamento invariato in gravidanza nel 47,8% delle donne (e un esordio durante la gra-
vidanza nel 21,7% dei casi) e un possibile peggioramento associato all’assunzione della
pillola (57% dei casi).
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CEFALEA DI TIPO TENSIVO

La cefalea di tipo tensivo è la forma più comune di cefalea e, spe-
cie quando è cronica, anche una delle forme più disabilitanti.
Colpisce un numero di persone variabile tra l’11,5 e il 74% della
popolazione generale nella forma episodica (i dati dei vari studi
epidemiologici sono discordanti) e tra l’1,4% e il 3% nella forma
cronica. L’età media di esordio è intorno ai 20-30 anni, il rap-
porto maschi-femmine 1:2 Ecco di seguito i criteri  ICHD II
necessari per formulare la diagnosi di attacco e alcune caratte-
ristiche cliniche ulteriori che aiutano nell’inquadramento dia-
gnostico della sindrome.

I criteri diagnostici ICHD II per la cefalea di tipo tensivo
A. Sporadica: meno di 12 giorni all’anno

Frequente: da 12 a meno di 180 giorni all’anno
Cronica: almeno 180 giorni all’anno

B. La singola crisi (forme episodiche) dura da  30 minuti a 7 giorni.
C. Il dolore presenta almeno 2 delle seguenti caratteristiche:

1. Qualità gravativo-costrittiva (non pulsante).
2. Intensità lieve o moderata (può inibire ma non impedire le normali attività).     
3. Sede bilaterale.
4. Non è aggravato dall’attività fisica di routine (es. salire le scale).

D. Assenza di nausea (può essere presente anoressia). 
Possono essere presenti fotofobia oppure fonofobia, ma non entrambe.

E. Esclusione di patologie organiche

Elementi extra ICHD II utili nella pratica clinica
• Modalità d’esordio (frequente concomitanza con situazioni conflittuali o disagio)
• Andamento periodico
• Distribuzione del dolore (a cappa, a casco, a cerchio)
• Ruolo di stress, postura, sedentarietà, attenzione, studio
• Ulteriori sintomi associati (senso di testa confusa e senso di capogiro)
• Profilo psicologico (tendenza a trattenere la tensione accumulata)

CEFALEE E LES

Il mal di testa è frequentemente riferito
dai pazienti affetti da Lupus Eritematoso
Sistemico (LES), ma la relazione, tra que-
sto sintomo e la malattia, è complessa. Le
domande a cui cercheremo di dare una
risposta in questo articolo sono le
seguenti. Esiste una comorbilità (cioè

un’associazione non solamente casuale)
tra cefalee primarie (in primis l’emicrania)
e LES? In altre parole, i pazienti affetti da
LES hanno una probabilità maggiore
rispetto alla popolazione generale di svi-
luppare una cefalea? Oppure la cefalea è
la diretta conseguenza del LES e possia-
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mo considerarla una forma secondaria,
peculiare di questa malattia?
Da una recente revisione della letteratu-
ra sull’argomento (Mitsikostas et al., Brain
2004) emerge che il 57,1% dei malati di
lupus soffre di mal di testa; in particolare
il 31,7% è affetto da emicrania e il 23,5%
da cefalea di tipo tensivo. I risultati di 7
studi controllati non hanno però eviden-
ziato differenze significative nella preva-
lenza complessiva di tutti i tipi di cefalea,
compresa l’emicrania, rispetto alla popo-
lazione generale. 
Gli stessi autori (Mitsikostas et al.) hanno
notato che i dati presenti in letteratura
non sono sufficienti per concludere che ci
sia un meccanismo patogenetico specifico
del LES in grado di spiegare il mal di testa,
né pare che tale sintomo sia correlato
con lo stato di attività della malattia, i
livelli di anticorpi antifosfolipidi, il feno-
meno di Raynaud o il coinvolgimento del
sistema nervoso centrale. Ancora più
recentemente Annese e i suoi collabora-
tori (Reumatismo 2006) hanno ipotizzato
che la contemporanea presenza di
anticorpi antifosfolipidi e fenomeno di
Raynaud nei soggetti con lupus possa gio-
care un ruolo importante nella loro ten-
denza a sviluppare l’emicrania. Tale stu-
dio è però stato condotto su un piccolo
gruppo di pazienti provenienti dagli
ambulatori reumatologici e necessita di
conferma.
E’ stato anche suggerito che l’ansia e la
depressione, che spesso accompagnano i
malati di LES durante il decorso della
malattia, potrebbero costituire il substra-
to del mal di testa. Ma anche in questo
caso non è stato possibile trarre conclu-
sioni definitive.
Non esiste, in definitiva, una “cefalea da
lupus” : non c’è evidenza che questo tipo
di mal di testa abbia caratteristiche speci-
fiche, e questo termine non può essere al
momento utilizzato.
L’American College of Rheumatology (ACR)
classifica la cefalea associata ai disturbi

reumatologici in cinque categorie (emi-
crania, cefalea di tipo tensivo, cefalea a
grappolo, cefalea da ipertensione intra-
cranica e cefalea intrattabile, non specifi-
ca). Tale classificazione non si è però
dimostrata in grado di inquadrare tutti i
tipi di mal di testa che si possono presen-
tare nei pazienti lupici (la cefalea a grap-
polo non è mai stata trovata in associa-
zione al LES e la categoria “cefalea intrat-
tabile, non specifica” è molto ambigua e
imprecisa) (Davey et al., Cephalalgia
2007). Conviene allora utilizzare la
Classificazione Internazionale delle Cefalee
(ultima versione, 2004), seconda la quale
se la cefalea a) non è inquadrabile nel-
l’ambito dell’emicrania (gruppo 1) o della
cefalea di tipo tensivo (gruppo 2) - non ha
cioè caratteristiche specifiche – b) si svi-
luppa in stretta relazione temporale con il
disturbo infiammatorio e c) si risolve
entro 3 mesi dal trattamento risolutivo
dello stesso, va inserita nel gruppo 7
(cefalea attribuita ad altre malattie infiam-
matorie non infettive, codice 7.3.3).
La terapia della cefalea nei pazienti con
lupus non differisce da quella delle forme
primarie non associate al LES. Lo specia-
lista può indicare il trattamento sintoma-
tico, ed eventualmente preventivo, più
appropriato dopo aver effettuato una
corretta diagnosi (che non richiede peral-
tro indagini strumentali particolari). 
Da una ventina d’anni i triptani si utilizza-
no come sintomatici nella cura dell’attac-
co di emicrania. Sono farmaci che agisco-
no su specifici recettori della serotonina
presenti solamente sui vasi cranici extra-
cerebrali e vanno utilizzati con cautela nei
soggetti che hanno forme particolarmen-
te gravi di fenomeno di Raynaud associa-
te al LES (Bernatsky et al., Lupus 2006). 
Per concludere la cefalea è molto fre-
quente nei pazienti affetti da LES, ma
sono necessari in futuro studi prospettici
e controllati su soggetti adulti e in età
infantile per fare luce su questa comples-
sa relazione. 



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 dalle Marche
Notizie dalla Sardegna
Notizie dal Triveneto

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

OTTOBRE
MESE DI SENSIBILIZZAZIONE DEL LES

I banchetti quest'anno saranno a:

PIACENZA il 10 ottobre davanti alla Chiesa del
Preziosissimo Sangue in Via Zanella

SANT'ANTONIO (PC) il 10 ottobre 
davanti alla Chiesa

COMACCHIO (BO) il 10 ottobre durante la sagra 
dell'anguilla in Via E. Fogli, dalle 10 alle 18

Sono Ilaria Carretta di Parma 
vi scrivo per segnalarvi che 

il nostro banchetto sarà 
organizzato per il 3 ottobre

a Parma in via Mazzini
(sotto i portici) davanti 

al gran magazzino Coin.
Saluti 

Ilaria
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A CARLA
Il giorno 28 maggio 2010 la nostra Carla ci ha lasciato. 
La nostra dolce amica, sempre sorridente e disponibile.
Nel 2003 nella storia della sua vita, intitolata “i miei primi 40 anni di LES” aveva rac-
contato, con il suo solito modo garbato, le tante traversie e sofferenze che aveva sem-
pre superato con grande fiducia e coraggio e, sempre, senza mai lamentarsi.

Carla è stata una dei soci fondatori del Gruppo  e
forse, a nostra conoscenza, la più “longeva” come
paziente. 
La sua malattia si manifestò improvvisamente, in
modo estremamente grave, quando aveva 20 anni
ed era in vacanza in montagna. Fu ricoverata
nell’Ospedale più vicino e l’ll agosto 1963 fu porta-
ta a Parma, nell’allora Istituto di Patologia Medica,
in condizioni disperate, con diagnosi di insufficienza
renale acuta . Non urinava quasi più ed era molto
gonfia. Per sua fortuna quell’Istituto, grazie al suo
Direttore, illustre clinico e padre della nefrologia
italiana, aveva a disposizione uno dei primi e pri-
mordiali “reni artificiali”, con il quale era possibile
sopperire alla funzione dei reni, ma solo per un
breve periodo. Carla fu subito sottoposta a quel
trattamento. L’apparecchio di allora era un pro-
dotto “artigianale” e il sangue, per essere depu-
rato dalle “tossine” accumulate, veniva fatto usci-
re dall’arteria femorale, percorreva un lungo

percorso, entro un fragile tubo immerso in un
bagno di dialisi, prima di tornare nelle vene del paziente. Il tubo veniva riem-

pito con il sangue dei donatori si rompeva facilmente e il circuito, ogni volta, doveva
essere riempito con sangue di donatori. Per ogni trattamento erano quindi necessari
numerosi flaconi di sangue. Ma questi non manca-
rono grazie alla generose donazioni dei parenti e
degli amici di famiglia. In quel caldo agosto del ’63,
il trattamento fu ripetuto due volte e, grazie ad
esso ed alle alte dosi di  cortisone somministrate i
reni ricominciarono lentamente a funzionare.
Furono in seguito associati i primi farmaci immu-
nosoppressivi disponibili, il difficile momento fu
superato e tutto sembrò quasi un “miracolo”.
Negli anni successivi, 47 non sono pochi, si verifi-
carono diverse riacutizzazioni della malattia e
dovette affrontare altri problemi, come quelli
ortopedici, che però furono sempre superati con
grande forza d’animo. 
I suoi racconti sottolineavano, sempre, che molti
trattamenti erano, in quei momenti, pionieristici
e le conoscenze erano allora minori e che, per
questo, fu costretta a fare molte importanti



rinunce. Dovette rinunciare, con profondo dolore, ad  affrontare una gravidanza, allo-
ra sconsigliata dai medici, ed a continuare il proprio amato lavoro. Proprio la perce-
zione della ancora scarsa conoscenza della malattia lupica e del timore che questa
suscitava, non solo nella gente comune ma anche in molti medici, la portarono a riflet-
tere sulla necessità di far conoscere meglio, a tutti, la sua malattia. Ricordava che,
quando per motivi burocratici si recava all’“INAM”, era costretta a spiegare ogni volta
la sua malattia e le vicissitudini superate, non solo agli impiegati, ma spesso anche ai
medici che la dovevano controllare. Queste considerazioni, sue e di altre pazienti
sono state le premesse per la fondazione del “Gruppo Italiano per la lotta contro il
LES”, che si è realizzato dopo il suo incontro con Giuseppina Politi, anch’essa anima-
ta dagli stessi ideali. A loro si unirono altre pazienti incontrate nella sala d’attesa,
durante le visite di controllo della loro malattia, il prof. Dall’Aglio ed il dott. Romano
e nel 1987 fu fondato il Gruppo. 
Altra caratteristica di Carla sono stati i così detti “punti fermi della sua vita”  che
hanno contribuito a darle la forza sempre dimostrata: l’amore incondizionato del
marito che le è stato sempre accanto fin dai primi momenti della malattia, la grande
fiducia nel Reparto che allora l’aveva salvata e nel suo medico di riferimento, sempre
lo stesso, che, in quel lontano 1963, le aveva raccolto l’anamnesi e ed aveva avuto la
possibilità seguirla negli anni successivi e in tutte le sue traversie, ma soprattutto la
profonda fede e fiducia nella vita che le dava quella serenità che traspariva sempre dal
suo volto. Oltre che socia fondatrice, è stata rappresentante regionale e locale del
Gruppo Italiano LES e soprattutto prezioso punto di riferimento  per le pazienti che
le si rivolgevano per consigli. Lei serenamente sapeva consolarli, rasserenarli ed infon-
dere fiducia anche solo raccontando le difficili esperienze affrontate e superate nei
tanti anni di malattia.
Non abbiamo potuto abbracciarla ed esserle fisicamente vicino nelle ultime settimane
di vita. Avremmo tanto voluto farlo; non era possibile, ma non la dimenticheremo mai.
Avrà sempre tutto il nostro affetto.
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IN RICORDO DI CARLA PASTORI

Ciao Carla mi è difficile poterti scrivere queste poche parole perché il tuo ricor-
do è ancora molto vivo.
Manchi a me e a tutte le amiche del gruppo di Parma per la tua voglia di
fare e di organizzare le nostre iniziative.
Mi mancano i tuoi consigli, i tuoi sorrisi e il tuo buonumore: in questi anni
abbiamo lavorato insieme ed ho imparato da te tante cose ma,soprattutto,
la voglia di combattere e di perseguire un risultato.
Non arrendersi mai ma arrivare all’obiettivo previsto e in tante occasioni,
nonostante le difficoltà, ci siamo arrivate.
Sei stata un persona speciale e nel mio cuore la sarai per sempre.
Ti voglio bene,

Ilaria



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

LA “RETE AUTOIMMUNE”
DI CAREGGI:
CHI E DOVE

A chi ci si può rivolgere, 
quali sono gli specialisti da consultare?

ANGIOLOGI:
Prof Marinoni, Neurologia (ecodoppler carotidei e transcranici)

Dr Alessandro Pieri, CTO (ecodoppler venosi e arteriosi)
Dr Righi, Clinica Medica

CARDIOLOGI:
Dr Giuseppe Barletta, piano terra Clinica Medica (Il Dr Barletta ha organizzato un

sistema di appuntamenti con lista elettiva per le persone con LES)
Gruppo Prof Antoniucci, UTIC (cardiopatie ischemiche)

Dr Stefano Del Pace, Clinica Medica
Dr Iacopo Olivotto (miocardiopatie dilatative), S. Luca Vecchio

Gruppo Dr Mori, CTO
Prof Stefanò, Cardiochirurgia

DERMATOLOGI (Provvisoriamente Villa Basilewsky)
Prof Fabbri e collaboratori

Prof Pimpinelli e collaboratori
Prof Palleschi

GINECOLOGI/OSTETRICI
Prof Giorgio Mello e Dr Mecacci, gruppo per le gravidanze a rischio

IMMUNOLOGI:
Gruppo Dr Lorenzo Emmi, Clinica Medica

Tel.  055 7947134 (lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 8:30 alle ore 9:30)
Reparto: 055 7947099

e-mail: malattieautoimmuni.firenze@gmail.com
http://www.lestoscana.org/lesunit.html

NEFROLOGI:
Gruppo Prof Salvadori, Monna Tessa (Dr Lino Cirami)

OCULISTI
Prof Barbera, ambulatorio delle UVEITI - lista d’attesa differenziata per persone con

malattie autoimmuni
D.ssa Cappelli per ambulatorio Sjogren

REUMATOLOGI:
Prof Matucci Cerinic, Prof Moggi Pignone, II piano Clinica Medica

Dr Daniele Cammelli, III piano Clinica Medica
D.ssa Paola Parronchi, III piano Clinica Medica
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Malattia Autoinnune non significa che siamo matte no, forse era meglio, cioè meglio
nel senso che non capivamo cosa in realtà abbiamo dentro di noi.
Mi sono sempre voluta bene, come ogni donna anche io ho dei difetti e la cellulite, il
seno da rivedere, però ho sempre accettato ciò che madre natura mi ha donato...  nel
bene e nel male.
Ma vediamo se riesco a trasmettere la gioia nel dolore che ho vissuto e che vivo, e
vivrò, si perchè nonostante un Lac un Les e cardiopatia operata di valvola aorta,
voglio vivere molto.
Iniziò tutto nel 1989 con un incidente che mi segnò a vita, finii con l’auto sotto ad un
tir, rimasi viva, tutta rotta, ma viva, tutti gridavano al miracolo, ma...
Nel 90 i primi dolori articolari, ecco fu li che non capivano e i medici vari mi diceva-
no che dovevo ringraziare Dio, quindi tenerli, fare sport, per sciogliere le legature che
avevo, ai ginocchi, alle mani ai gomiti... Questo solo perchè avendo avuto quell’inci-
dente, a tutti sembravano i postumi di esso...
Ma cavolo mi gonfiavano, mi facevan male, da non poterlo descrivere, per un lungo
anno sono andata avanti a Novalgina. L’anno dopo iniziarono, le macchie, no non la
farfallina classica, ma macchie grandi rosso vino, insomma ero piano piano diventata
tipo un leopardo, bruciavano, pizzicavano, sembravo uscita da un film di Dario
Argento, le persone mi schivavano, mi deridevano, avevan paura fossi una lebbrosa...
Era il Lupus che, silente dentro, aveva lavorato e mi stava divorando... 
Dicendo la verità neppure io oggi so come posso aver superato la morte sicura, ma ci
sono riuscita, dicono tutti grazie al carattere che ho, che molte volte sembro inco-
sciente nel fare oppure reagire, ma la mia incoscienza mi ha salvata sino ad oggi...
Nel 1997 il mio mitico e straordinario Immunologo dette la sentenza, non reagivo a
nessun farmaco, il protocollo lo avevano svolto tutto, i farmaci che c’erano per pro-
vare a fermare sto’ lupo così aggressivo, io le avevo fatti tutti, niente, non cerano più
farmaci, quindi solo cortisone e il nostro mitico Dio...
Tre anni mi rimanevano, era il 97, non avrei potuto far figli, né vivere una vita nor-
male, non mi sarei più dovuta arrabbiare stando in coda ore, non potevo lavorare, non
potevo fare più una vita di stress, no, ma vivere sotto una campana di vetro, Iooo, ma
non ci penso neppure dissi, ecco l’incoscienza mia, non mi abbatteva il lupo, ma la
società che mi stava scansando, pur se io la vivevo, non stavo in casa, ero senza capel-
li, i denti che venivan via da soli cosi, come una ciliegia cade da un albero, stavo per-
dendo la mia immagine di donna, ma avevo la mia dignità e morale dentro che nessu-
no mi avrebbe portato via... Con l’emorragia intestinale che ebbi, anche li suono’ a
morto, ma son riuscita io a seppellire il LaC, con mesi di ospedale, ma ci sono riusci-
ta. Lì ebbi anche una nuova medaglia, divenni un sospetto neurolupus, fatti rm e spetc
venne fuori che avevo delle piccole lesioni, da lì poi prese i reni, e si spostò gentil-
mente, sto’ bell’animaletto, ai polmoni.... Non era contento il Lupo, lui voleva nutrir-
si, ne aveva bisogno, per vincere la sua battaglia, ma no con me trovi campo duro, non
ho immunosoppressori, ok ti batto io...
L’aiuto più grande l’ho avuto da chi mi ha creduta sin dall’inizio, questo è il Centro
immunoallergologico di Firenze Careggi, li dall’immunologo all’infermiere, portanti-
no, ragazza delle pulizie, insomma tutto il reparto, è una sorta d’isola verde per noi,
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si battono con noi, ci aiutano ad andare avanti, lì ho trovato la forza sempre di reagi-
re...
Anche in immunologia fanno miracoli, sì perchè non gli vien passato niente dallo Stato
Italiano, neppure i farmaci salvaVita, non dico altro, quindi chiunque lavori lì fa dei
miracoli enormi per salvare noi o persone con altre patologie...
Per avere un euro per la ricerca dallo Stato uno può anche comprarsi la bara diretta-
mente, perchè non caccia un centesimo, son troppo impegnati a pensare alle loro
tasche... Però quando vien fuori un Telethon tutti bravi e tutti buoni...
Ma arriviamo alla gioia mia piu’ speciale, il mio piu’ grande miracolo, mio figlio, sì,
mio figlio, unico e insostituibile amore vita mia.
No niente bambini, per una con un lac positivo, una nefrite lupica, sospetto neurolu-
pus, insufficienza cardiaca, insomma era come dire un po’ pericoloso per me, per il
bimbo, ma no, non m’importa, mio figlio vuole nascere, lo sò, lo sento, mi sono battu-
ta sino al giorno in cui è nato veramente, dopo tre minacce d’aborto, ma lui era lì,
attaccato alle mie tube e le stringeva, perchè sapeva che lo volevo. E’ arrivato dopo 8,
un bimbo di 3.300kg e 54 cm, con il cesareo programmato e tutta una equipe di medi-
ci infermieri etc etc intorno, che neppure la Regina
d’Inghilterra aveva; io SIIIII
Anche il padre non ci ha voluto, ma non importa, io e
mio figlio siamo una famiglia unita e unica nel suo
genere...
E’ nato nel 2003, miracolo? Si, anche lì non ho avuto
nessunissimo problema di salute, sino al 2007, la pelle
era come, non so, rinata, bella chiara, nessuna cica-
trice, soda oddio mio grazie, gli esami erano stupendi,
autoanticorpi compresi, tutto filava liscio...
Ma lo stress del vivere con un uomo che non ti vuole
più, che ti tratta come una cane, o peggio direi, mi portò ad un esaurimento nervoso
nel 2006, ad una depressione che mi faceva paura.
Ma anche lì sono uscita, grazie sempre a Careggi, mia sorella, gli amici, a mio Figlio...
Nel 2007 il mio cuore però fece boom, sì, un infarto il 17 dicembre mi porto all’ospe-
dale, l’immunologo era quasi in vacanza, io ero impaurita, mi sentivo sola ma non lo
ero, mio marito aveva un’altra e lo sapevo solo io, non avevo detto niente a nessuno,
un anno di silenzi, dolore, paura, avevo passato con lui, mi dicevo che era lo stress.
Serena vedrai che ti rimetti presto, invece si era formato un ematoma intramurale
dell’Aorta toracica ascendente, non mi fu detto niente per non impaurirmi, ma era
logico per me che finire sotto i ferri ed essere operata al cuore non era una passeg-
giata. La prima persona che chiamai non fu mio figlio, no, piccolo, aveva 4 anni e
mezzo, era dai nonni, chiamai il Dottor Lorenzo Emmi, era il 22 Dicembre del 2007.
Sempre incosciente di cio’ che avveniva, dissi “Dottore qui parlano di operazione al
cuore, ho paura”, lui con la sua voce calma, forte, sincera mi disse “su, via Balli
magari valutano la cosa, ma”.... 
Non gli detti tempo di finire che gli dissi “no dottore, ho il chirurgo qui mi portano in
sala tra 5 minuti...” Da lì alla sala operatoria passarono meno di 5 minuti, ridevo e
cercavo di sdrammatizzare la mia situazione, tutti sapevamo che sarei uscita da lì in
bara, era certo, era garantito, e invece rieccomi qua a raccontarvi un pò di me, a dirvi
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di trovare sempre, anche quando le possibilità sono zero, un pò di voglia di vivere, io
per mio figlio, ma ognuno di noi la trova dove più crede.
Io e mio figlio, che oggi ha 7 anni, viviamo soli, lui è un perfetto medico, diciamo che
nei suoi 7 anni è un ometto in ogni campo, ho il telesoccorso perchè ogni tanto col-
lasso, ma è ben poco per cio’ che ho passato e ho fatto passare ai miei cari.
Oggi mi sento fortunata perchè il Signore mi ha dato l’opportunità di avere un figlio,
ma non solo, ho conosciuto grazie a questa malattia Donne con una D maiscola,
Donne, ragazze, persone pronte a lottare sia nella vita che in malattia... Donne prova-
te dal destino... Donne combattenti, sole, ferite ma sempre pronte ad aiutarsi e aiuta-
re.
La rabbia mia, come di molte, è che non si riesca a fare arrivare a chi sta, diciamo
bene tra virgolette, il nostro grido di aiuto...
Che non è nel venirci ad imboccare quando non ci riusciamo, ma di aiutare i Centri ad
ingrandirsi, nella Ricerca e nei REPARTI, noi siamo già fortunati che viviamo vicino
a CAREGGI, ma è inutile tenere una struttura importante per la vita dell’ESSERE
UMANO in uno stato vegetativo, lo definirei. Noi abbiamo personale qualificatissimo,
ma viene deriso oppure aggredito, dal malato stesso, perchè non ha la facoltà di poter-
lo aiutare, passano da scansafatiche, ma no, non è vero, io abito dentro, sono una
malata cronica che settimanalmente và li e vede il sacrificio che l’infermiere fa, l’a-
more e la passione che mette nello svolgere i lavori, ma se all’INFERMIERE manca lo
strumento o il medicinale non è colpa sua no, la colpa va’ fatta risalire a MONTE...
Nessuno fa niente per la Sanità, si preferisce togliere i letti, ma dove vanno i pazienti
cronici, oppure dove va chi inizia ad entrare nel mondo della ricerca? Dove va, forse
a casa di qualche ministro?
Se ogni giocatore di calcio, ministro o imprenditore desse solo la metà di cio’ che gua-
dagna alla sanità forse qualcosa riusciremmo ad ottenere, non voglio, almeno io la
vita senza male, ma per lo meno la dignita’ e la scelta di morire si.
Voglio battermi per chi inizia ora, per le nuove leve diciamo, un po’ brutto da dirsi?
Ma no scherzando e ridendo sono arrivata a 41 anni 

Serena
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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.



GRUPPO LES GENOVA E LIGURIA
http://www.lupus-italy.org/liguria
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OTTOBRE 2010
Mese di sensibilizzazione

Anche quest’anno in Ottobre saremo con le Violette
Santa Paula e la distribuzione del nostro materiale
informativo presso i due centri commerciali di Carasco
e di Bolzaneto, grazie alla possibilità offerta dal CELIVO,
Centro Servizi al volontariato della provincia di Genova,
a cui vanno i nostri sinceri ringraziamenti.
Sabato 16 Ottobre - presso il Centro

Commerciale “I Leudi” di Carasco - telefonare a Maria Teresa 329 1034985
Domenica 17 Ottobre – presso il Centro Commerciale “L’Aquilone” di
Bolzaneto - telefonare a Carmen 010 8369265
Le forze sono poche, nel momento in cui scriviamo, non sappiamo ancora su chi
potremo contare per la presenza ai banchetti. Se avremo la possibilità, cercheremo di
fare un banchetto anche presso gli Ospedali S. Martino e Galliera.
Sabato 16 Ottobre ci sarà anche il banchetto a San Remo: la nostra socia Gianna
quest’anno non può occuparsene, non è in condizioni di farlo, con i gravi problemi di
salute che ha: sarà Omar, suo figlio, a occuparsene. Grazie Omar!  L’appuntamento è,
come al solito, nella centralissima Via Matteotti, al momento in cui scriviamo non sap-
piamo ancora se al Centrale o all’Ariston: date un’occhiata al sito internet per avere
la conferma o telefonate a Maria Teresa 329 1034985.
Se qualcuno volesse organizzare un banchetto nella propria zona ci telefo-
ni per tempo e saremo liete di dare tutte le informazioni e fornire il mate-
riale necessario.

Per le ultime informazioni, consultate il sito internet 
http://www.lupus-italy.org/liguria

PROSSIMI APPUNTAMENTI

presso il nostro ufficio al pad. 8 dell’Ospedale San Martino, 
secondo piano, ore 15.30

per la riunione del gruppo di pazienti-famigliari di Genova:
Mercoledì 8 Settembre per preparare i banchetti di Ottobre

Mercoledì 10 Novembre per farne un bilancio e mettere in cantiere nuove iniziative
Mercoledì 15 Dicembre per scambiarci i tradizionali auguri di Buone Feste

Ricordatevi che presso il nostro ufficio al pad. 8 tre volte alla settimana 
potete trovare DORITA dalle ore 10 alle 13: Martedì-Mercoledì-Venerdì

Se avete bisogno di qualcosa potete passare o telefonare
tel. 010 555 2842

Per ulteriori informazioni: telefonare a Carmen 010 8369265 per Genova 
scrivere a MT mariateresa@lupus-italy.org

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



Il 22 Maggio 2010 per celebrare, seppur in ritardo, la giornata mondiale del Lupus, abbia-
mo organizzato un incontro medici-pazienti che aveva come titolo

A CHE PUNTO è LA LUPUS CLINIC GENOVESE?

E’ stata un’occasione per parlare degli
ultimi aggiornamenti sulla malattia e
le nuove terapie e fare il punto sul
nuovo ambulatorio dedicato ai pazien-
ti di lupus, che sta nascendo nell’area
di S. Martino, grazie al  finanziamen-
to che il Gruppo Italiano LES ha desti-
nato a questo scopo. Come sempre in
questi incontri, un momento partico-
larmente vivace e partecipato è stato
quello della tavola rotonda, in cui gli
specialisti presenti hanno risposto alle
domande poste dai pazienti.

Gli specialisti 
presenti 

all’incontro:
Alberto Primavera,

Edoardo Rossi,
Alberto Marmont

e Francesco Puppo
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A PROPOSITO DELLA “LUPUS CLINIC”
Rossana Lala Prestìa era una donna siciliana di 46 anni che aveva il lupus da 22 anni.
Non la conoscevo, non ho fatto in tempo a conoscerla.

Nel mese di Giugno scorso, Rossana aveva avuto una brutta crisi, ricoverata in ospe-
dale a Palermo l’avevano “tirata fuori” e dimessa subito dopo. Ma Rossana non riusci-
va a camminare, a stare in piedi e allora aveva chiesto di poter essere ricoverata a
Genova, nella speranza che i medici genovesi potessero fare qualcosa di più di quel-
lo che avevano fatto i medici siciliani.

Il 19 Luglio Rossana è deceduta.

E’ assurdo, allucinante: dalla Sicilia venire a morire a Genova! E in questo modo,
senza che nulla facesse intuire la tragedia imminente - come racconta Antonio nella
lettera straziante pubblicata nelle ultime pagine - senza nessuno accanto a lei.

Non voglio cercare colpevoli, non voglio caccia alle streghe, nè voglio che cada qual-
che testa. Tutto questo non ci restituirebbe Rossana.

Tuttavia, vorrei, che chi doveva fare e non ha fatto, sentisse il bisogno di approfondi-
re la propria conoscenza del LES (a tutto campo, con i mille volti con cui la malattia
sa presentarsi);  vorrei, che chi doveva fare e non ha fatto, imparasse a mettere da
parte l’arroganza e capisse che ascoltare il paziente (e chi gli sta vicino da anni) tal-
volta è altrettanto importante che somministrare dei farmaci;  vorrei, che chi doveva
fare e non ha fatto, imparasse a superare l’orgoglio e in situazioni d’ombra – come
spesso si presentano nel LES – sapesse cercare il confronto con i colleghi, ammet-
tendo la propria incertezza, prima che le situazioni precipitino.

Il lupus è una brutta bestia, lo sappiamo, proprio per questo dobbiamo unire i nostri
sforzi, medici e pazienti: l’esperienza del paziente è fondamentale nella gestione della
malattia, ASCOLTATELO! E spesso le competenze di un solo specialista non sono
sufficienti, CONSULTATEVI!

Il lupus è una malattia multifattoriale –  lo dite sempre ai convegni – e allora, carissi-
mi medici, imparate a cercare i Vostri colleghi, a confrontarVi sulle scelte terapeuti-
che da effettuare nei casi difficili, prima che la situazione diventi irrecuperabile. Inoltre
imparate a dare ascolto a quello che noi pazienti Vi diciamo (anche se qualche volta
può apparirVi inappropriato, logorroico o una perdita di tempo), considerate che noi
mettiamo la nostra vita nelle Vostre mani (l’atto di fiducia più grande che un essere
umano possa fare). 

Del resto, tutto questo è lo spirito della “lupus clinic” che stiamo faticosamente cer-
cando di costruire. Come scriviamo nei documenti ufficiali:

una struttura dove al centro ci sia il paziente, che possa dare un appoggio clinico e 
psicologico ai pazienti, allo scopo di fornire il più alto standard di assistenza clinica

Con Rossana è stata persa un’occasione.
Che il suo sacrificio possa far sì che altri pazienti non debbano trovarsi a seguire la
stessa strada.

Maria Teresa Tuccio
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Siamo di nuovo a fine estate e sono parecchie le iniziative che
ci aspettano, abbiamo da allestire i banchetti per l’offerta delle
violette ad ottobre,dobbiamo preparare al meglio, partecipan-
do numerosi, la Giornata Nazionale per la lotta contro il LES
che si terrà sempre ad ottobre e potremmo far partire una
nuova Lotteria. Per fare tutto ciò c’è bisogno della vostra pre-
senza, della vostra partecipazione e di un certo entusiasmo
che, forse con gli anni, si sta un po’smorzando.
Come avevamo preannunciato a febbraio abbiamo aperto uno Sportello di Ascolto
Psicologico con la dott.ssa Chiara Bertero rivolto ai pazienti di LES e ai loro familiari.
Ci siamo resi conto che il colloquio individuale è meno richiesto, forse spaventa un
po’, mentre la terapia di Gruppo riesce più gradita. In base a questa esperienza il pros-
simo anno (se si potrà rifare) cercheremo di impostarlo in modo differente.
Ringraziamo sempre la prof.ssa Raffaella Scorza e l’Ospedale Policlinico di Milano che
ci hanno messo a disposizione sia l’Ambulatorio che il telefono. 
Ad aprile abbiamo avuto un incontro, insieme al Gruppo GILS, con l’esperto e con-
sulente previdenziale signor Paolo Zani. E’ stato molto interessante conoscere come
le malattie croniche sono tutelate nell’attuale legislazione. Troppo spesso non siamo
consapevoli dei diritti e di eventuali esenzioni di cui potremmo godere.
Il 10 maggio in occasione del World Lupus Day abbiamo allestito un banchetto infor-
mativo all’Ospedale Policlinico di Milano. Purtroppo diluviava ed il giardinetto in cui ci
mettiamo di solito era una pozza di fango, per cui siamo rimasti all’interno in un cor-
ridoio che alla fine si è rivelato strategico perché era un passaggio obbligato per acce-
dere agli Ambulatori. Abbiamo inoltre fatto volantinaggio presso le principali librerie.
Per quanto riguarda l’offerta delle violette confermiamo le piazze e le località dello
scorso anno, se qualcuno volesse aggiungersi a noi mettendo un banchetto nel suo
paese o città ci contatti il più presto possibile. Vi invitiamo inoltre a partecipare il più
numerosi possibile alla GIORNATA NAZIONALE del 23 ottobre per festeggiare
insieme i dieci anni di attività del nostro Gruppo di Milano. Un caro saluto

Adele e M.Teresa

I prossimi appuntamenti a Milano sono:

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

SABATO 23 OTTOBRE 2010 ORE 9.00
“GIORNATA NAZIONALE per la lotta contro il LES”

“LES:nuovi aspetti di una vecchia malattia”
“Aula Mangiagalli” della Fondazione Policlinico Mangiagalli-via Commenda 12

SABATO 11 DICEMBRE 2010 ORE 10.00
Tombolata e brindisi di buone feste

Aula di Dermatologia Ospedale Policlinico di Milano via Pace 9 

GRUPPO LES MILANO E LOMBARDIA
www.lupus-italy.org/lombardia
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Le località in cui saremo presenti
con i nostri banchetti delle violette 

domenica 10 ottobre sono: 

MILANO
- Piazza S.Carlo in Corso Vittorio Emanuele
- Parrocchia Gesù Maria Giuseppe
- Via Mac Mahon 113

LAZZATE
Piazza Giovanni XXIII

BARLASSINA
Piazza Principale

COGLIATE
Piazza Principale  

CASCINA NUOVA 
Piazza Principale

BUSSERO
Viale Europa

BUSNAGO
Piazza Roma

CINISELLO BALSAMO
Piazza Gramsci

CASARILE
Via Carlo Alberto Dalla Chiesa

SESTO SAN GIOVANNI
Autosalone Sesto Autoveicoli 

BERGAMO
Ospedali Riuniti di Bergamo

COMO 
Piazza Duomo

LECCO 
Piazza XX Settembre ang Via Roma presso Torre Viscontea

Siccome ci potrebbero essere modifiche e precisazioni sia per i luoghi che per le date,
vi preghiamo di consultare il sito Internet. Vi invitiamo a venire a trovarci numerosi
così da sostenere i nostri sforzi. Un caro saluto

Adele e M.Teresa
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LUPUS IN FABULA - WORK IN PROGRESS -
Dott.ssa Chiara Bertero

Lo sportello di ascolto psicologico per pazienti affetti da LES e caregivers è stato attivo
da marzo a giugno 2010 presso l’ambulatorio di immunologia clinica del Ospedale
Maggiore-Policlinico di Milano, il 1° E il 3° mercoledì di ogni mese. 
Penso che sia importante dopo questi primi mesi di lavoro evidenziare i punti di forza
e di debolezza dell’iniziativa al fine di migliorare e sviluppare il progetto in modo più sin-
tonico con i bisogni degli utenti. 
In questo periodo lo sportello è stato frequentato principalmente da pazienti (solo in
un caso da familiari) già noti all’associazione sia per incontri individuali che di gruppo.
Ho avuto modo di constatare che l’accesso allo sportello previo appuntamento telefo-
nico circoscritto alle giornate di presenza in ambulatorio può rappresentare una limi-
tazione per le persone. 
Per rendere più fruibile e maneggevole il servizio abbiamo pensato di fornire ai pazien-
ti la possibilità di telefonare direttamente al numero:
338.8950400 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 o dalle 14 alle 18
Sarà possibile in questo modo parlare direttamente con me ed accordarsi su un appun-
tamento. 
Parallelamente abbiamo avuto modo di proseguire e consolidare il lavoro del gruppo
di auto-aiuto formato da pazienti LES che si è costituito nel 2009 e che si propone come
spazio aperto a nuovi pazienti che desiderino trovare un luogo di confronto e con-
forto con persone che condividono la stessa patologia. 
Il gruppo riprenderà mensilmente presso l’ambulatorio di immunologia a partire da set-
tembre 2010.

Per informazioni sull’iniziativa contattare: 
Adele Zucca 02-26411395 • Chiara Bertero 338.8950400 
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Notizie da Busnago .........................



Notizie da Como .............................

Un caro saluto a tutti voi.

Finite le vacanze, siamo già rientrati tutti ai
nostri posti di lavori, pronti ad affrontare
un nuovo inverno che speriamo non sia
troppo rigido. 
I nostri appuntamenti iniziano, come ogni
anno con il mese della sensibilizzazione,
quindi vi diamo appuntamento per 

DOMENICA 
3 OTTOBRE 2010 
PIAZZA DUOMO A COMO

E
SABATO 

9 OTTOBRE 2010 
A LECCO 

PIAZZA XX SETTEMBRE 
ANG. VIA ROMA

presso la Torre Viscontea
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Durante queste gior-
nate ci organizzeremo
per darvi già appunta-
mento anche per la
nostra consueta cena
annuale. Ritrovarsi è
sempre un gran piace-
re e speriamo anche
quest’anno di riuscire
ad organizzare una
bella festa e, come lo
scorso anno, riuscire a
scambiarci gli auguri di
Natale.
Rinnovo a tutti l’invito
di unirsi a noi, abbiamo
sempre bisogno di
nuove energie e nuove
forze. Come dice una

nuova amica lupetta conosciuta attraverso face book “INSIEME FACCIAMO
BRANCO” e insieme ci diamo sempre più forza!
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.
Vi lascio con un affettuoso saluto e un infinito ringraziamento a chi è sempre con me
e Davide. Senza di loro non potremmo fare tutto quello che facciamo. Senza il loro
supporto, la loro presenza, la loro disponibilità, il loro affetto e la loro allegria, nien-
te di tutto questo sarebbe possibile. Ringraziamo anche i medici che ci sono sempre
vicini che noi affettuosamente chiamiamo i nostri “angeli custodi”.
Vi aspettiamo numerosi in piazza.

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

A TUTTI AUGURIAMO UN 2011 SERENO E PIENO DI SALUTE

E’ Natale ogni volta che 
sorridi a un fratello e gli tendi la mano.... 

E’ Natale ogni volta che 
riconosci con umiltà i tuoi limiti 

e la tua debolezza. 
E’ Natale ogni volta che 

permetti al Signore di rinascere 
per donarlo agli altri. 

(Madre Teresa di Calcutta)
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Permettetemi qualche riflessione.
Si parla tanto di social network, amati e odiati. Vengono aspramente criticati e addi-
dati credo, soprattutto, da chi non li frequenta. 
La crescita esponenziale di Facebook ha portato con sé, com’era prevedibile, anche
un’escalation di critiche. Molto spesso immotivate, moraliste o fuori luogo.
Mi permetto di scrivere queste poche righe perché io facebook  “lo frequento”. 
In questo mio viaggiare attraverso la rete ho avuto la possibilità di incontrare tante
lupette e scambiare con loro esperienze sulla nostra malattia.
Credo che sia un ottimo strumento per noi, per chi ancora crede di essere l’unica ad
avere il lupus, per chi non ha ancora accettato la malattia… “leggere” di qualcuno che
come noi deve affrontare un nuovo giorno con un problema in più da superare, sape-
re di essere capite immediatamente quando diciamo “sono piena di dolori”… sapere
che quando ci chiedono “come stai” stanno veramente ad ascoltare la nostra risposta
perché vivono il nostro stesso problema…. Parliamo di creme solari e di esperienze
ospedaliere o di incontri ravvicinati con medici che poco conoscono della nostra
malattia… 
Si creano alleanze, si creano energie, nascono nuove e vere amicizie……in tutta Italia! 
Ho chiesto ad alcune di loro come definirebbero Facebook per noi lupette
e credo che la risposta più significativa e che racchiude tutto, me l’abbia
data Debora: 
“…per me Facebook e voi, siete una bella rivelazione….ci sono esperienze
da condividere ci sono consigli da scambiarci….il fatto di domandare
“come stai?” è una domanda banale…..per tanti…...per noi è una profon-
da domanda che racchiude la nostra vita...io...dico sempre che la mia vita
è scritta nella risposta dèlle analisi….
E’ bello avervi conosciute tutte......l’altro giorno mi ha telefonato Giusy (un’altra lupet-
ta)…….. sembrava la conoscessi da una vita…..bello!! insomma ne parlano male come
di altre cose….anche perchè la mamma dei cretini e’ sempre incinta…..e nascono tutti
in salute!!! ………………bello facebook…...belle tutte voi!!!”
E di testimonianze così ne ho tantissime. 
Ricevo in posta mail di ragazze alla quale hanno appena diagnosticato la malattia: tutte
noi sappiamo cosa vuole dire, paure ed ansie che ci attanagliano! Mi dicono di non
iscriversi al gruppo perché poi dovrebbe spiegare agli amici di avere il Lupus e non se
la sentono: così i contatti continuano ad esserci, privatamente, in posta, dove nessu-
no le può vedere e loro possono esprimere le loro ansie e le loro paure. Qualcuna
più audace crea degli account con nomi diversi così è più libera di “parlare” senza
freni.
Posso affermare senza ombra di dubbio che per noi il social network è un ulterio-
re strumento per confrontarci, farci sorreggere, sorridere e ridere insieme, far
nascere nuove iniziative che non bastano mai!!!
Per questo vi invito a iscrivervi al gruppo LES creato dall’associazione. 
Ci incontreremo in rete. Vi aspetto!

Lucia Di Bernardo

NOI E FACEBOOK
INCONTRIAMOCI IN RETE
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GRUPPO LES PIEMONTE
http://www.lupus-italy.org/piemonte

La sera del 15 giugno, abbiamo partecipato con altre associazioni, alla Festa program-
mata per noi dal personale dell’Ospedale Molinette. Nonostante il tempo caratteriz-
zato da pioggia a catinelle, la serata è riuscita. Gli artisti che si sono esibiti sono stati
una vera sorpresa: bravissimi davvero. Prima e dopo lo spettacolo abbiamo conse-
gnato un po’ di volantini e qualche Icaro per le persone maggiormente interessate. Per

Un caro saluto a tutti dal 
Gruppo LES Piemonte,

Ringraziamenti:

Ancora una volta vogliamo ringraziare
L’AUSER di Alpignano che ha pensato a
noi in occasione della tombolata del mag-
gio scorso. Grazie per averci… adottato!

FESTA ALLE MOLINETTE:



questa splendida festa rin-
graziamo il Dott. Enrico
Fusaro, Direttore della
Reumatologia, e il Signor
Onofrio Giannone che
sono stati promotori e
organizzatori; un grazie
anche alla “nostra Franca”
dipendente e artista delle
Molinette che tanto ha
voluto questa serata.
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A TAVOLA CON IL LES

(Consigli pratici per usare il cibo come nostro alleato)
A cura della dottoressa Elisa EUSEBIO, medico nutrizionista

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

CENTRO SERVIZI V.S.S.P. in VIA GIOLITTI N. 21 – TORINO

Il programma della serata è ancora in corso, ma la dottoressa dopo aver illu-
strato i “suoi consigli pratici”, sarà anche a disposizione per le domande
sulla materia.
E’ un’occasione davvero “ghiotta” per imparare a far qualcosa di piacevole per noi.

VIOLETTE
Anche quest’anno, la 2° domenica di ottobre, ci sarà il
solito banchetto delle violette: saremo come sempre a

Torino in Piazza Castello angolo Via Roma; organizzere-
mo le presenze proprio nel corso della riunione: abbia-

mo bisogno di braccia e di tanto entusiasmo!
Rammento a tutti coloro che chiamano di lasciare sulla

segreteria un messaggio con il nome e il numero di telefo-
no 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 13 settembre 2010.
Auguro a tutti voi un’estate splendida e perfetta!

Rosy a nome del Gruppo LES Piemonte

La prossima riunione che si terrà lunedì 13 settembre 2010, non sarà solo un
incontro tra pazienti. V’invito a leggere la locandina  e vi aspetto numerosi.

PROSSIMI APPUNTAMENTI:
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GRUPPO LES ROMA E LAZIO
http://www.lupus-italy.org/lazio
A cura di Augusta Canzona, Marina Falanga

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

C.F. 910 194 10330

Dallo scorso giugno è finalmente diventata operativa la nuova sede del CESV
(Centro Servizi per il Volontariato del Lazio) in via Liberiana 17, a fianco della
Basilica di Santa Maria Maggiore. E’ centrale quanto la vecchia sede di via dei Mille, ma
più grande e attrezzata.  Siamo sicuri che questo cambiamento si rivelerà una nuova
e gradita opportunità per rilanciare gli incontri mensili, momento di conoscenza e
accoglienza per i nuovi iscritti, e gli incontri a tema che stiamo cercando di pro-
muovere per i prossimi mesi.

Giovedì 23 Settembre 2010

Giovedì 28 Ottobre 2010

Giovedì 25 Novembre 2010

Vi invitiamo a tenervi informati
e a partecipare!

Per info: Augusta 339 2367746
e-mail: lupusroma@virgilio.it

Prossimi incontri
c/o CESV, via Liberiana 17

ore 17,30 – 19,30
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LE NOSTRE ATTIVITÀ
Anche quest’anno organizzeremo prima della fine dell’anno uno spettacolo di
TEATRO solidale per la campagna di sensibilizzazione e raccolta di fondi a favo-
re del LES.
Dopo la positiva esperienza del 2009 abbiamo nuovamente preso contatto con LA
COMPAGNIA I CIARLATANI, che recitò per noi la commedia “Na’ Storia de
Borgata” in dicembre riscuotendo uno strepitoso e inaspettato successo di pub-
blico.
La loro prossima rappresentazione i cui proventi saranno devoluti alla nostra
Associazione avrà luogo tra il 22 e il 27 novembre 2010.
Teniamo moltissimo che l’iniziativa abbia il massimo del successo.
E’ importante che vi sia una grande partecipazione di pubblico: supportateci per-
ciò con la maggiore energia possibile, cominciando sin da ora – e prodigando dav-
vero un minimo del vostro impegno!
Potete infatti iniziare a diffondere da settembre l’informazione dell’iniziativa tra i
vostri amici e conoscenti. In fase di PREVENDITA DEI BIGLIETTI potrete
inoltre farvene promotori tra i vostri amici, famigliari, colleghi di lavoro, cono-
scenti.  Invitiamo i lettori di ICARO ad intervenire numerosi, perché anche que-
sto, ve lo possiamo assicurare, sarà uno spettacolo divertentissimo!! 
Una volta definiti data e luogo dello spettacolo troverete pubblicati tutti i det-
tagli sul nostro sito. A riguardo potete anche contattarci ai consueti numeri
06/4515340 – 3392367746 e alla e-mail lupusroma@virgilio.it.

Presso la UOC di Reumatologia del San Camillo-Forlanini di Roma
è attivo l’AMBULATORIO PER IL LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO

Mi fa piacere comunicarvi che presso la UOC di Reumatologia dell’Azienda Ospedaliera
San Camillo-Forlanini di Roma è attivo un AMBULATORIO DEDICATO AL LUPUS ERI-
TEMATOSO SISTEMICO a cura del Prof. Gian Domenico Sebastiani. L’ambulatorio è
dedicato al riconoscimento della malattia, alla diagnosi ed alla terapia. 

Prof. Gian Domenico Sebastiani

1. Farsi rilasciare dal medico curante un’impegnativa recante la dicitura:
“VISITA REUMATOLOGICA PER LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO”

2. Telefonare al numero verde RECUP del LAZIO 80.33.33 e richiedere un 
appuntamento per il primo martedì pomeriggio disponibile.

3. Prima di presentarsi presso l’ambulatorio recarsi al CUP per regolarizzare 
l’impegnativa.

AZIENDA OSPEDALIERA “SAN CAMILLO-FORLANINI” U.O.C. di REUMATOLOGIA
AMBULATORIO PER IL LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO

COME PRENDERE APPUNTAMENTO PER EFFETTUARE 
UNA VISITA PRESSO L’AMBULATORIO PER IL 

LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO
SITUATO AL 1° PIANO DEL PADIGLIONE “BASSI”



Si è tenuto a Roma il 17-18 luglio
il PRIMO WEEK-END ESPERIENZIALE 

DI ‘STRESS REDUCTION’
��� All’insegna della coltivazione della calma e della serenità ���

Come annunciato nello scorso numero di Icaro, partendo dalla
focalizzazione del tema dello STRESS percepito e sofferto
come dato di fondo della nostra quotidianità, e delle ‘strategie di
riduzione’ dello stesso a nostra disposizione, abbiamo finalmente
realizzato nella metà di luglio l’iniziativa di un intero week-end
dedicato alle tecniche psico-corporee per la riduzione dello
stress.

La due-giorni ‘STRESS REDUCTION’ ha avuto luogo nel cul-
mine della grande calura romana, quando le temperature esterne

hanno raggiunto i quaranta gradi… ma ciò non ha scoraggiato le partecipanti, che alla fine
sono state più di una dozzi-
na a fronte della ventina e
oltre che da maggio in poi
aveva preannunciato la pro-
pria iscrizione.  Diverse
sono state le defezioni a
causa del periodo di vacan-
za estiva, oppure per impre-
visti dell’ultimo momento.
Considerando il deterrente
dell’estate piena, dobbiamo
davvero dire che, alla fine, la
risposta all’iniziativa e il numero delle partecipanti sono stati pienamente soddisfacenti.

Il luogo prescelto è stato Casale Falchetti – casale rura-
le ristrutturato dell’antico Agro Romano ormai inglobato
nell’area urbana a Centocelle ma ancora in grado di far
percepire l’atmosfera di un luogo appartato e tranquillo.

La sala di lavoro, fresca e
piacevole, e il pergolato
esterno in cui insieme abbia-
mo pranzato all’aperto
gustando le preparazioni
culinarie della BIOsteria del
Casale, sono stati il giusto
rifugio per un gruppo di
lavoro intento a concedersi
qualche ora dedicata soltan-
to a se stessi e alla coltiva-

zione del proprio benessere.
Durante i due giorni il gruppo delle partecipanti si è infatti
coinvolto e positivamente impegnato in un attento e deli-
cato lavoro di cura di sé e di ascolto degli altri, che ha tenu-
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to sempre conto del desiderio o meno di condivisione più
intima delle esperienze che si stavano facendo.
Ciò è avvenuto lungo un iter programmato che ha alter-
nato momenti di dialogo e riflessione sui temi dello stress
quotidiano e dei fattori che lo sostengono nella vita di cia-
scuno, e di sperimentazione diretta di pratiche mentali –
come la meditazione di consapevolezza ‘mindfulness’ - e
corporee di rilassamento e ampliamento della percezione
del corpo – come il body-scan e la consapevolezza del
respiro, a cui si sono aggiunti alcuni cenni sulla tecnica del
focusing.  Con la viva attenzione, sempre, al maggiore
rispetto possibile dei propri limiti percepiti. 

L’intento prima-
rio delle pratiche
proposte è stato

richiamare l’attenzione di ciascuno alle proprie
condotte abituali nel quotidiano, ai momenti-
chiave in cui prende il sopravvento la propen-
sione a violare quei sottili limiti individuali di
equilibrio psico-corporeo, a perdere di vista i
propri segnali corporei.

Lo scopo è di riconquistare la pienezza e la
ricchezza del momento presente, attraverso
la sensorialità e la presenza, fuori dai meccanismi dell’ansia, dell’impazienza e della

dimenticanza di sé che attanagliano le nostre vite.

Molte le storie personali che si sono intrecciate, in
questi due giorni.

Il tema più saliente emerso dal lavoro comune è
stato, sicuramente, il percorso di ciascuna: come
l’evento-malattia ha inciso nel personale progetto di
vita, e i diversi modi in cui individualmente vi è
stato fatto fronte, o
meno, in modo effi-
cace.

In particolare, dover convivere con il dolore croni-
co, con il dispiacere profondo per il patire moltissimi
altri aspetti di limitazione del godimento pieno del corpo
e del senso d’integrità di sé.

Abbiamo scoperto attraverso le preziose esperienze
delle altre persone quanti sono i percorsi possibili, e
quante le occasioni per ritrovare, ogni giorno, la propria
strada, momento per momento.

Non sono mancati cenni pratici sugli aspetti nutrizionali,
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sulla cura del corpo e la detossificazione, sul sonno e il riposo, etc. salienti per la col-
tivazione di momenti di recupero delle energie.

In una delicata e gioiosa atmosfera di incontro, ascolto e supporto reciproco, in cui
ciascuna ‘ha preso dimora’ nella propria potenzialità di acquietarsi e percepire benes-
sere, abbiamo avviato un primo passo: a grande richiesta delle partecipanti, infatti, in
tempi brevi il PRIMO WEEK-END ‘STRESS REDUCTION’ avrà molto probabilmente
seguito con un’altra iniziativa.  Stiamo considerando la possibilità di replicare già la
due-giorni in autunno – a Roma oppure in una località appena fuori città.  In partico-
lare, per i prossimi incontri ci si è riproposti di individuare di volta in volta un tema
di interesse particolare sul quale i partecipanti potranno focalizzarsi insieme alla con-
duttrice – psicologa e istruttrice di protocolli MINDFULNESS BASED accreditata dal
Centro Italiano Studi Mindfulness.

Alle amiche del Lazio Augusta, Giovanna, Lucia,
Agnese, Ina, Francesca, Grazia, Anna, Maria Pia, Karina
e suo marito Simone, e alle nostre nuove amiche
Romina dall’Alto Adige e Filomena dalla Calabria, un
affettuosissimo grazie per l’entusiasmo e i preziosi con-
tributi di partecipazione.
Un ringraziamento speciale va a Franca Zoroddu, che
ci ha segnalato Casale Falchetti ma che purtroppo sta-
volta non ha potuto partecipare! 
Ci auguriamo che per lei e le altre persone interessate
al progetto ‘STRESS REDUCTION’ non manche-
ranno altre occasioni.

Ancora un forte ringraziamento a e un abbraccio a tutte/i da 
Marina Falanga

_____________________________________________________________________

Anche il prossimo week-end ‘STRESS
REDUCTION’ sarà offerto gratuita-
mente ad un gruppo di iscritti del Lazio -
e, se desidereranno aderire e se regolar-
mente iscritti, provenienti dalle altre
regioni. È previsto un contributo econo-
mico per i pasti e le spese vive. 
Chi è interessato è pregato di contatta-
re l’organizzatrice, la dott. Falanga,
con largo anticipo per segnalare la
propria preiscrizione.

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

Francesca e la cagnolina Lilli, 
deliziosa e competente mascotte ‘stress reductionist’. 
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OTTOBRE
MESE DI
SENSIBILIZZAZIONE
Il prossimo mese 
di OTTOBRE
sarà celebrato
IL MESE DI
SENSIBILIZZAZIONE 
DEL LES
Anche quest’anno saremo presenti con i nostri banchetti in alcune piazze di Roma e
di altre località del LAZIO per distribuire le nostre ormai tradizionali ‘testimo-
nial’, le violette africane, il materiale informativo e rispondere a tutte le vostre
domande.

A Ciampino ci troverete sabato 16 e domenica 17 Ottobre in piazza della
Pace, mentre a San Polo dei Cavalieri sabato 9 e domenica 10 Ottobre in
piazza Guglielmo Marconi.
Abbiamo chiesto alcune piazze di Roma per domenica 10 Ottobre ma, nel
momento in cui scriviamo non abbiamo ancora le conferme; contiamo
anche di ripetere l’esperienza dello scorso anno presso l’ospedale Campus
Biomedico di Trigoria e, se sarà possibile, vorremmo mettere un banchet-
to anche presso l’ospedale S. Andrea dove molte di noi sono in cura.
E’ comunque confermato che a Roma domenica mattina 3 Ottobre met-
teremo un banchetto in via Adriano Fiori, davanti al Bar Imperial.
Infine, la nostra amica Olga, in data ancora da definire, proverà, anche que-
st’anno, a realizzare un banchetto a Nettuno (chiedo a tutti gli amici che
abitano nei dintorni di Nettuno di venire a dare una mano).

Per contattare OLGA: 3294213725 - 3270861632

Vi ricordiamo che come di consueto la conferma definitiva delle posizioni
di alcuni banchetti si potrà avere soltanto pochi giorni prima dell’appunta-
mento. 
Perciò, per avere informazioni e conferma delle piazze – CHE POTREB-
BERO QUINDI VARIARE ALL’ULTIMO MOMENTO - chiamateci allo 06
4515340 oppure 3392367746, e consultate il nostro sito www.lupus-
italy.org/sezione Lazio.

Se desiderate dare una mano, comunicatecelo al più presto. Come ogni anno,
ricordiamo a tutti che confidiamo nella collaborazione ai tavoli di tanti di voi,
amici del Gruppo LES vecchi e nuovi, per far conoscere questa importante
iniziativa a favore delle tante persone affette da LES in Italia. É importante il
contributo anche dei vostri familiari, e di altri simpatizzanti, volontari… per-
ciò chiamiamoci a raccolta, INTERVENITE CON ENTUSIASMO !!!!
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All’appuntamento di quest’anno a Roma abbiamo partecipato
con uno stand congiunto Lupus-Europe/Lupus-Italy nel-
l’area poster del V Padiglione della mostra: insieme agli altri
amici e amiche rappresentanti della Federazione Europea,
piacevolmente ritrovati, abbiamo accolto un gran numero di
visitatori, parlato con medici di svariate nazionalità e distri-
buito materiale informativo.

Sono stati quattro giorni impegnativi – già nella fase di prepa-
razione degli stessi, durata settimane – ed estremamente fati-
cosi per noi ma siamo piuttosto soddisfatte della nostra espe-
rienza (mi riferisco ad Agata, Francesca e me stessa, presenti

per tutta la durata del Congresso), in particolare dei contatti avuti con alcune case far-
maceutiche, con le altre associazioni di volontariato, e di aver incontrato tanti volti nuovi
interessati alla nostra attività associativa. 
E’ stato complicatissimo seguire le varie sessioni scientifiche, programmate quasi sempre
allo stesso orario e in padiglioni diversi, come pure le sezioni abstract-poster, i works-
hops e le sessioni PARE. Quelle cui ho personalmente assistito sono state a mio avviso
sessioni piuttosto interessanti anche se eccessivamente tecniche per chi non è profes-
sionista od operatore del settore sanitario. Questa è, si sa, la pecca consueta delle gros-
se occasioni congressuali come questa: la moltitudine di eventi in contemporanea e il pre-
vedibile livello ‘solo per iniziati’ delle comunicazioni scientifiche fanno sì che, per noi
pazienti che non siamo ne’ specializzati nel lessico scientifico ne’ necessariamente inte-
ressati all’approfondimento tecnico, i benefici dell’ascolto e la possibilità dell’assimilazio-
ne di notizie e novità che
derivano da tali comuni-
cazioni si facciano mini-
mi. Ci proponiamo,
naturalmente, di ottene-
re dai referenti scientifici
nominati dalla nostra
Associazione qualche
resoconto, ad esempio
quello dell’intervento di
Meroni/Valesini sull’APS
(sindrome antifosfolipidi)
e quello di Marta Mosca
sulla proposta di proto-
collo unificato delle car-
telle cliniche, per pubbli-
carli sui prossimi numeri
di Icaro.
Più accessibili e coinvol-
genti per noi sono inve-

Il 16-19 giugno 2010 si è svolto a Roma 
il Congresso Annuale EULAR 

(Congresso Annuale Europeo della Reumatologia)
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ce state, come prevedibile, le sessioni miste che includevano l’intervento di pazienti e
la condivisione di esperienze di malattia. Quando qualcuno, investito personalmente e
profondamente dl problema che sta a cuore anche a noi può parlare delle proprie espe-
rienze, l’interesse che proviamo cresce: così la fatica di assistere a queste sessioni si tra-
muta in occasione di vero arricchimento e nuove riflessioni.
Una riflessione tra le altre che mi sentirei di condividere con chi ci legge su Icaro è che
Congressi medici tanto imponenti e costosi nello sforzo organizzativo - come è in effet-
ti questo annuale dell’EULAR, che raccoglie centinaia di organizzazioni che si occupano
di affezioni reumatologiche e non solo - nei loro risultati collettivi di diffusione e avanza-
mento della conoscenza scientifica potrebbero beneficiare proprio della nostra attiva
presenza e delle nostre voci, per l’apporto diretto e fondamentale delle nostre espe-
rienze.  Noi, che tanto spesso siamo ‘solo’ pazienti non ascoltati, anonimi e perduti nei
dedali complicati delle organizzazioni sanitarie di tanti Stati diversi, possediamo invece un
patrimonio ‘grezzo’ di esperienze, positive e negative.  Un patrimonio di ‘competen-
ze naturali’ dirette, che deve ancora trovare luoghi e modi per essere davvero colto
e valorizzato per indirizzare meglio e con più profitto gli sforzi che i nostri medici curan-
ti, e tutti i ricercatori che studiano i fondamenti delle nostre patologie, dedicano al ten-
tativo di comprenderle e curarle.

Nell’area riservata ai poster Kirsten ha illustrato i risultati di un’indagine condotta
da Lupus Europe nel 2009 sulle persone affette da Lupus in Europa per analizzare
l’impatto del LES sulla qualità di vita dei pazienti, sulle loro relazioni familiari e in
ambito lavorativo. 
La ricerca era basata su di un questionario online al quale hanno risposto 379
pazienti adulti: di questi, l’83% erano donne, delle quali il 71% tra 20 e 50 anni.
In questa indagine gli intervistati hanno riferito che il lupus ha avuto un altissimo impat-
to sulla loro vita, incidendo in maniera determinante sulla situazione lavorativa, il benes-

sere fisico e la gestione quoti-
diana.
Astenia, dolori articolari e
muscolari insieme ai dolori
artritici o tendiniti, e disturbi
cutanei, compresi rush, ulce-
razioni delle mucose
orali/nasali o perdita di capel-
li, sono stati i sintomi più
comuni indicati dagli intervi-
stati.
In particolare, il rapporto
di comunicazione con i
propri familiari, gli amici
ed i professionisti del set-
tore sanitario è stato

segnalato come fattore di grande importanza che ha ricadute certe sulla
qualità della vita.
Pertanto, ad una lettura completa delle risposte si può concludere che a causa della pro-
pria cronicità e imprevedibilità, nonché delle continue fasi di riacutizzazione, il
lupus condiziona pesantemente la vita dei pazienti. Sono oggettivamente necessari nuovi
e più efficaci trattamenti e cure. 
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In conclusione, ci sembra che la partecipazione
al Congresso EULAR sia un’occasione da sfrut-
tare meglio per le organizzazioni europee locali
aderenti a LUPUS EUROPE.
Innanzitutto perché è una vetrina, un veicolo di
informazione delle nostre attività verso tanti
medici e specialisti intervenuti, ed è anche un

momento annuale di ‘riunione al vertice’ dei rappresentanti scientifici più prestigiosi delle
diverse nazioni, da sensibilizzare alle tematiche che noi pazienti siamo in gradi di proporre
e di cui essi potrebbero meglio farsi portatori con progetti di respiro nazionale o addi-
rittura sovranazionale. 
Gli incontri con possibili sponsorizzatori tra i rappresentanti delle case farmaceutiche
sono anche da tenere presenti, anche se quest’anno la fortuna non ci ha assistito.  Ma
sono stati invece impagabili i bei momenti di incontro e convivialità tra noi ‘lupetti’ euro-
pei, soprattutto durante la cena ufficiale e altri momenti di svago che ci siamo concessi.
Molte riflessioni ancora da fare per le nostre Associazioni, perché i prossimi appunta-
menti EULAR diventino sempre più pro-positivi!. 

Vi ricordiamo la disponibilità delle 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” attra-
verso un “dialogo virtuale” on-line usando il linguaggio dei simboli e il gioco; 

>> la Dott.ssa  Marina Falanga, psicologa, che cura (lo ricordiamo, anche a bene-
ficio delle persone interessate che risiedono in altre regioni) il progetto di scrittura
autobiografica ‘Storie di Malattia, Storie di Vita’ [www.lupus-italy.org/lazio
‘medicina narrativa’], è presente a Roma per chi abbia necessità e desiderio di uno
spazio individuale e protetto di ascolto e orientamento psicologico.
Come di consueto, gli iscritti/e all’associazione Gruppo LES hanno a disposizione un
colloquio gratuito di sostegno, su appuntamento, e altre facilitazioni [e-mail mfalan-
ga@fastwebnet.it, tel. 065816449, 3405667528]
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Nel mese di settembre 2008 è stata attivata la “Lupus Clinic” afferente alla UOC di
Reumatologia, Dipartimento di Clinica e Terapia Medica (Direttore Prof. Guido
Valesini), VII Padiglione, Azienda Policlinico Umberto I, Sapienza Università di Roma.
Si tratta di un ambulatorio dedicato alla diagnosi e cura del Lupus Eritematoso
Sistemico (LES) e della Sindrome da Anticorpi Antifosfolipidi di cui è responsabile il
Dott. Fabrizio Conti.

Il team della Lupus Clinic è composto da dirigenti medici, dottorandi di ricerca e
medici specializzandi che hanno maturato negli anni una particolare esperienza nel
campo del LES sia dal punto di vista clinico che della ricerca.

In particolare quest’anno, grazie ad una donazione del Gruppo Italiano
LES, è stato possibile bandire 2 borse di ricerca da destinare a 2 medici
specialisti da impiegare nelle attività della Lupus Clinic. Sono risultate vin-
citrici di tale selezione la Dott. Fulvia Ceccarelli e la Dott. Francesca
Romana Spinelli.

Per la crescente richiesta di visite specialistiche, attualmente l’ambulatorio è attivo 2
giorni a settimana (lunedì e giovedì). Nel primo trimestre di quest’anno infatti il nume-
ro delle visite eseguite è raddoppiato rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Lo scopo di questo ambulatorio è quello di fornire un servizio in grado di garantire
l’accesso alle cure ai pazienti affetti da queste patologie, superando le lunghe liste d’at-
tesa che contraddistinguono un centro quale il nostro con un bacino d’utenza multi-
regionale. Infatti, nella Lupus Clinic l’appuntamento ai pazienti per le visite è dato dal
centro stesso con controlli la cui cadenza è determinata dalle necessità del singolo
paziente. L’impiego di strumenti clinimetrici, cioè scale di valutazione dell’attività di
malattia compilate in parte dai pazienti e in parte dai medici, ha permesso una più
attenta e fedele determinazione dello stato clinico e la conseguente proposta di tera-
pie più adatte, comprese quelle offerte nell’ambito di trials clinici per la sperimenta-
zione di nuovi farmaci. 

Per comunicare con i medici del centro i pazienti hanno a disposizione un
call-center che risponde allo 06-82076499 a cui lasciare il proprio nomina-
tivo, ed il sito internet www.lupusclinicromasapienza.com con una casella
di posta elettronica.
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GRUPPO LES SICILIA
http://www.lupus-italy.org/sicilia

Ciao cari amici lupetti!
Eccoci di nuovo qui ☺.

Anche se mentre vi scrivo siamo in
piena estate, quando leggerete quest’ar-

ticoletto, il mese di ottobre, mese di sen-
sibilizzazione del LES, sarà già alle porte ed anche qui in Sicilia,

così come in tante altre regioni d’Italia, si organizzeranno dei ban-
chetti informativi con raccolta fondi.

Ne organizzeremo diversi, a Catania ed in provincia. Uno, come sempre, sarà
fatto in Piazza Duomo a Giarre, ed uno cercheremo d’organizzarlo
all’ospedale di Acireale così come abbiamo fatto il primo anno!!! Le date
ipotetiche per queste 2 iniziative sono domenica 17 e lunedì 18 otto-
bre (rispettivamente in Piazza Duomo a Giarre e all’ospedale di Acireale). 
Queste giornate sono importanti occasioni per incontrarci, conoscerci, con-
frontarci e supportarci quindi ne approfitto per invitarvi tutti/e a partecipare e
dare una mano a sensibilizzare la gente e diffondere conoscenza del nostro pro-
blema.

L’unione fa la forza!
Per conoscere i luoghi e le date esatte di tutte le iniziative che organizzeremo
controllate il sito del Gruppo LES (che trovate in copertina) alla pagina della
Sicilia.

Vi ricordo inoltre, l’incontro del gruppo LES 
che sarà giorno 

12 SETTEMBRE ALLE 10,30 
presso la Casa della Speranza “Viviana Lisi”

Corso Europa angolo Via Ligresti a Riposto (CT).

Vi auguro buone vacanze!!!
Ida Bontempo
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UN CORSO ECM RIVOLTO AI MEDICI 
DI MEDICINA GENERALE 

6 Novembre 2010 a PALERMO
sede da definire  

13 Novembre 2010 ad AGRIGENTO 
presso l’Hotel della Valle.

Quando un medico di medicina generale deve sospettare
una malattia autoimmune sistemica

Introduzione (Giovanni Triolo)

• Febbre inspiegabile (Alfonso Principato)
• Mialgie e astenia (Rosalia Impastato)
• Manifestazioni cutanee (Salvatore Amato)
• Calo improvviso della vista (Maria Amato)
• Dolore lombare in un soggetto 

giovane (Francesco Ciccia)

• Aborti ripetuti e trombofilia (Giovanni Triolo)
• Dolore e tumefazione articolare in un 

soggetto giovane (annarita Giadina)
• Fenomeno di Raynaud (Giovanni Triolo)
• Asma atipica ad insorgenza tardiva 

(Angelo Ferrante)
• Ematuria e proteinuria (Ennio Giardina)

Il prof. Giovanni Triolo, ci ha invitato come Gruppo LES ad essere 
presenti durante il corso. Per maggiori informazioni sul luogo di 

svolgimento del corso a Palermo e sulla nostra modalità di partecipazione, 
potete telefonare a Maria Laura cell. 349 3427242

A Maggio scorso, in occasione della Giornata
mondiale del Lupus, grazie al prezioso lavoro di
organizzazione di Rosa Maria e Maria Laura, si è
tenuto a Palermo un incontro medici-pazienti.
Nella parte iniziale del giornalino, è riportata una
sintesi dell’interessante intervento fatto dal prof.
Giovanni Triolo su “Sindrome da anticorpi antifo-
sfolipidi e poliabortività”.  Nel seguito pubblichia-
mo un ampio resoconto della giornata fatto dal
prof.  Giuseppe Provenzano, che ringraziamo
moltissimo per la Sua disponibilità.  A conclusio-
ne, riportiamo una ricca galleria di fotografie, che
testimoniano, oltre alla partecipazione delle per-
sone, anche l’allegria e il piacere di ritrovarsi dei
nostri soci della Sicilia, vecchi e nuovi e della
nostra Presidente!
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LES… MALATTIA DAI MILLE VOLTI.
PALERMO, 8 MAGGIO 2010

“Adesso che avevo trovato tutte le risposte 
mi hanno cambiato tutte le domande”
a cura di Giuseppe Provenzano, Direttore U.O. di reumatologia Az. Osp.“Ospedali Riuniti Villa
Sofia-Cervello”, Palermo

L’8 maggio 2010 si è tenuto a Palermo un incontro tra medici e pazienti dedicato alle
più recenti acquisizioni in tema di diagnosi precoce e principali manifestazioni d’orga-
no del LES. 
La giornata è stata coordinata dal dott. Giuseppe Provenzano, Direttore della Unità
Operativa di Reumatologia dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia –
Cervello” e si è avvalsa della contemporanea presenza di diverse figure specialistiche
coinvolte nella gestione dei pazienti affetti da LES.
L’obiettivo primario dell’incontro è stato soddisfare il bisogno di conoscenza del
paziente, cercando di portargli una informazione “comprensibile”, “corretta”, “neu-
trale”.
Questo è il punto cruciale!
E’ ampiamente dimostrato che l’educazione del paziente alla conoscenza della sua
malattia e la sua “responsabilizzazione” inducano una migliore adesione alla terapia
farmacologica ed alle altre prescrizioni del medico e gli consentano di affrontare al
meglio la variabilità ed imprevedibilità della sua condizione patologica. E oggi il pazien-
te affetto da LES ha facilmente accesso ad una enorme mole di informazioni relative
alla malattia da cui è affetto. Tuttavia, in assenza di adeguati strumenti interpretativi,
ciò rischia di essere spesso poco utile e talvolta perfino controproducente.
E’ un problema di carattere generale con il quale medico e paziente si confrontano

IO MI CURO QUI! New Entry

Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello”
Unità Operativa Semplice di Reumatologia
Direttore: Giuseppe Provenzano
Presidio Ospedaliero CTO – Via del Fante, 60 - Palermo
Day Hospital e Ambulatorio
tel. 091.7808493 (ambulatorio) - 091.7804418 (Day Hospital)
Accesso alla prima visita ambulatoriale
(prenotazione al CUP – tel. 091.7808201 e 091.7808246)
Accesso al ricovero in Day Hospital
previa valutazione ambulatoriale di un medico del Centro
*Il medico curante può segnalare al Centro le prime visite 
con carattere di “urgenza” che seguono un canale prioritario di
accesso all’ambulatorio
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quotidianamente e che può trovare soluzione solo nella riscoperta del valore assolu-
to ed insostituibile del “rapporto medico-paziente” e della conseguente “alleanza”
necessaria per sconfiggere il LES come qualsiasi altra malattia cronica.  

La prima parte della giornata è stata dedicata al problema della diagnosi
precoce.
In realtà non esistono sintomi clinici, segni obiettivi, né esami di laboratorio o stru-
mentali specifici di LES.  Ciò rende il procedimento diagnostico molto complesso e
può causare ritardo nella diagnosi e nell’inizio di una adeguata terapia.  Né la diagno-
si può basarsi esclusivamente sui criteri formulati oltre 10 anni fa dall’American
College of Rheumatology, in quanto si tratta di criteri “classificativi” utili per i dati epi-
demiologici,  gli studi di storia naturale e i trials clinici, ma decisamente poco utili per
la diagnosi precoce.   

I sintomi iniziali di LES sono spesso aspecifici  come febbre, astenia, nausea, malesse-
re generale, dimagramento, artralgie, mialgie, perdita di capelli, linfoadenomegalia,
anemia (da malattia cronica), aumento di VES e PCR. Inoltre, un numero elevato di
pazienti presenta la sovrapposizione di una sindrome fibromialgica che può rendere il
quadro clinico ancora più confuso e difficile da interpretare.  Per converso l’interes-
samento rilevante di alcuni organi può essere a lungo asintomatico e restare misco-
nosciuto (nefrite lupica)
La difficoltà diagnostica rende conto anche della confusione terminologica esistente,
spesso molto confondente per il paziente (lupus latente, lupus incompleto, connettivite
mista…).
Un concetto oggi abbastanza ben definito ed utile nella pratica clinica è quello di con-
nettivite indifferenziata, contenitore nel quale si includono pazienti che pur presentan-
do aspetti clinici suggestivi di connettivite ed autoanticorpi sierici non soddisfano i cri-
teri formali delle connettiviti ben definite.  Sono condizioni a prognosi generalmente
migliore anche se in 1/3 dei casi possono evolvere in LES o altra connettivite.     
In definitiva la diagnosi precoce di LES è possibile ma richiede alcune condizioni:
1)  il medico deve conoscere bene la malattia (modalità di presentazione, frequenza
relativa di sintomi, segni e delle alterazioni degli esami di laboratorio) e mantenere una
corretta soglia di sospetto clinico;  2) il paziente devono conoscere la malattia e in par-
ticolare i sintomi precoci; 3) le strutture reumatologiche (ambulatoriali ed ospedalie-
re) devono essere adeguate alla domanda di assistenza, in quanto la diagnosi richiede
spesso il coinvolgimento dello specialista reumatologo.
Su questi argomenti si è sviluppato un ampio dibattito e sono stati messi in luce i molti
“punti deboli” del sistema: 1) la necessità di addestramento dei medici di medicina
generale;  2) la necessità di campagne di sensibilizzazione della popolazione;  3) la
necessità di un adeguamento della presenza di strutture reumatologiche in Sicilia
almeno agli standard nazionali.   

La seconda parte della giornata è stata dedicata all’approccio terapeutico
attuale al LES.
Sono stati rimarcati alcuni punti di fondamentale importanza: 1) la prognosi della
malattia è strettamente legata all’interessamento d’organo;  2) la sopravvivenza a 10
anni supera ampiamente il 90%;  3) oggi la maggiore mortalità associata al LES è lega-
ta principalmente alla accelerata aterosclerosi ed alle sue complicanze;  4) vi è una
significativa morbilità iatrogena.
Alla luce di tali acquisizioni l’approccio attuale al paziente con LES deve prevedere
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alcune misure di carattere generale della stessa importanza della terapia farmacologia
specifica della malattia. 

Occorre incoraggiare il paziente fin dall’inizio a seguire un corretto regime di vita che
preveda regolare esercizio fisico, adeguato riposo, alimentazione sana, cessazione del
fumo, foto-protezione.
E’ necessario un atteggiamento farmacologico “aggressivo” per correggere eventuali
fattori di rischio di aterosclerosi come ipertensione, dislipidemia, diabete.
Massima attenzione deve essere dedicata alla “salute dell’osso” mettendo in atto tutte
le possibili strategie per minimizzare il rischio di osteoporosi.
Vi è indicazione alla vaccinazione anti-influenzale annuale e anti-pneumococcica ogni 5
anni.
Devono essere approntate adeguate strategie di screening oncologico (ad es. andreb-
be effettuato uno screening annuale del carcinoma della cervice).
In sintesi: il paziente con LES deve essere considerato nella sua globalità e l’attenzio-
ne del medico non deve essere rivolta esclusivamente alle manifestazioni dirette della
malattia.
Naturalmente,
la gestione otti-
male della tera-
pia farmacologi-
ca specifica del
LES rimane il
compito princi-
pale del reuma-
tologo e di tutti
gli altri speciali-
sti coinvolti.
E’ stato dato
ampio risalto al
ruolo centrale
della terapia
cortisonica e
all’importanza
per il paziente di
instaurare un rapporto corretto con questo farmaco (a volte troppo “amato”, a volte
troppo “odiato”).  Sono state analizzate le principali indicazioni ed effetti collaterali
dei farmaci di fondo “tradizionali”.  Si è parlato dei farmaci “biologici” e delle grandi
potenzialità di utilizzo di alcuni di essi come rituximab e belimumab.
Lo scenario è in continua evoluzione e il futuro sembra sempre meno buio.

La lunga discussione che ne è scaturita e l’interazione con le altre figure specialistiche
presenti (dermatologo, neurologo, nefrologo) hanno rappresentato sicuramente la
parte più stimolante della giornata, confermando, qualora ce ne fosse bisogno, la
straordinaria utilità di iniziative come questa.  
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Siamo alle conclusioni: una Maria
Teresa infreddolita (ma chi aveva
detto che in Sicilia a Maggio avreb-
be fatto caldo?!) chiude la ricca e
stimolante giornata rivolgendosi ai
relatori per chiedere la loro collabo-
razione per i nostri progetti: fare dei
corsi di educazione per i  medici di
base, favorire le condizioni per
poter arrivare a fare una diagnosi
precoce della malattia,  creare
ambulatori plurispecialistici dedicati
alla cura del paziente LES.

Pasqua mostra con orgoglio al prof.
Triolo e a M. Laura, una copia di

ICARO n.13 (anno 1994) in cui si par-
lava della “neo-nata sezione siciliana

del Gruppo LES”

Vecchi e nuovi protagonisti del Gruppo LES Sicilia

Il pubblico nella Sala della Vignicella



MATERA, in p.za Vittorio Veneto 
(davanti al Palazzo dell’Annunziata) 
DOMENICA 3 OTTOBRE!!! 

Chissà, magari all’inizio del mese ci saranno meno possibilità di beccare un tempo-
rale… incrociamo le dita!!!
Spero di riuscire a coinvolgere un maggior numero di persone nell’iniziativa rispet-
to agli anni passati, oltre ai miei “fedelissimi” collaboratori, così da poter organiz-
zare in Basilicata anche altri banchetti e allargare la cerchia dei lupetti lucani!!!
Tutti possono dare un valido contributo! Vi invito a contattarmi, per qualsiasi pro-
posta di collaborazione, iniziativa o suggerimento!!!
Potete scrivermi all’indirizzo letiziaditaranto@yahoo.it
oppure chiamarmi al 338/1905921. Letizia

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

Amici di Icaro,
l’estate ormai è 
esplosa e il sole 
e il caldo non ci danno tregua,
ma... A NOI CHI CI FERMA ?!?
(perdonate lo schiaffo alla lingua
italiana…)!
Le difficoltà non ci spaventano
ed eccoci qua, già intenti a orga-
nizzare le giornate di sensibiliz-
zazione di ottobre!!!
Come ormai di consueto, conto
di organizzare un colorato ban-
chetto a 

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

Ciao,
come ogni anno organizziamo il 
2 3 4 OTTOBRE
alla Fiera del Rosario 
di San Donà di Piave Venezia,
il banchetto per raccogliere fondi per il LES.

Per informazioni: ortolan_giulia@libero.it
347-4467763 giulia e 347-6275727 valentina

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

E siamo di nuovo qui cari amici lupacchiotti!!! 
Dopo le vacanze estive si riprendono tutte le attività e tra queste
riprende la nostra campagna di informazione e sensibilizzazione
per quanto riguarda il LES. 
Tra non molto in Italia, come tutti voi sapete, si attiverà la campa-
gna di sensibilizzazione e raccolta fondi  organizzata dal Gruppo
Nazionale del  LES e dai vari Gruppi Regionali.
Noi come Gruppo LES Calabria ci saremo pure quest’anno e sicuramen-
te organizzeremo ad Ottobre un’altra bella giornata in cui distribuiremo
le violette di Santa Paula. Ancora però è da decidere il luogo in cui svol-
gere la manifestazione, ad ogni modo  tutti i particolari saranno  pre-
ventivamente inseriti nel sito del Gruppo Nazionale. 
Vi ricordiamo care “lupette” e “lupetti” che questi incontri sono impor-
tantissimi affinchè il Lupus venga fatto conoscere e si attivino poi quei canali dell’infor-
mazione che permettono da un lato appunto una maggiore conoscenza della malattia e
ricerche mirate per combatterla e dall’altro lato una maggiore consapevolezza da parte
dei malati di LES. Perché il nostro  obiettivo è quello di inserire i malati di LES in un cir-
cuito o rete che dir si voglia, che permetta ad ognuno di reperire le informazioni neces-
sarie su tutto quello che concerne il LES, a cominciare dalla malattia in se stessa, ai cen-
tri di cura, ai medicinali e quanto altro e che permetta anche ad ognuno di non sentirsi
solo. E’ importante dunque la partecipazione a questi eventi che ci permettono anche di
conoscerci di persona e scambiare pure quattro chiacchiere. Perciò vi rivolgiamo l’ap-
pello di partecipare: fatelo per voi stessi!!!
E per finire vogliamo ringraziare il Gruppo Nazionale che sul numero precedente di Icaro
ci ha fatto gli auguri per il nostro matrimonio. Grazie veramente di cuore!!! 

Arrivederci da parte di William e Cinzia!!!

P.S.: per contatti potete scriverci all’indirizzo e-mail vonhayek@tiscali.it, 
oppure al numero di cell. 3202177603.
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In questo numero abbiamo pubblicato il lavo-
ro  sulla “Scelta di maternità” e questa è stata
l’occasione per riprendere i contatti con la
Prof.ssa Danieli e con il Prof. Gabrielli.

Per chi volesse contattarli per prenotare un
appuntamento, riproponiamo i loro riferi-
menti:
Prof. Armando Gabrielli, 
tel. 071 596 3810, tel. 071 220 6101
Prof. Maria Giovanna Danieli, 
tel. 071 596 4051 
E’ anche possibile prenotare direttamente
con loro tramite posta elettronica: 
a.gabrielli@univpm.it
m.g.danieli@univpm.it

La prof.ssa Danieli ci ha dato la Sua disponibilità a favorire la creazione di un Gruppo
LES Marche, appoggiato alla loro struttura, esigenza più volte manifestata anche dai
loro pazienti.

Sarebbe una cosa molto bella, oltre che per dare un riferimento ai pazienti anche per
cercare di rafforzare quella rete sul territorio di cui tanto spesso parliamo, rete che
deve coinvolgere, oltre agli specialisti, anche i Medici di Medicina Generale, con
momenti di formazione e sensibilizzazione sul lupus, per mettere in grado i medici di
famiglia di essere consapevolmente a fianco dei pazienti nell’evoluzione della malattia
e, quando si presenta la necessità,  di intuire l’insorgenza di una malattia autoimmune
e inviare il paziente dallo specialista per fare una diagnosi precoce di lupus (per pre-
venire le complicazioni e i danni d’organo).

Per iniziare a dar vita al Gruppo LES Marche abbiamo organizzato un incontro medi-
ci-pazienti durante il mese di sensibilizzazione di  Ottobre, in cui parlare
di LES, con particolare riferimento ai nuovi farmaci e all’assistenza infer-
mieristica. L’incontro si terrà

Sabato 30 ottobre dalle 10.30 alle 12.30 nell’aula G di Facoltà
Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università Politecnica delle Marche

Torrette di Ancona

Al momento in cui scriviamo dobbiamo ancora definirne i dettagli, per maggiori infor-
mazioni potete telefonare a
Adelina Rosetti, tel. 0733 57 94 34  cel. 339 2330995

o consultare la nuova pagina del sito internet:
http://www.lupus-italy.org/marche

che verrà aggiornata man mano che l’incontro si definisce con sede e programma definitivo.

Partecipate numerosi, potrebbe essere l’inizio di una nuova avventura da vivere insieme!

NOTIZIE DALLE MARCHE
http://www.lupus-italy.org/marche
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Ciao amici,
il primo maggio a Cagliari non era solo la festa dei
lavoratori ma c'era anche la famosa sagra di
Sant'Efisio... Era stra-
pieno di gente che
ammirava i vari
gruppi folk dei
paesi di tutta la
Sardegna... Noi
c'eravamo vestite
in abito sardo con
uno stand infor-
mativo!!! Ero dav-
vero felice perchè
stavolta il gruppo
era più numero-
so... C'eravamo



Cari amici lupetti, il 12
aprile 2010 è stata una data
memorabile: sono andata come ospite al programma Videolina Mattina
per parlare della nostra malattia e dei nostri disagi. È stato tutto molto
emozionante! Per me c’è voluto tanto coraggio ma il sostegno di mia
sorella e mia madre che erano con me mi hanno aiutato. Mi ha dato una
grande spinta, soprattutto, la motivazione che mi ha portato ad espormi
in tv, cioè far conoscere il les e spronare chi di noi resta nell’ombra.
Durante il programma sono arrivate delle chiamate di lupette che hanno
anche mandato un’offerta a Genova per la ricerca! Oltre a me, c’era
ospite anche la nostra testimonial M.Giovanna Cherchi una famosa can-
tante sarda alla quale ho consegnato la nostra maglia! È stata un’espe-
rienza unica e ringrazio davvero la sensibilità dei conduttori Ambra
Pintore e Paolo Fasanari! 

A ottobre organizzeremo uno stand probabilmente in uno dei punti
Auchan di Cagliari, contattatemi! A presto! Fede!

Federica
Cell. 328.9643206

e-mail: feflo1981@yahoo.it
contatto facebook: Les Sardegna

Salve sono Valentina, la ragazza di Isili che ogni anno a Ottobre
allestisce lo stand con le violette e il materiale informativo.
Volevo informare che ci sarò anche quest’anno, sempre a Isili in
Piazza S.Giuseppe nei giorni 9 ed eventualmente 10 Ottobre. 

Valentina
cell. 320.4284335

valentinafaedda@yahoo.it

io, mia sorella Veronica, mio
cognato Andrea, Donatella e
Ulisse, Cesira e la cugina,
Vitalia!!! Poi è venuta a trovar-
ci anche Valeria.. Insomma è
stata una bella giornata orga-
nizzata anche per ricordare
che il 10 maggio è la giornata
mondiale del Lupus!!!
Grazie a tutti!!
Bacione grande
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NOTIZIE DALL’EUROPA 
E DAL MONDO
a cura di Augusta Canzona

Qualche notizia da LUPUS EUROPE 
Federazione Europea Lupus Eritematoso

Lo scorso anno non ho potuto partecipare alla Convention Annuale di Lupus Europe
a Strasburgo perché ancora convalescente dopo un intervento chirurgico, ma a
Settembre sicuramente interverrò all’incontro che si terrà in Ungheria. 

Dopo la triste e prematura scomparsa di Krizstina, la rappresentane ungherese di
Lupus Europe, avvenuta nell’Agosto 2009, eravamo incerti se proseguire o meno con
l’organizzazione della Convention in Ungheria, ma Zoltan e tutto il Gruppo Ungherese
si sono prodigati per portare avanti le attività da lei iniziate e sono sicura che avremo
una magnifica Convention.

L’appuntamento di Budapest è importante anche perché vi sarà il rinnovo delle cinque
maggiori cariche del Direttivo: Presidente (1 anno), Vice Presidente (3 anni),
Tesoriere (2 anni), Segretario (1 anno) e Consigliere II (2 anni).
Nei prossimi numeri pubblicheremo il nuovo Lupus Europe Register, il verbale della 21ª
Convention e un sunto dei rapporti annuali dei paesi membri.

21ª  CONVENTION 
LUPUS EUROPE

22 - 26 SETTEMBRE 2010
BUDAPEST, UNGHERIA

NOTIZIE DALL’ESTERO ICARO 77
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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)
Struttura Complessa
Reumatologia
Dr. Enrico Fusaro
Dr. Chiara Centanaro Di Vittorio
Dr. Angela Laganà
Dr. Clara Lisa Peroni
011 6335548 (dalle 13,30 alle 16)

Ospedale Molinette 
(Corso Bramante) 
Prof. Vittorio Modena 
Dott.ssa Peroni
011 6331633

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
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

Sestri Levante
Ospedale di Sestri Levante
Reparto di Dermatologia
Dott.ssa Anna Nigro
0185 48834/832
338 7301413

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
035 269688

Zingonia
Policlinico San Marco
Prof. Maurizio Pietrogrande
Dott. Eleonora Bonacci 
Dott. Stefania Milani
035 4186111
035 886272 / 277 / 306 / 309

BRESCIA

Spedali Civili - Servizio di
Reumatologia e Immunologia
Clinica
Prof. Roberto Cattaneo
030 399 5862
Proff.ssa 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
031 638772 – 
Per appuntamenti 031 638211

LECCO

Ospedale A. Manzoni 
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 

Legnano
Ospedale civile di Legnano
Dott. Rondena
Dott.Giani
Dott.ssa Gilardi
Dott. Fusetti
Dott.ssa Fagioli
Dott.ssa Sciascera
0331 449284-305

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. Giancarlo Sarzi Puttini
Dott. Marco Antivalle
Dott.ssa Alessandra Mutti
02 3904.1

Osp. Niguarda Ca' Granda-
Divisione di Nefrologia
Dott. Giacomo Colussi
Dott. Gill Busnach
Dott. Alberto Montoli
02 64442662

Osp. Niguarda Ca' Granda -
Divisione di Reumatologia
Dott.ssa Bianca Canesi
Dott. Davide Filippini
Dott.ssa Marina Muscara
02 64442777

Ospedale Humanitas
Divisione di Reumatologia
Prof.ssa Bianca Marasini
02-82244075 / 02-82244077



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. Daniele Cusi
02 8184 4271

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

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

Unità di Allergologia &
Immunologia Clinica -
Dipartimento di Medicina
Interna dell’Università - IRCCS
Istituto Auxologico Italiano 
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

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
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
Centralino 0332 278111

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

Osp. Ca Forcello 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
Centralino 045 8121111

VICENZA

Ospedale S. Bortolo - Medicina
III - Via Rodolfi - 36100
VICENZA
Dott.ssa Sgnaolin
Centralino 0444 111
Reparto 0444 753658

VENEZIA

Ospedale SS. Giovanni e Paolo
– Unità Complessa di
Reumatologia     
Prof. Gianni Leardini
041 529411
gianni.leardini@tin.it

Mestre
Centro per la Diagnosi e la
Terapia ambulatoriale delle
Connettiviti
Prof. 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
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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

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

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

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

EMILIA
ROMAGNA
BOLOGNA

Policlinico S.Orsola-Malpighi
Ambulatorio di Allergologia e
Immunologia Clinica
Prof.ssa Daniela Zauli
Dott. Fabio Cassani
051 636 1111

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
0532 236111

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 (Ravenna)
Ambulatorio di Reumatologia
Dott.ssa Simona Bosi
(martedì-giovedì)
0546 601518

REGGIO EMILIA

Arcispedale S.M.Nuova –
Reparto di Ematologia con DH -
Reparto di Reumatologia con DH
Dott. Avanzino (ematologia) 
Dott. Gianluigi Bajocchi (reumato-
logia)
00522 296111 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
Centralino 055 794111

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
Centralino 050 992111

PRATO

Azienda USL4 - Presidio
Ospedaliero - Piazza Ospedale 
2^ unità operativa di Medicina -
Sezione Reumatologia 
Dott. Fabrizio Cantini
0574 4341
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Servizio di Allergologia e
Immunologia Clinica - Osp. di
Prato
Dott. Franco Cosmi
0574 434040
Dott. Alessandro Farsi
0574 434039

SIENA

Policlinico LE SCOTTE -
Istituto di Reumatologia
dell’Università
Prof. Roberto Marcolongo
Prof. Mauro Galeazzi
0577 233343
Centralino 0577 58111

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
m.g.danieli@univpm.it
071 2206101
071 5964051
3334823730
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

ASL 1 - Ospedale - 
Prof. R. Giacomelli
0862 3681

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
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
06 33775375 
Prof. Luzi 
Prof. Laganà
per prenotare visita:
800 986868
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Ospedale S. Carlo
Divisione di Medicina
Prof. Francesco Fichera
Dott. Rosita Laurenti
06 3970 6447 / 6234 / 6230

Ospedale S. Eugenio
U.O. Complessa di
Reumatologia
Prof. Lorenzo Altomonte 
Prof. Giuseppe Zaccari
06 51002550
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
06/77055634 
(venerdì mattina)
Per appuntamenti:
fax: 06/77056749
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 3391

Ospedale Belcolle - Unità
Operativa di Nefrologia
Dott. Sandro Feriozzi
0761 3391

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 

POTENZA

Dipartimento di Reumatologia
della Regione Basilicata,
Ospedale San Carlo di Potenza 
Dott. Ignazio Olivieri
0971 1611111

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
Dott.ssa Perosa
Segreteria 080 5592054
(dale 9,30 alle 11,30)

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
Prof. Filippo Aucella
0882 410432
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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 Immunologia
Clinica - Ospedale Gariballdi-
Nesima
Prof. Francesco Purrello
Dott.ssa  R. Di Vita
Dott.ssa M. Ricchena
Centralino 095 759111

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
095 743 5084 
dalle ore 8.30 alle ore 9.30

Acireale
Ospedale “Santa Maria e Santa
Venera” U.O. Medicina –
Reumatologia
Dott. Livio Bonsignore
095 7677172-3

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
0984 681243

MESSINA

Policlinico Universitario - Pad.
H Divisione di Allergologia ed
Immunologia Clinica
La Responsabile del settore
Immunologia Clinica dell’UOC
Dott. Paolina Quattrocchi 
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. Mario Spinello
091 6802 969

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

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

Ospedali Riuniti Villa Sofia -
Cervello
Unità operativa semplice di
Reumatologia
Dir. Prof. Giuseppe Provenzano
Presidio Ospedaliero CTO -
Via Del Fante 60 - Palermo
091 7808493 (ambulatorio) 
091 7804418 (Day Hospital)
Accesso alla prima visita 
ambulatoriale 
(prenotazione al CUP 
091 7808201-091 7808246)

RAGUSA

Reparto di Nefrologia -
Ospedale M.P. Arezzo
0932 600454
Centralino 0932 600294

SARDEGNA

CAGLIARI

Ospedale Sant’Antonio – Via
Fadda 14
Dott.ssa Catia Anedda - reumatologa
347 7620844 dopo le 19

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

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

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

Monserrato
Cattedra di Reumatologia I -
Policlinico Universitario -
Presidio di Monserrato - Strada
Prov.ale 554
Prof.Giuseppe Perpignano
070 51096385 – 070 51096141
segreteria 
070 51096539 ambulatorio
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Dipartimento di Medicina
Interna Policlinico Universitario
- Presidio di Monserrato -
Strada Prov.ale 554 - Sestu
Monserrato 
Prof. Sergio Del Giacco
070 510289

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

Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs 196/2003 
(Legge sulla privacy)

Il periodico Icaro viene inviato gratuitamente a tutti i soci del Gruppo Italiano Les, a colo-
ro che hanno versato contributi all’associazione, a chi sia interessato alle problematiche
relative al Lupus Eritematoso Sistemico nonché ad istituti e aziende ospedaliere o di ricer-
ca i cui indirizzi sono stati reperiti su elenchi pubblici. 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 informiamo di quanto segue:
1) i dati personali di cui siamo in possesso, che Vi verranno richiesti o ci saranno comuni-
cati, vengono trattati solo in relazione alle finalità statutarie della nostra Associazione, in
particolare per la gestione della corrispondenza, per la redazione del libro soci, e per la
tenuta della contabilità sociale.
2) Il trattamento avviene su supporti cartacei e informatici.
3) Il conferimento dei dati da parte Vostra è del tutto facoltativa. Vi avvisiamo peraltro che
in caso di Vostro divieto a fornirci i dati richiesti potrà risultarci impossibile annoverarVi
tra i soci della nostra associazione, rilasciare ricevute in caso di donazioni e inviarVi la pre-
sente rivista.  
4) I Vostri dati non saranno diffusi all’esterno dell’associazione né comunicati a terzi, salvo
che ciò sia previsto per adempiere a specifici obblighi di legge. Potranno essere conosciuti
dai collaboratori dell’Associazione specificamente autorizzati al trattamento, in qualità di
responsabili o incaricati.

5) Ai sensi dell’art. 7) del D. L.vo 196/2003 Vi informiamo inoltre che avete il diritto di
ottenere: 
a) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano, l’origine e la fina-
lità e modalità del trattamento;
b) gli estremi identificativi del titolare e dell’eventuale responsabile e dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza.
c) Potete chiedere inoltre l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati, la trasforma-
zione in forma anonima, la cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge
nonché l’attestazione che le operazioni di cui al presente punto c) sono stati portate a
conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi.
d) Infine potete, per motivi legittimi, opporvi al trattamento dei dati che Vi riguardano o al
trattamento dei dati ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o di com-
pimento di ricerche di marcato o di comunicazione commerciale.

La rivista Icaro non costituisce una pubblicazione di carattere commerciale ed ha il solo fine
di far conoscere le attività istituzionali dell’Associazione Gruppo Italiano per la lotta con-
tro il Lupus Eritematoso Sistemico.

Titolare del trattamento è la nostra Associazione, con sede legale a Sestri Levante, Viale
Dante 49/1.

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



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

Domanda: Insonnia e LES quale correlazione?
Risposta: turbe del sonno possono essere presenti nei pazienti affetti da LES in quan-
to la patologia si associa spesso a coinvolgimenti emotivi che possono indurre inson-
nia o, in altri casi, si può associare a astenia importante che spesso si accompagna a
costante sonnolenza. Non dobbiamo dimenticare che il corticosteroide, specie se
somministrato nelle ore pomeridiane e serali, può provocare ipereccitamento ed
insonnia e che uno stato depressivo, correlato alla patologia, può produrre diverse
modalità di disturbi del sonno.

Domanda: Quali vantaggi può avere il deflazacort rispetto ai cortisonici di
precedente generazione?
Risposta: il deflazacort è il più giovane dei cortisonici di sintesi solitamente utilizzati nel
trattamento del LES. Il vantaggio di tale cortisonico è quello della sua minor solubili-
tà e pertanto di consentire un minor accumulo nei tessuti. Questo riduce la tossicità
normalmente correlata all’uso del corticosteroide (gastrica, ossea, oculare, sul meta-
bolismo, ecc.) e la ritenzione idrica, che produce la classica succulenza dei tessuti e la
“facies lunare”. Il rovescio della medaglia è quello di una ridotta efficacia, ai fini tera-
peutici, rispetto alle dosi equivalenti dei corticosteroidi di vecchia generazione e di
avere un costo nettamente superiore rispetto questi ultimi;  per tale ragione non è
rimborsabile dal Sistema Sanitario Nazionale.

Domanda: come evitare il danno cutaneo correlato all’uso dei corticoste-
roidi?
Risposta: il corticosteroide tende a ridurre lo strato di tessuto sottocutaneo renden-
do la cute più fragile e sottile e producendo macchie bluastre nelle regioni più espo-
ste a micro-traumi come avambracci e braccia. Tale fenomeno si verifica solitamente
con l’uso prolungato del cortisonico. Possono essere utili creme idratanti ed emol-
lienti da spalmare delicatamente e frequentemente sulle zone più esposte a tale alte-
razione.

Domanda: quale importanza può avere l’elettroforesi siero-proteica nel
LES?
Risposta: l’elettroforesi sieroproteica è un esame laboratoristico che consente di quan-
tificare i diversi gruppi di proteine presenti nel sangue del paziente. La suddivisione
delle proteine avviene  poiché la loro carica elettrica si diversifica e pertanto, quando
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esposte ad un campo elettrico migrano in maniera differente formando le diverse
onde che si osservano sul tracciato elettroforetico, queste ultime possono essere
quantificate e darci, pertanto, una stima dei diversi gruppi di proteine. Ognuna di que-
ste onde ha un suo possibile significato clinico e deve essere letta dal medico nel con-
testo degli altri esami di laboratorio e del quadro clinico generale. 

Domanda: Buongiorno, vorrei avere informazioni sull’utilizzo di Klaira (la
pillola che contiene estradiolo naturale) in chi è affetto da lupus.
Mi è stata prescritta per delle cisti ovariche. Non l’ho ancora mai presa
perchè sono titubante sull’utilizzo di ormoni. Ho il lupus dal 1993 con
nefrite (lieve irc). Con l’occasione vorrei chiedere cosa è il REDESTOP e
se è indicato nei pazienti LES. Grazie
Risposta: La controindicazione nel lupus è quella dell’utilizzazione degli estrogeni siano
essi naturali o di sintesi. La malattia colpisce prevalentemente il sesso femminile a
causa della produzione estrogenica. Nella mia esperienza quando diviene necessario
prendere provvedimenti per la presenza di cisti ovariche o per l’endometriosi il far-
maco che solitamente utilizzo, in quanto non ha alcun effetto negativo sul LES, ma anzi
viene utilizzato come sostitutivo dello steroide per contenere la malattia, è il DEI-
DROEPIANDROSTERONE o DHEA. Tale ormone viene normalmente prodotto dal
surrene e viene utilizzato quale trattamento elettivo per le forme di malattia non par-
ticolarmente aggressive al posto del corticosteroide. NON HA ALCUN EFFETTO
ESTROGENICO!! nella mia esperienza ha un buon effetto contenitivo sulla malattia.
Esistono numerosi studi che dimostrano l’efficacia del farmaco nel LES. Non ho espe-
rienza personale sull’uso del Redestop, tale integratore dietetico ha un’attività antios-
sidante e pertanto riduce i processi infiammatori. Uso spesso nella mia pratica clinica
antiossidanti naturali quale terapia integrativa nel trattamento della malattia.

A tutte le donne
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A tutte le donne
Fragile, opulenta donna, matrice
del paradiso
sei un granello di colpa
anche agli occhi di Dio
malgrado le tue sante guerre
per l'emancipazione.
Spaccarono la tua bellezza
e rimane uno scheletro d'amore
che però grida ancora vendetta
e soltanto tu riesci
ancora a piangere,
poi ti volgi e vedi ancora i tuoi
figli,
poi ti volti e non sai ancora dire
e taci meravigliata
e allora diventi grande come la
terra
e innalzi il tuo canto d'amore.



Storie di vita
Ciao Rossana, amore mio, gioia, Bella me, ... 

Con questi appellativi e vezzeggiativi ti chiamavo ed eravamo per questo sim-
paticamente sfottuti dai ns cari, dagli amici, dai tuoi colleghi.

Ma, in fondo in fondo, tu ne eri contenta...

Avrei voluto dirti tante cose prima di salutarci per l’ultima volta ma non mi e’
stato possibile. Poche  ore me lo hanno impedito. Ci siamo sentiti l’ultima volta
alle 23 di venerdì’ 2 luglio e mai avrei potuto immaginare che ti avrei trovata
sabato 3, arrivato a Genova, in stato di incoscienza. Che strazio, che dolore, che
rabbia non averti potuto consolare, stringere, abbracciare per l’ultima volta e dirti
quanto ti ho amato. Questa mancanza mi rimarra’ scolpita nel cuore per sem-
pre, fino al mio ultimo respiro.

Ma tu mi ami? Mi chiedevi spesso. Lo sapevi che ti amavo e vivevo per te ma
ne volevi la quotidiana conferma, ti piaceva sentirtelo dire cosi tu potevi dirmi che
mi amavi di più’... Ma non era vero, al limite ci amavamo allo stesso identico
modo. Eravamo una bella coppia, felice, serena, affiatata, presa ad esempio da
molti. Ci siamo sempre rispettati sin da quando ci frequentavamo, ai tempi di
scuola, da semplici amici. Mi hai fatto penare non poco prima di dirmi di si, eri
un po’ più’ grande ed avevi il Lupus e per questo mi volevi allontanare x il tuo
altruismo gigantesco. Ancora mi rimbomba nelle orecchie la promessa che mi hai
fatto il 3 ott 92, in questa Chiesa, proprio davanti a questo altare e davanti a
don Angelo... Prometto di esserti fedele sempre e di amarti ed onorarti tutti i gior-
ni della mia vita... E lo hai fatto, amore mio, come l’ho fatto io. Ma allora la
Chiesa non era cosi’ gremita, ah, se solo vedessi quanta gente e’ venuta a salu-
tarti! Tu, riservata, umile e modesta com’eri, ti saresti commossa e ritenuta inde-
gna di tanta attenzione non abbiamo avuto figli e di cio’ non abbiamo fatto
drammi. Abbiamo accettato questo verdetto ed abbiamo riversato il nostro
amore di mancati genitori verso i nostri nipoti e pronipoti,  ragazzi e bambini
che ti hanno amata, adorata, emulata e presa ad esempio, Eri il perno di tutta
la famiglia, compresa la mia che ti ha accolto come la figlia o la sorella che non
avevamo avuto. Mio Papa’ non ha certo preso il posto del tuo ma ti venerava in
maniera smodata: quello che sostenevi tu era legge. L’ha detto Rossana quindi
e’ vero e giusto...

Tua sorella ti considerava una figlia, tuo fratello un’amica complice e confidente.
Per i nipoti eri e resterai un faro, un esempio di rettitudine, moralita’, forza da emu-
lare. Ed infine tua mamma che, dopo la perdita prematura di tuo papa’, prema-
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tura come del resto la tua dipartita, si e’ attaccata a te in una forma morbosa...
Pensaci tu a mia figlia, mi disse il giorno del matrimonio, mi raccomando, Rossana è
la mia vita, senza di lei non potrei vivere! Non so come fara’ tua mamma a soppor-
tare questo dolore innaturale.

E penso di averlo fatto,  ho pensato più’ a te che a me stesso. E come poteva esse-
re diversamente? Bastava guardarti in quegli enormi occhioni verdi per cadere ai
tuoi piedi, non riuscivo a dirti di no.

Diciotto anni di matrimonio scanditi dal bacio del buongiorno e della buonanotte,
senza mai, ribadisco mai, una lite senza stare nemmeno un giorno con il broncio

o senza parlarci, ci siamo sempre detti
tutto, chiarito quei quattro banali equivo-
ci ed andavamo avanti uniti e più’ forti di
prima. Quante battaglie hai vinto... Tu in
trincea, in prima linea, io nelle retroguar-
die, in seconda linea, pronto a sorregger-
ti. Ma anche se ne hai vinte tante di bat-
taglie alla fine hai perso la tua guerra.
Ma sei stata sempre fiera, e la tua fie-
rezza, la tua grinta, la tua forza d’ani-
mo, la tua determinazione erano notate
ed apprezzate da tutti, persino dai pro-
fessori, dai famosi medici che nella loro
carriera visitano decine di migliaia di
pazienti e perfino dalla direttrice della
Rianimazione del PS di Genova che non
ti ha potuto conoscere ma che ha capi-

to che persona eri solo leggendo la tua
anamnesi e le tue cartelle cliniche. Eri un leone, avevi la forza, il carattere di un
leone ma il fisico di un gattino. Non ti lamentavi mai, fingevi di star sempre bene.
Solo quando stavi malissimo accennavi a qualche malessere, quasi fosse una bana-
le cefalea. Invece... E quante volte, pur di vedermi ridere, scherzare, svagare usci-
vamo a cenar fuori con amici o con i nipoti anche se non te la sentivi. Un sorriso,
un abito alla moda, un filo di trucco ed eri pronta a fare felici tutti. Ah, amore mio,
quanto ci mancherai...

Malgrado la bestia che ti teneva soggiogata, il Lupus, la malattia che ha condizio-
nato la tua vita, la nostra vita, pensavi al futuro a prescindere. Negli ultimi giorni
stavi persino accettando l’idea che non avessi potuto camminare più’; Gio’, mi hai
detto, la villetta non la voglio più’ a due piani ma su un unico piano, non posso
rischiare di cadere da una scala e farmi ancora più’ male... Gia’, la villetta, il nostro
sogno infranto...Mi hai fatto commuovere ma con una scusa ho lasciato cadere l’ar-
gomento e mi sono allontanato un po’ per restare da solo a piangere. Non volevo
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mi vedessi, ti saresti rattristata perche’ a te interessavano solo i sentimenti dei tuoi
cari, dopo venivano i tuoi. Eri fatta per gli altri. Tu avevi bisogno di aiuto e corre-
vi per gli altri. Quando stavi male o non lo dicevi o se ne facevi cenno minimiz-
zavi. .. Non volevi farmi preoccupare, non volevi arrecare disturbo a nessuno...
Antonio lavora nel privato, dicevi, non puo’ assentarsi sempre e prendere le ferie
per causa mia... E se lo licenziano? E tutti a ripeterti, ma come, che dici? Hai vis-
suto la tua vita pienamente, abbiamo aggirato gli ostacoli della tua malattia. Non
potevi prendere il sole? Nessun problema, abbiamo scoperto la montagna. Ce le
siamo girate tutte le montagne d’Italia, pensavamo a visitare quelle della altre
nazioni europee ma non abbiamo avuto tempo...Eri il Centro Unico di
Prenotazione di tutti, prenotavi visite, appuntamenti ed esami per tutta la fami-
glia, eri il nostro medico privato!!! Avresti meritato una laurea ad onorem visto che
hai fatto un tirocinio sulla tua pelle lungo 22 anni.

Amore mio, vorrei dirti ancora tante cose ma non me la sento. Un’ultima cosa
voglio dirti davanti a tutti. Non scordero’ mai tre date. Il 19 apr 64, il benedetto
giorno in cui sei nata, il 3 ott 92, il meraviglioso giorno in cui ci siamo sposati, il 19
Lug 2010, quel maledetto giorno che ti ha portato via da me, per sempre.

Fra le centinaia di messaggi di cordoglio che ho ricevuto da parenti, amici e col-
leghi sei stata definita in molto modi, angelo, stella, beata... Ma per farti capire
che eri amata dai tuoi nipoti ti leggo l’sms di Giuseppe:

Ho conosciuto una donna, intelligente, rispettosa, disponibile, altruista,
dolce e  raffinata nel suo essere, con tanta voglia di vivere. Sopportava
dolori allucinanti che portava dentro senza farli pesare a nessuno ma
quando la si vedeva un sorriso lo regalava sempre. Una cosa che mi è
saltata all occhio è l’amore immenso ed indissolubile che provava per suo
marito. Per chi l’ha conoscita sicuramente ricorda una corpicino piccolo,
fragile, delicato ma dentro aveva una forza immensa, sovraumana, inde-
scrivibile. É un esempio da prendere in considerazione. Un giorno qual-
cuno mi disse che solo attraverso i dolori si arriva alla vita eterna; gior-
no 19 si è spenta una fiamma che da 20 anni viaggiava contro vento
con un coraggio da leone, ora si è spenta, ma questa piccola grande
donna ha vinto ugualmente, ci ha fatto comprendere il senso della vita,
ci ha insegnato a vivere, ha raggiunto la vita eterna. 

Addio, amore mio, un bacione e salutami tutti quelli che incontrerai Lassu’.

Antonio

“

”
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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

Pongiglione Anna
Lisa
Strada in Chianti Greve
(Firenze)
tel. 055 8587051

Rastrelli Vittoria
Firenze
tel. 055 215070

Sciancalepore Laura
Ravenna
Tel. 0544 456663

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)

Melino Olga
Nettuno
cel. 329 4213725

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
chicabonita22@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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