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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 574459 

(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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Nello scorso mese di Ottobre si è
svolta l’ottava Campagna Nazionale
di Sensibilizzazione sul Lupus. Dal 2
al 31 Ottobre, da San Donà del Piave a
Giarre, da Cagliari a Bari, da Sanremo a
Ciampino sono stati fatti una cinquanti-
na di banchetti di sensibilizzazione.
Nelle pagine regionali, trovate tante
foto con le violette Santa Paula e tante
persone sorridenti ai nostri coloratissi-
mi banchetti informativi: nelle piazze
principali o davanti alla Chiesa rionale,
nei centri commerciali o nei mercati
settimanali, presso ospedali con la col-
laborazione di medici e infermieri o presso istituti scolastici con la collaborazione di
insegnanti e studenti. Un grazie di cuore a tutte le persone che hanno dato una mano!
In due o tre banchetti trovate anche foto, dove oltre alle violette e ai palloncini, sono
disposti in bella mostra dei “cucchiai” …….. non siamo impazziti, chi ha usato questa
metafora si riferisce alla TEORIA DEL CUCCHIAIO di Christine Miserandino (rivol-
ta a tutti/e quelli/e che hanno la vita “condizionata” da qualcosa che non è stato voluto)
molto amata su facebook, che ci era stata inviata per la pubblicazione ma che per
motivi di spazio siamo costretti a rimandare a ICARO 63. 

In questo numero troverete anche il rendiconto della Giornata nazionale tenutasi a
Milano il 23 Ottobre scorso, con la sintesi della relazione presentata dal Dott.
Emmi sui Farmaci Biologici. Sempre per motivi di spazio rimandiamo al prossimo
numero la pubblicazione delle altre sintesi (ce ne scusiamo con i relatori) e la tradi-
zionale rubrica sui “Centri di cura”, sarà senz’altro presente, aggiornata, nel prossimo
numero.

Ricordatevi che si avvicina il tempo della dichiarazione dei
redditi, nel prossimo numero di ICARO inseriremo il volan-
tino per il cinque per mille. Nell’ultima pagina di copertina
di questo numero, trovate dei piccoli riquadri che potete uti-
lizzare come promemoria per amici e parenti. Per noi è un
grande aiuto e in questo modo potrete contribuire allo svi-
luppo dei programmi a sostegno della ricerca sul Lupus, della

formazione dei giovani medici e degli
ambulatori dedicati ai pazienti di
lupus.

Vi ricordiamo anche che il 10 Maggio si celebrerà la gior-
nata mondiale del Lupus: contattate il/la rappresentante
della Vostra Regione per organizzare qualcosa e contribuire
alla diffusione della conoscenza del Lupus! 
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INCONTRO 
MEDICI-PAZIENTI
Assemblea sociale

PROGRAMMA PRELIMINARE 

8.30 Registrazione
9.00 Apertura Lavori (Francesco Puppo)
9.15 Saluto di Benvenuto (Maria Teresa Tuccio)
9.30 Sindrome da anticorpi anti-fosfolipidi (Angela Tincani)
9.50 Nefropatia lupica oggi (Giacomo Garibotto)
10.10 Un vaccino sperimentale per il LES: 

stato dell’arte e prospettive (Gilberto Filaci)
10.20 Calcio e vitamina D: quale ruolo nel LES? (Maurizio Cutolo)
10.40-11.00 Pausa caffè
11.00 Gestione del LES in gravidanza (Daniela Gerbaldo)  
11.20 LES pediatrico (Alberto Martini)
11.40 Fotosensibilità e fotoprotezione (Aurora Parodi)
12.00 Quali terapie per il LES? (Edoardo Rossi)
12.20 Tavola Rotonda: i pazienti incontrano gli esperti

(A. Marmont, F. Indiveri, P.P. Dall’Aglio, G. Lo Pinto)
13.00 Test verifica apprendimento con questionario ECM
13.30-14.30 Buffet

14.30-16.30 Assemblea sociale del Gruppo LES Italiano

Nel numero di Maggio pubblicheremo il pro-
gramma definitivo. Anche quest’anno, cerchere-
mo di organizzare le cose in modo da avere dei
momenti conviviali per chiacchierare e cenare
insieme la sera prima. Chi può arrivare venerdì
20, contatti al più presto Dorita al numero verde
il martedì-mercoledì o venerdì mattina, in modo
da confermare la Sua presenza e permetterci di
prenotare per tempo l’albergo e il ristorante.

PROSSIMO APPUNTAMENTO - Genova 21 Maggio 2011

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

A tutti i soci e alle persone che ci sostengono
auguriamo un sereno 2011 con tanta salute!
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NOTE SOCIALI
A cura di Augusta Canzona, Rosa Pelissero e Maria Teresa Tuccio

RESOCONTO GIORNATA NAZIONALE, 
Milano 23 Ottobre 2010

Al mattino si è svolto l’incontro medici-pazienti, organizza-
to con il contributo fondamentale della prof. Raffaella
Scorza dell’Università di Milano e dei soci della Lombardia:
l’Aula Magna della Clinica Mangiagalli contiene duecento
persone ed era gremita di medici, pazienti e molti nostri
cari amici e collabo-
ratori. La Prof.
Raffaella Scorza ha
moderato l’intero
incontro con la con-
sueta abilità e com-
petenza. Alla conclu-
sione della tavola
rotonda con gli
esperti e la parteci-
pazione del pubblico,
è intervenuta la
nostra Presidente
Maria Teresa Tuccio,
portando l’attenzio-
ne sulla necessità di

coinvolgere attivamente i Medici di Medicina
Generale per mettere in atto un reale controllo
a monte della malattia e poter fare una diagnosi
precoce al manifestarsi dei primi sintomi e non
arrivare alle complicazioni.

Per mancanza di spazio siamo costretti a riman-
dare al prossimo numero di ICARO la pubblica-
zione delle sintesi delle relazioni tenute dagli

esperti. Ce ne scusiamo e ringraziamo sentitamente i relatori per la loro disponibili-
tà. Ringraziamo, inoltre, di vero cuore la Fondazione Policlinico di Milano nella per-
sona della prof. Raffaella Scorza che ci ha offerto l’utilizzo dell’Aula Magna, le locandi-
ne, gli inviti ed il buffet.

E’ stato un incontro molto bello, fin dal venerdì pomeriggio sera, quando le persone
provenienti dalle varie Regioni italiane hanno cominciato ad arrivare in albergo e a
presentarsi a vicenda perché molti non si erano mai incontrati, qualcuno si conosce-
va solo per telefono o su facebook. Nei due giorni, oltre all’informazione scientifica
del Convegno, ci sono stati momenti conviviali, come testimoniano le foto della cena

via Commenda, 12 
20122 Milano20122 Milano

via Commenda, 12
20122 Milano
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del venerdì sera riportate
nelle pagine dei Gruppi
Regionali e momenti in cui è
stato possibile scambiarsi le
proprie esperienze personali
e “regionali”. La più diffusa e
articolata presenza regionale
comincia ad assicurarci una
base per monitorare le
diverse situazioni locali in
Italia, per essere più vicini ai
malati e per individuare
nuove strutture e specialisti
che si rendono disponibili.
Inoltre la maggior presenza di giovani, oltre a “ravvivare i nostri incontri”, permette
di tenersi in contatto più facilmente: facebook e i social networks, oltre all’e-mail e al
telefono, sono una marcia in più per chi, come noi, può avere periodi più o meno lun-
ghi in cui è costretto a restare a casa, a non poter uscire o muoversi facilmente come
fanno “gli altri”.

Milano 23 Ottobre 2010
Ore 14:30 Assemblea dei Soci del GRUPPO ITALIANO LES
Odg:

1. Analisi della situazione economico-finanziaria
2. Approvazione Bilancio 2009
3. Delibera in merito al punto 6 dell’art. 5 del nostro statuto
4. Modifiche statuto societario
5. Rinnovo delle cariche sociali
6. Programmi 2011
7. Varie ed eventuali

è stata esaminata la situazione economica-finanziaria  con particolare riferimento all’i-
stituzione del cinque per mille e alle assegnazioni relative agli anni 2006, 2007 e 2008
(quest’ultimo, durante l’assemblea sapevamo solo che era stato annunciato sul sito
dell’Agenzia delle entrate, NEL MESE DI DICEMBRE CI SONO STATI
ACCREDITATI 150.257,97 euro). Grazie a queste entrate straordinarie la nostra
Associazione, oltre a svolgere i tradizionali compiti di informazione, supporto e auto
aiuto che da sempre ci caratterizzano,  nel corso dell’anno 2009 ha potuto finanziare
la ricerca scientifica sul LES, l’aggiornamento e la formazione di giovani medici e la
creazione di ambulatori dedicati all’assistenza dei pazienti di lupus. Di tutte queste ini-
ziative si da costantemente informazione attraverso le pagine della nostra rivista
Icaro. Durante l’Assemblea è stato illustrato il Bilancio 2009, pubblicato su ICARO 61,
con i progetti di supporto economico deliberati dal Consiglio Direttivo per l’anno in
corso e le linee guida per il 2011. Il Bilancio 2009 e le linee guida per il prossimo anno
sono stati approvati dall’Assemblea.

Durante l’Assemblea è stata sottolineata l’importanza del pagamento della quota asso-
ciativa per la vita dell’associazione e pertanto viene confermato l’art.5 dello statuto,
in merito alla decadenza dalla qualità di socio per mancato versamento della quota
associativa per almeno due anni consecutivi, tuttavia, in merito all’invio della rivista
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ICARO il Consiglio Direttivo è autorizzato, qualora lo ritenga opportuno, a inviare
comunque ICARO anche dopo i due anni e a sospendere l’invio della rivista alle per-
sone che non versano la quota associativa da più di cinque anni.
In merito alle modifiche statutarie è stato deliberato di ritrasferire la sede legale in
Emilia Romagna, in modo da poter rimanere iscritti al Registro Regionale del volon-
tariato dell’Emilia Romagna, pur mantenendo in Liguria la sede operativa principale e
di aumentare da 11 a 15 il numero massimo dei componenti del Direttivo al fine di
poter avere una maggiore rappresentatività delle regioni italiane in Direttivo.

Sono state rinnovate le cariche sociali per il triennio 2010-2013: i consiglieri uscenti
presenti (Botti, Canzona, Dall’Aglio, Mulfari, Pelissero, Politi, Romano, Rossi, Tuccio,
Zucca) si sono dichiarati disponibili ad essere rieletti e sono stati confermati e nel-
l’intento, condiviso dall’Assemblea, di aumentare la rappresentatività territoriale nel
Direttivo, sono stati eletti  due nuovi consiglieri, Ida Bontempo di Catania e Letizia
Ditaranto di Matera. Sono stati confermati i membri del Collegio Sindacale e i
Probiviri uscenti. 
Nel corso dell’assemblea è stata sottolineata la necessità di raggiungere con l’informa-
zione il maggior numero possibile di medici di base, oltre a continuare a sostenere eco-
nomicamente “Ricerca, Formazione e Assistenza” con i proventi del cinque per mille.
Successivamente all’Assemblea si è tenuta la prima riunione del nuovo Consiglio
Direttivo per le nomine di Presidente, Vice-Presidente e Segretario, ruoli in cui sono
stati confermati rispettivamente Maria Teresa Tuccio, Augusta Canzona e Rosa
Pelissero. 

Alla fine di ottobre la nostra Associazione è stata invitata dalla casa farmaceutica
Glaxo di Verona ad un evento sul tema “Il ruolo del Blys nell’immunopatogenesi del
Lupus Eritematoso Sistemico” A tale evento sono stati invitati esperti reumatologi
e altri specialisti per importanti approfondimenti scientifici e connesse discussioni
sulla patologia LES. Adele Zucca di Milano, che ha partecipato quale rappresentan-
te dei pazienti del Gruppo Italiano LES, ha esposto ai medici presenti ed ai rappre-
sentanti della Glaxo una relazione su “Bisogni insoddisfatti del paziente LES. In sin-
tesi dopo aver parlato della nostra Associazione, degli scopi che persegue, dei
Gruppi Regionali,delle difficoltà del paziente LES, della diagnosi tardiva, dei proble-
mi delle attuali terapie e della necessità di assistenza psicologica, ha espresso i
seguenti bisogni del paziente:
• Migliorare le capacità di riconoscere la malattia da parte del medico di Medicina

Generale (diagnosi precoce)
• Disporre di farmaci più specifici e ben tollerati (pochi effetti collaterali)
• Migliorare la cura del paziente supportando il malato sotto vari aspetti con un

team di più specialisti (Lupus Clinic, Ambulatori dedicato ai pazienti LES)
• Migliorare la formazione di medici che si occupano di LES (sostegno economico

a partecipare a Congressi Internazionali)
• Migliorare le conoscenze della malattia e delle caratteristiche dei malati.

Partecipazione al Convegno “Il ruolo del Blys nell’immunopatogenesi
del Lupus Eritematoso Sistemico” organizzato dalla GlaxoSmithKline,
Verona  28-29 Ottobre
A cura di Adele Zucca
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COME USIAMO I SOLDI 
CHE CI AFFIDATE

Progetti di ricerca e iniziative
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COME USIAMO I SOLDI CHE CI AFFIDATE
Progetti di ricerca e iniziative finanziate dal Gruppo Italiano LES
1) Finanziamento di due progetti di ricerca scientifica sul LES con 30.000 euro a

ciascuno: i finanziamenti sono stati erogati ai vincitori - prof. Sandra D’Alfonso di Novara
e prof. Meroni di Milano - all’inizio del 2010 (v. Icaro 60 per il dettaglio), nel prossimo
numero di ICARO pubblicheremo una relazione dei vincitori sul primo anno di attività;

2) Sostegno economico a quattro giovani medici per partecipare al Congresso
internazionale sul Lupus, Vancouver 24-27 Giugno 2010: nelle pagine seguenti
pubblichiamo la relazione che i vincitori ci hanno inviato non appena rientrati dal
Congresso;

3) Sostegno economico a giovani medici per partecipare al 74th Annual
Scientific Meeting of the ACR (American College of Rheumatology) Atlanta
6-11 Novembre 2010: il premio è stato consegnato ai due vincitori durante la Giornata
Nazionale tenutasi a Milano il 23 Ottobre scorso, nel prossimo numero di ICARO pub-
blicheremo la relazione che i vincitori ci hanno inviato non appena rientrati dal Congresso;

4) Erogazione liberare per finanziare una borsa di studio per “Un centro per la
gestione e la cura delle donne con malattie autoimmuni in gravidanza presso
gli Ospedali Riuniti di Bergamo” (tre tranche da 3000 euro nell’arco del 2010): nelle
pagine seguenti pubblichiamo la relazione del dott. Antonio Brucato

5) “Lupus Clinic” di Roma: con la seconda tranche di 10.000 euro erogata dal Gruppo
Italiano LES nel corso del 2010,  si concludono gli impegni assunti dal Gruppo LES. Il finan-
ziamento erogato è stato utilizzato per assegnare due borse di studio, di cui sono risulta-
te vincitrici le dott.sse Fulvia Ceccarelli e Francesca Romana Spinelli

Progetti di ricerca e iniziative in corso di finanziamento dal Gruppo LES Italiano:
1. “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 e da parte del Gruppo LES è stata erogata la prima tranche di 10.000 euro.
Da parte dell’Az. Careggi il finanziamento è stato utilizzato per assegnare una Borsa di stu-
dio, di cui è risultato vincitore il Dott. Enrico Beccastrini, specialista in Allergologia e
immunologia clinica. Con la collaborazione del dott. Baccastrini, il prof. Lorenzo Emmi ha
iniziato a realizzare una rete di specialisti afferenti alla Lupus Clinic in modo da consenti-
re accessi alle prestazioni ambulatoriali preferenziali per i pazienti affetti da LES, con repe-
ribilità medica telefonica ed e-mail (come riportato sul sito internet della Lupus Clinic di
Firenze) e conseguente riduzione dei tempi di attesa per le visite mediante implementa-
zione del servizio ambulatoriale. Altri progetti sono in fase di studio e di realizzazione da
parte del dott. Emmi, di cui riferiremo nei prossimi numeri di ICARO; 

2. Finanziamento di due progetti di ricerca scientifica sul LES con 25.000 euro a
ciascuno: fra i requisiti per partecipare è stato inserito “non aver compiuto i 45 anni di
età” alla data di scadenza del bando. Sono arrivate 13 domande, la commissione giudica-
trice, formata dal prof. Pierpaolo Dall’Aglio, la prof. Sandra D’Alfonso e il prof. Pier Luigi
Meroni, al momento in cui andiamo in stampa, sta finendo di esaminare la documentazio-
ne presentata dai candidati;

3. Sostegno economico a due giovani medici italiani per partecipare al 8th European Lupus
Meeting Porto, Portugal 6-9 Aprile 2011 Il bando prevede un budget complessivo di
4000 euro per rimborsare le spese sostenute per l’iscrizione al congresso + viaggio + sog-
giorno per una somma totale non superiore a euro 2000 per ciascuno/a dei vincitori. Sono
arrivate tre domande, al momento in cui andiamo in stampa, la commissione formata dai
Consulenti Scientifici del Direttivo del Gruppo LES Italiano, prof. Pierpaolo Dall’Aglio, dott.
Pasquale Romano, dott. Edoardo Rossi, sta esaminando la documentazione presentata dai
candidati.
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Il Congresso Internazionale sul LES, che nel 2010 si è svolto a Vancouver, si tiene ogni
tre anni e vi partecipano ricercatori, specialisti, case farmaceutiche e pazienti di tutto
il mondo per condividere le novità nella comprensione e nella cura del lupus.
L’edizione precedente si era svolta a Shiangai nel 2007 e la prossima edizione si terrà
a Buenos Aires nel 2013. Durante il Congresso di Vancouver ci sono state più di 60
sessioni su argomenti di punta e hanno partecipato circa 1200 persone.
Alla fine del 2009 avevamo bandito un sostegno economico per permettere di parte-
cipare al congresso a quattro giovani medici italiani: su ICARO 60 abbiamo pubblica-
to l’elenco dei candidati, il verbale della commissione che ha decretato i vincitori, il
loro curriculum vitae e una sintesi dei lavori che i vincitori hanno presentato al
Congresso. Nel seguito riportiamo la relazione che i vincitori ci hanno inviato appe-
na rientrati dal Congresso.

Dott Fulvia CECCARELLI, Roma

Si è concluso da poco il IX Congresso Internazionale sul Lupus
Eritematoso Sistemico, svoltosi a Vancouver, in Canada, dal 24 al 27
Giugno ultimo scorso. Numerosi sono stati gli argomenti di discus-
sione ed approfondimento di questo congresso che ha richiamato
medici che si occupano in modo specifico di questa malattia. È stata
sicuramente un’occasione molto importante per approfondire
argomenti già noti per acquisire nuovi spunti di lavoro. Inoltre, la
possibilità di interagire direttamente con altri medici che si occupa-
no in prima linea di pazienti affetti da Lupus è sempre un importan-
te momento di crescita. Le numerose relazioni presentate hanno
riguardato vari aspetti, quali l’etiopatogenesi, la diagnostica, la clini-
ca, la ricerca di laboratorio e le prospettive terapeutiche di questa
malattia.

Relazione sulla partecipazione al Congresso da parte dei vincitori

Progetti e Iniziative già deliberate dal Consiglio Direttivo.
1. Sostegno economico a due giovani medici per partecipare al Congresso

EULAR 2011 che si terrà a Londra 25-28 Maggio. Nel Direttivo dell’11 Settembre
scorso è stata stanziata una cifra complessiva di 5000 euro, che, come nei precedenti
bandi, dovrà servire per rimborsare le spese sostenute per l’iscrizione al congresso + viag-
gio + soggiorno  a ciascuno/a dei vincitori;

2. Sostegno economico ad iniziative volte a migliorare la condizione dei pazien-
ti: stiamo lavorando alla convenzione con l’Università di Genova – Ospedale S. Martino
per regolamentare il finanziamento della Lupus Clinic. Siamo fiduciosi.
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In particolare, le relazioni che hanno suscitato maggiore interesse hanno riguardato il ruolo
della genetica nello sviluppo della malattia, le sperimentazioni per nuovi farmaci, le co-mor-
bidità e la qualità di vita dei pazienti affetti da Lupus. Il ruolo di fattori genetici nel determini-
smo della malattia e delle varie forme di malattia è stato sicuramente uno degli argomenti al
quale è stato riservato un gran numero di presentazioni. Attualmente i geni che sembrano
essere coinvolti sono 24, alcuni dei quali già ampiamente studiati (quali TREX-1, STA-4 ed
IFN), ma il ruolo di altri geni, quali ITGAM e MECP2/IRAK1, sembrerebbe importante. Per
quanto riguarda i nuovi farmaci in fase di sperimentazione, fra questi ricordiamo il belimumab,
al quale trial di sperimentazione ha partecipato anche il nostri gruppo. Sono stati presentati i
risultati ottenuti dopo 52 e 76 settimane di trattamento che hanno mostrato una riduzione
dell’attività di malattia ed un buon profilo di sicurezza. Altri farmaci in corso di sperimenta-
zione sono l’epratuzumab ed il rontalizumab, che hanno presentato risultati iniziali incorag-
gianti. Sono state inoltre presentate relazioni che hanno valutato il risultato del trattamento
con altri farmaci già impiegati nella pratica clinica, quali micofenolato mofetile e rituximab. Per
quanto riguarda il rituximab, il nostro gruppo ha portato un contributo in un abstract dal tito-
lo “Good safety profile of rituximab therapy in systemic lupus erythematosus: an observa-
tional study over a 5-year period” presentato dal Dott. Carlo Perricone, presentando i risul-
tati relativi all’efficacia di questo farmaco nella nostra esperienza. Infine, si è discusso sugli stru-
menti di definizione della qualità della vita dei pazienti affetti da LES mediante l’utilizzo di que-
stionari specifici. Inoltre sono stati proposti alcuni metodi che potrebbero essere utilizzati per
il miglioramento della qualità di vita dei pazienti affetti da lupus, quali assistenza psicologica,
anche telefonica. Anche in questo topic il nostro gruppo ha fornito il proprio contributo con
una presentazione della Dott.ssa Fulvia Ceccarelli dal titolo “Quality of life in patients affec-
ted by systemic lupus erythematosus: correlation with disease activity and chronic damage
indexes”.

Dott. Angela CERIBELLI (Brescia)

LA MIA ESPERIENZA AL 9° CONGRESSO INTERNA-
ZIONALE SUL LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO
(VANCOUVER, 24-27 GIUGNO 2010)

Il mio principale interesse è attualmente rivolto allo studio dei
meccanismi responsabili dello sviluppo del LES. Infatti, da aprile
2010 mi sono trasferita negli Stati Uniti per approfondire le mie
conoscenze nel campo della ricerca delle malattie autoimmune
sistemiche, tra cui appunto il LES. Nel laboratorio in cui lavoro,
diretto dal professor Edward K.L. Chan, mi occupo dello studio di
autoanticorpi attraverso metodiche poco diffuse (soprattutto per-
che’ costose e di difficile esecuzione), tra cui la immunoprecipita-
zione e lo studio dei micro-RNA.

Il mio interesse verso l’attivita’ di ricerca in laboratorio mi aveva gia’ portato l’anno scorso
negli USA, nello stesso laboratorio in cui mi trovo adesso a lavorare. Nel corso della mia
esperienza precedente, durata 3 mesi, ho avuto la possibilita’ di testare numerosi campioni
di pazienti italiani, affetti da varie malattie autoimmune sistemiche. Dai risultati e’ stato possi-
bile creare il poster che ho recentemente presentato al congresso di Vancouver, dal titolo
“Detection of anti-Argonaute2 (Ago2/Su) and –Ro antibodies by immunoprecipitation in pri-
mary anti-phospholipid syndrome (PAPS) patients: do they have a predictive role for evolu-
tion in Systemic Lupus Erythematosus?”. Durante il congresso ho partecipato a varie sessio-
ni, prevalentemente legate allo studio degli autoanticorpi e dei meccanismi molecolari che
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potrebbero spiegare il motivo per cui alcune persone sviluppano il LES. Tra le sessioni piu’
significative, ricordo quella intitolata “Epigenetics and Lupus”. Infatti, sono stati analizzati i
meccanismi in grado di alterare la struttura del DNA nelle cellule, che possono condurre ad
una risposta immunitaria anomala verso il proprio organismo, un processo che e’ alla base
dello sviluppo del LES. Numerosi interventi erano anche basati sullo studio di modelli animali,
nel tentativo di capire come la risposta immunitaria varia in presenza di determinati stimoli.
Inoltre, alcuni studi sperimentali mirano oggi alla ricerca di nuovi farmaci per il LES, in parti-
colare i cosiddetti “farmaci biologici”. Tali farmaci sono oggi largamente conosciuti e utilizza-
ti per il trattamento dell’Artrite Reumatoide, e il termine “biologico” significa che si e’ riusci-
ti a creare in laboratorio un farmaco che ha un bersaglio molto specifico nella risposta immu-
nitaria. Oggi si cerca di capire se e’ possibile costruire tali farmaci anche per il LES, identifi-
cando delle molecole  bersaglio da poter utilizzare. A tale scopo, durante il congresso sono
stati presentati i primi risultati delle sperimentazioni di questi farmaci per il LES, ma e’ neces-
sario aspettare il termine di tali studi per avere maggiori informazioni in merito ad efficacia e
sicurezza. Ovviamente ho avuto anche la possibilita’ di visitare Vancouver, che merita sicura-
mente attenzione per la zona del porto, per il parco adiacente (Stanley Park) e per le escur-
sioni alle isole vicine, tra cui in particolare l’isola di Vittoria e di Granville.       

Dott. Savino SCIASCIA, Torino

La città di Vancouver ha fornito lo scenario ideale per lo svolgi-
mento del 9° Congresso Internazionale sul Lupus Eritematoso
Sistemico-LES (24-27 giugno 2010). Clinici, personale sanitario,
ricercatori, pazienti e le loro associazioni si sono riuniti per deli-
neare l’attuale stato dell’arte sulla comprensione di questa com-
plessa malattia e per definire le prospettive future. 
Negli anni si è osservato un progressivo avanzamento nel tratta-
mento e nella comprensione della patogenesi del LES. Dal mio
punto di osservazione, come medico in formazione nel campo
delle malattie immuno-reumatologiche, il Congresso ha offerto
numerosi spunti di approfondimento, alcuni dei quali di notevole
interesse.
Veri protagonisti del meeting sono state le terapie di nuovissima
generazione, basate sull’uso dei così detti farmaci “biologici”.

Sono stati presentati dati incoraggianti riguardo l’utilizzo del Belimumab, anticorpo mono-
clonale sperimentale studiato per riconoscere ed inibire specificamente l’attività biologica di
BlyS (Stimolatore dei linfociti B). BlyS è una proteina necessaria per la trasformazione dei B-
linfociti in plasmacellule B mature. I risultati degli studi clinici proposti suggeriscono che
Belimumab possa ridurre l’attività patologica del LES. Altri studi a riguardo sono ancora in
corso e si auspica che l’ipotesi di terapie sempre più mirate possa diventare una realtà, come
per l’artrite reumatoide. 
A fronte dei farmaci di nuova generazione, uno spunto di riflessione importante è stato la
riscoperta di terapie “vecchie” ma con nuova indicazione. Ne è un esempio l’impiego della
talidomide, risultata in alcuni studi presentati a Vancouver efficace trattamento nelle manife-
stazioni cutanee del Lupus Eritematoso. Tuttavia, va sottolineato che l’impiego di questo far-
maco andrebbe riservato a quei pazienti che non rispondano ai regimi terapeutici tradiziona-
li ed in contesti clinici ben selezionati.
La proposta di nuove terapie o la riscoperta di approcci tradizionali sottende i continui passi
in avanti che la ricerca sta compiendo nella comprensione dei meccanismi alla base del LES.
La stretta associazione che sta emergendo tra citochine,  mediatori cellulari  e autoimmuni-
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tà pone l’accento sull’interrelazione tra i meccanismi che regolano la sopravvivenza cellulare
e i processi che modulano la risposta immunitaria. A tal proposito, numerosi studi hanno evi-
denziato  che l’identificazione e lo studio di molecole che regolano la comunicazione intra ed
inter cellulare  possono fornire la chiave di volta per la cura del LES. Questi studi presenta-
no una duplice valenza: da un punto di vista strettamente biologico, possono aprire nuove
prospettive di ricerca riguardo all’eziopatogenesi del LES, da un punto di vista clinico, potreb-
bero permettere l’individuazione di nuovi possibili marcatori di malattia. 
Ampio spazio è stato inoltre dedicato alla valutazione e al miglioramento della qualità della
vita dei soggetti con LES. Se da un lato, come già sottolineato,  la ricerca è sempre più indi-
rizzata alla comprensione dei meccanismi alla base della malattia, non va dimenticato l’enor-
me sforzo che si sta compiendo per occuparsi sempre più degli aspetti “quotidiani” di que-
sta condizione, come la dieta e l’attività fisica. 
Sono sempre maggiori le evidenze scientifiche  che sostengono che i pazienti affetti da LES
presentino un maggiore rischio per patologie cardiovascolari rispetto alla popolazione gene-
rale. Agire su fattori quali movimento e abitudini alimentari diventa quindi un tassello della
cura della malattia stessa. A tale proposito, diversi studi dimostrano che un’attività fisica con-
trollata, eseguita nelle fasi di remissione risulta efficace su molti aspetti della malattia.
L’esercizio aerobico può migliorare la fitness cardiovascolare nei pazienti con LES (che tal-
volta possono  presentare ridotta capacità di esercizio) aumentandone la capacità aerobica,
la tolleranza e la resistenza all’esercizio. Inoltre, può migliorare la stancabilità, la funzione fisi-
ca, la depressione e la qualità del sonno.
Per ciò che riguarda la dieta, l’idea che variazioni nell’alimentazione potessero influenzare i
sintomi del LES ha fatto da tempo parte del folklore legato a questa malattia. Tuttavia, nel
corso del congresso sono stati presentati risultati di studi rivolti ad indagare il ruolo di diver-
si nutrienti nella riduzione della flogosi articolare e nel attenuazione  della sintomatologia cli-
nica di soggetti affetti da malattie reumatiche infiammatorie. In particolare, la supplementa-
zione dietetica con acidi grassi poli insaturi pare possa rappresentare una terapia aggiuntiva
(benché di certo non sostitutiva) a quella farmacologica tradizionale.

Agli occhi di un giovane medico, infine, hanno avuto un notevole risalto le sessioni mattutine
“Meet the Professor  Sections”, in cui ricercatori di fama internazionale che hanno segnato
la storia della cura del LES condividevano con i colleghi le loro personali esperienze in un
clima di amicizia ed informalità.

In conclusione, il decennio che sta terminando (2000-2010) è stato definito la “Golden
Decade” (Bertsias, 2010) per lo studio del LES. Numerosi passi in avanti sono stati fatti nella
comprensione e nella cura di questa malattia. Tuttavia, non sono mancate  difficoltà, come le
aspettative almeno in parte disattese dall’esito di alcuni trials clinici (ad esempio manca anco-
ra un parere unanime sulla terapia ottimale in corso di nefrite lupica)
E’ quindi auspicabile che in un prossimo futuro le conoscenze biologiche e patogenetiche
acquisite in precedenza costituiscano le basi per lo sviluppo e l’utilizzo di nuovi approcci tera-
peutici nella cura e nel monitoraggio del LES.
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Dott. Chiara TANI, Pisa

Dal 24 al 27 Giugno u.s. si è tenuto in Canada, a Vancouver, il
IX Congresso Internazionale sul Lupus Eritematoso Sistemico
(LES). Si è trattata di una occasione in cui ricercatori, clinici,
pazienti e familiari nonché rappresentanti dell’industria farma-
ceutica si sono riuniti in evento mondiale interamente dedica-
to a questa patologia.
Nell’ambito delle numerose relazioni tenute da esperti di LES
che si sono avvicendati a giovani ricercatori emergenti, sicura-
mente, l’uditorio ha potuto identificare alcuni messaggi centra-
li riguardanti le nuove opportunità di cura, il miglioramento
della qualità dell’assistenza e l’azzeramento del divario esisten-
te tra le diverse realtà nazionali, la promozione di una cura della
malattia il più multidisciplinare possibile.
in particolare, nell’ambito delle sessioni plenarie, tavole roton-
de, workshop, corsi educazionali ed esposizione di poster in cui
si è articolato il congresso, ampio spazio è stato riservato alle
più recenti novità in ambito terapeutico. Infatti, sono stati illu-
strati e discussi i risultati di trials internazionali che hanno impie-

gato nuovi farmaci quali Belimumab, Epratuzumab, Rituximab e Rontalizumab. Di questi sicu-
ramente Belimumab ha dimostrato i risultati più incoraggianti negli studi che ormai sono arri-
vati alla settantaseiesima settimana di osservazione dimostrandosi efficace nel controllo del-
l’attività di malattia e nella riduzione della dose di cortisone. Gli altri farmaci si collocano ad
una fase più precoce nel processo di sperimentazione ma sembrano promettere buoni risul-
tati soprattutto in sottogruppi selezionati di pazienti. 
Accanto a questi farmaci già entrati nella fase clinica della sperimentazione, numerosi nuovi
potenziali bersagli terapeutici sono in corso di sperimentazione in laboratorio e su modelli
animali; lo studio di queste nuove molecole sempre più selettive e specifiche per la malattia
è strettamente connesso alla comprensione delle cause e dei meccanismi attraverso cui si svi-
luppa il LES. Infatti, la prima parte del congresso è stata ampiamente dedicata alla presenta-
zione dei più recenti dati riguardanti la predisposizione genetica alla malattia, i fattori ambien-
tali “scatenanti” e i vari “attori” cellulari coinvolti nello malattia (linfociti e citochine in parti-
colare).
Ampia discussione è stata riservata anche ai farmaci tradizionali sottolineando nuove possi-
bili indicazioni nella cura delle diverse manifestazioni del LES e valorizzando nuovi risvolti
benefici del loro impiego; la dimostrazione del ruolo protettivo degli antimalarici (i.e.
Idrossiclorochina e clorochina) sullo sviluppo di manifestazioni renali proposto da uno studio
su 795 pazienti Latino- Americani (Pons- Estel GJ et al) ne è uno dei numerosi esempi.
In fine, sessioni specifiche sono state dedicate al LES pediatrico e alla gravidanza.
La partecipazione al Congresso ha rappresentato sicuramente una ottima occasione di for-
mazione e di aggiornamento attraverso un programma scientifico intenso e di alto livello; l’a-
spetto altrettanto importante, a mio avviso, è stata l’opportunità di venire a conoscenza di
realtà ed esperienze assistenziali spesso molto lontane dalla nostra, di condividere e discute-
re gli ultimi progressi della ricerca con gli esperti di LES e con i giovani colleghi provenienti
da tutto il mondo.
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ATTIVITÀ CLINICA
Nel primo semestre del secondo anno di attività dell’ambulatorio dedicato alle
“Malattie Autoimmuni in gravidanza” sono state valutate 56 donne, dal gennaio 2010
al giugno 2010. Nove donne (di queste 56) hanno effettuato visite di counselling, in
previsione di una gravidanza, mentre le altre 47 sono state seguite durante tutta la gra-
vidanza e/o durante il post-partum.  Abbiamo assistito alla nascita di 8 neonati a ter-
mine e 1 pre-termine, 4 pazienti sono state perse al follow-up.
Si sono verificati 2 aborti spontanei precoci, 1 aborto terapeutico per gravi malfor-
mazioni fetali; le altre gravidanze sono in corso.  
Le patologie seguite in questo semestre si possono così suddividere:

• 11 Connettiviti indifferenziate
• 2 Artrite Reumatoide
• 5 Lupus eritematoso sistemico
• 2 Sindrome da Anticorpi

Antifosfolipidi
• 4 Tiroiditi 
• 3 Sclerosi sistemica
• 4 Sindromi fibromialgiche 
• 2 Malattia di Behçet
• 1 RCU 
• 1 Eritema nodoso
• 1 Dermatite atopica 
• 20 pazienti presentavano l’as-

sociazione di più patologie
autoimmuni sia sistemiche sia
organo-specifiche

ATTIVITA’ DI RICERCA CLINICA
L’attività di ricerca iniziata nel primo anno è proseguita anche in questo primo seme-
stre del secondo anno, in particolare il progetto multicentrico sulla “Gravidanza nella
Sclerosi Sistemica”. 

Relazione Primo Semestre (secondo anno) 
per associazione pazienti: luglio 2010

Antonio Brucato
Ospedali Riuniti di Bergamo
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Tale progetto ha coinvolto 26 centri Italiani con la raccolta di una casistica di 116 gra-
vidanze in pazienti sclerodermiche seguite prospetticamente durante la gravidanza. Si
tratta del più grosso studio esistente sull’argomento.
I dati raccolti sono già stati presentati in modo parziale in varie occasioni: al
Congresso Internazionale “1st Systemic Sclerosis World Congress” di Firenze (11-13
Febbraio 2010) dove l’abstract dal titolo: “Pregnancy and Systemic Sclerosis: an Italian
prospective multicentric study”che è stato scelto come comunicazione orale; al XV
Congresso Nazionale  FADOI tenutosi a Bologna (16-19 maggio 2010), in forma di
comunicazione orale dal titolo “Gravidanza e Sclerosi Sistemica: studio multicentrico
Italiano”ed infine all’annuale Congresso Europeo di Reumatologia “EULAR 2010” che
si è svolto a Roma dal 16-19 giugno 2010 con il poster dal titolo “Pregnancy and
Systemic Sclerosis: data from a multicentric Italian study” (che potete trovare in allegato).
Sempre sull’argomento è stato preparato l’abstract: “Sclerosi Sistemica e gravidanza: un
update dello studio collaborativo italiano promosso dal gruppo di studio sulla gravidanza della
SIR” per il prossimo Congresso Nazionale di Reumatologia SIR. 
Anche l’attività di ricerca sul lupus neonatale è proseguita: dopo l’approvazione da
parte del Comitato Etico degli Ospedali Riuniti del progetto genetico proposto dalla
Prof. Jill P. Buyon, della NewYork University School of Medicine, sulle “Correlazioni
genetiche nel lupus neonatale”, sono stati arruolati di ben 163 persone appartenenti a
46 diversi nuclei famigliari, in cui si è verificato un caso di lupus neonatale sia nella
forma più severa ovvero con un blocco cardiaco congenito, sia nella forma cutanea,
ematologia e/o epatica.
Tale reclutamento è stato possibile grazie alla preziosa collaborazione di altri 11 cen-
tri Italiani.

Inerenti all’argomento sono stati scritti due lavori:
• “Passively required anti-SSA/Ro antibodies but not necessarily maternal genes: Congenital

heart block following ovodonation” 
accettato per la rivista Arthritis& Rheumatism e 
• “Arrhythmias presenting in Neonatal Lupus”
accettato per la rivista Scandinavian Journal of Immunology.

E’ stato infine preparato l’abstract dal titolo: 
“Intravenous Immunoglobulin in Anti-Ro/SSA Associated Congenital Heart Block with or
without Myocarditis” che verrà presentato come comunicazione orale e poster in occa-
sione dell’International Workshop on “Clinical and Molecular Aspects of Congenital
Heart Block” che si terrà a Stoccolma dal 17 al 19 Settembre 2010.

Tale attività cliniche e di ricerca sono state rese possibili solo grazie al generoso finan-
ziamento di GILS, Gruppo LES e ALOMAR che il responsabile scientifico del proget-
to ringrazia.

Con i migliori saluti
Dr. Antonio Brucato

Bergamo, 31 Agosto 2010
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RicordateVi che potete sostenerci anche con
le nostre pergamene: in occasione di una
ricorrenza speciale, come un matrimonio,
battesimo, prima comunione, cresima, festa
di laurea o un anniversario, potrete lasciare
in ricordo a parenti e amici qualcosa di vera-
mente singolare! 
Con la Vostra donazione contribuirete a
finanziare i progetti della nostra Associazione
a favore delle
persone affette
da Lupus, e
rendere par-
tecipi amici
e parenti
della Vostra

gioia.

Esempi di pergamene:

Il testo, il formato, il colore della
carta e i caratteri delle perga -
mene sono completamente per-
sonalizzabili e quindi adattabili
ad ogni esigenza. 

Per informazioni potete rivolgervi a:

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

Pergamene solidali
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• Parma, 26 marzo 2010       
Il trapianto di midollo osseo 
nelle malattie autoimmuni

• Milano, 23 Ottobre 2010
Farmaci biologici e LES



IL TRAPIANTO DI MIDOLLO OSSEO/
CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE
NELLE MALATTIE AUTOIMMUNI. LES 

Martellina Mangoni
Responsabile del Centro "Trapianti di Midollo e Cellule Staminali Emopoietiche"

Università degli Studi di Parma

GENNAIO 2011ICARO20

Incontro medici-pazienti
Parma, 26 marzo 2010 

Il trapianto di midollo osseo/ cellule stami-
nali emopoietiche nelle malattie autoimmu-
ni. LES 
Il Lupus eritematoso sistemico (LES) fa
parte di un gruppo di malattie del connetti-
vo su base autoimmune. Il meccanismo alla
base di queste patologie è una aberrante
attivazione del sistema immunitario che
diventa incapace di mantenere la tolleranza
verso il “self” (“ se stesso”) ed aggredisce
tessuti/organi del proprio corpo danneg-
giandoli in modo più o meno grave. La tera-
pia di scelta si basa su farmaci immunosop-
pressori che in molti pazienti riescono a
tenere sotto controllo la malattia ma, in
alcuni casi, diventano insufficienti rendendo
il quadro clinico particolarmente aggressivo
e severo. Nel caso del LES si può arrivare
ad una patologia multi-organo di varia gra-
vità, insensibile ai farmaci convenzionali.
Questa tipologia di soggetti rappresenta un
gruppo di pazienti ad alto rischio di morte
o di invalidità permanente. Per tali pazienti
vengono proposte strategie di trattamento
alternative quali il trapianto di midollo
osseo/cellule staminali emopoietiche. 
La definizione “trapianto di midollo osseo”
coincide con quella di “trapianto di CELLU-
LE STAMINALI EMOPOIETICHE (CSE)” ,
sebbene quest’ultima sia più appropriata in
quanto sono queste le cellule midollari che

hanno la capacità di rigenerare un midollo
osseo completo. (Attenzione : Il Midollo
osseo NON E’ il Midollo Spinale che decor-
re lungo la colonna vertebrale e che è il tes-
suto nervoso da cui si dipartono i nervi) 

CHE COSA SONO LE CELLULE STA-
MINALI EMOPOIETICHE (CSE)?
Le CSE sono cellule immature contenute nel
midollo osseo , situato a sua volta nella parte
spugnosa delle ossa dello scheletro ( da non
confondere con le cellule staminali “embrio-
nali” presenti esclusivamente nell’embrione
per solo 6-7 giorni dopo la fecondazione ; le
cellule staminali emopoietiche sono definite
“adulte “ o “somatiche”, e sono presenti
dopo la nascita per tutta la vita) 
Il termine “emopoietiche” deriva da emo-
poiesi che significa “formazione del sangue”
Le CSE sono deputate alla formazione delle

��������������	�

Parte liquida
Emopoiesi

Midollo 
emopoietico

CELLULE   STAMINALI 
EMOPOIETICHE

Parte corpuscolata : 
cellule

Formazione del sangue
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cellule mature del sangue : i globuli rossi, le
piastrine ed i globuli bianchi : di questi ulti-
mi fanno parte i LINFOCITI , responsabili
delle alterazioni funzionali nelle malattie
autoimmuni. 
Le CSE hanno 2 caratteristiche biologiche
fondamentali : 
1) quella di moltiplicarsi e maturare per
formare le cellule del sangue circolanti. 
All’interno degli spazi midollari le CSE con-
tinuano a moltiplicarsi ed a maturare: quan-
do giungono a completa maturazione, cioè
sono diventate le cellule del sangue , si stac-
cano dalla matrice ossea e passano in circo-
lazione. L’attività moltiplicativa delle CSE è
altissima per tutta la vita ( miliardi di cellule
al giorno) finalizzata a produrre ed immet-
tere regolarmente ogni giorno cellule matu-
re nel sangue : queste infatti hanno vita
breve ( da pochi giorni i globuli bianchi e le
piastrine a 120 giorni i globuli rossi ), conti-
nuamente muoiono e continuamente devo-
no essere rimpiazzate per mantenere un
numero costante per tutta la vita. 
Solo i LINFOCITI hanno vita lunga e sono
dotati di “memoria funzionale”per cui, se
alterati , continuano a perpetuare la loro
alterazione mantenendo il processo pato-
logico che hanno innescato. 
2) quella di autorigenerarsi spontanea-
mente (autorinnovamento) per sostitui-
re la quota di CSE maturanti e mantenere
quindi per tutta la vita una quantità di riser-
va di cellule progenitrici immature; 

PERCHE’ IL TRAPIANTO DI CSE
NELLE MALATTIE AUTOIMMU-
NI? 
Il concetto su cui si basa l’efficacia del tra-
pianto di CSE in queste malattie deriva sia
da ricerche sperimentali , sia dalla osserva-
zione clinica , casuale, di pazienti affetti da
tumori del sangue ( leucemie-linfomi) con
concomitante malattia autoimmune, i quali,
trapiantati per la malattia di base, traevano
miglioramento o guarigione anche per la
malattia autoimmune. Da tali osservazioni
nacque l’idea di effettuare questo interven-
to specificatamente per queste malattie. 
L’effetto curativo del trapianto di CSE nelle
malattie autoimmuni consiste in: 
a) eliminare i LINFOCITI maturi altera-
ti, utilizzando dosi elevate di farmaci
immunosoppressori , ( che collateralmen-
te creano un danno significativo sulle cellu-
le staminali emopoietiche , molto sensibili a
tali composti) 
b) ripristinare il midollo danneggiato,
mediante il trapianto di nuove CSE e pro-
durre da esse NUOVI LINFOCITI SANI,
“ resettando” un sistema immunitario che
recuperi la “tolleranza”, cioè la “non reatti-
vità” verso i componenti del proprio corpo. 

CHE COSA E’ IL TRAPIANTO DI
CSE? 
Classicamente per trapianto si intende la
“sostituzione di un organo ammalato ed incu-
rabile, con un organo sano”. 
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Eliminare i linfociti 

alterati, autoreattivi

Dosi molto forti di 

farmaci 

immunosoppressivi

Distruggono  i linfociti

ma   anche   le cellule 

staminali  del   midollo

Necessità di trapiantare 
nuove cellule staminali

Ricostituzione di 

nuovo midollo e di 
NUOVI  LINFOCITI 
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In effetti i primi trapianti di midollo/CSE ini-
ziarono negli anni ‘60 in pazienti affetti da
leucemie per sostituire il midollo leucemico
con quello di un donatore sano, compatibi-
le. Tale tecnica, che fece meritare al suo
scopritore, il prof D. Thomas di Houston, il
premio Nobel per la medicina nel 1990, si è
estesa negli anni ad altre indicazioni quali:
molti tumori del sangue, alcuni tipi di tumo-
re solido, malattie genetiche del sistema
emopoietico nel bambino e più recente-
mente alle malattie autoimmuni, alla fine
degli anni ‘90. 
Se si pensa alle procedure trapiantologiche
classiche, esse sono tipicamente chirurgiche
consistenti nella asportazione dell’organo
ammalato e successivo impianto dell’orga-
no sano, in genere proveniente da cadave-
re. 
La tecnica del trapianto di
CSE differisce completa-
mente da quella degli altri
organi in quanto: 
a) le CSE sono contenute in
tutte le ossa dello scheletro
e non sono prelevabili nè
trapiantabili con semplice
tecnica chirurgica. Infatti il
trapianto di CSE viene ese-
guito in reparto specialisti-
co, da medici ematologi ,
non chirurghi. 
b) essendo il midollo /CSE

un tessuto che rapidissimamente si rigene-
ra ( è in grado di produrre miliardi di cellu-
le all’ora) il prelievo non viene eseguito da
cadavere, ma da soggetto vivente senza
arrecargli alcun danno 
c) per la stessa caratteristica di elevatissima
capacità rigenerativa è sufficiente prelevare
e trapiantare una piccola quantità di CSE
per ottenere in tempi relativamente brevi la
ricostituzione completa della emopoiesi-lin-
fopoiesi 

Il trapianto di midollo viene definito 
ALLOGENICO se eseguito prelevando le
CSE da trapiantare ad un donatore com-
patibile 
AUTOLOGO se effettuato con le CSE
del soggetto stesso. 

Nelle malattie autoimmuni viene di
preferenza impiegato il trapianto
autologo, meno rischioso e caratteriz-
zato da bassa percentuale di compli-
canze e di mortalità. 

COME SI ESEGUE IL TRAPIANTO
AUTOLOGO? 
Le tappe procedurali in sintesi sono le
seguenti: 
a) Prelievo dal paziente della quantità ade-
guata di cellule staminali emopoietiche (in
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Tipi principali di di malattie autoimmuni 

attualmente trattate

�Sclerosi Multipla

�Disordini del connettivo Sclerosi sistemica

Lupus eritematoso sistemico
Polimiosite/Dermatomiosite

�Patologia Artritica Artrite reumatoide
Artrite cronica giovanile

�Patologie intestinali Morbo di Crohn

Colite Ulcerosa

1. Prelievo di cellule staminali e 

loro congelamento.

2. Terapia di  preparazione

3. Scongelamento e reinfusione

1. Preparazione del paziente

2. Prelievo di cellule staminali 

dal  donatore

3. Reinfusione cellule fresche

donatore paziente

paziente
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base al peso corporeo) e loro congelamen-
to a basse temperature (in azoto liquido a -
196¡C) per mantenerle vitali. Esse verranno
poi utilizzate per l’autotrapianto 
b) Terapia immunosoppressiva a dosi eleva-
te (immunoablazione) per eliminare i linfo-
citi alterati 
c) scongelamento delle cellule staminali e
reinfusione (trapianto) per ricostituire tutto
il midollo e le nuove cellule del sangue e
quindi i nuovi linfociti. 

a)Prelievo di cellule staminali emo-
poietiche 
Il prelievo di CSE può essere effet-
tuato in 2 modi 
1) Prelievo diretto dal midollo osseo
(Espianto) 
Viene eseguito prelevando il midollo
contenente le CSE dalle ossa posterio-
ri del bacino, in particolare dalle creste
iliache, mediante ripetute aspirazioni
con aghi speciali, fino ad ottenere una
quantità sufficiente di CSE per il tra-
pianto (almeno 200-300 milioni di cel-
lule per Kg di peso corporeo). Il midol-
lo prelevato viene trasferito immediata-
mente in sacche sterili, trasportato al
laboratorio ove viene congelato e con-
servato fino al momento del trapianto. 
L’intervento viene effettuato dallo spe-
cialista ematologo in sala operatoria in
anestesia spinale in quanto , dovendo
penetrare con aghi di grosso calibro
all’interno dell’osso, risulta doloroso
per il paziente. Il prelievo di una parte
di midollo non comporta conseguenze
cliniche: in circa una settimana si rico-
stituisce completamente. La procedura
richiede 2 giorni di degenza in reparto
di ematologia e dopo la dimissione il
paziente può riprendere la propria atti-
vità normalmente. 
2) Il prelievo di CSE dal sangue periferi-
co 
Da alcuni anni è stata messa a punto la tec-

nica di prelievo di CSE dal sangue periferico
mediante una procedura definita “MOBI-
LIZZAZIONE”. 
Infatti le CSE normalmente sono confina-
te all’interno delle ossa, adese alla matrice
spugnosa, e solo quando completamente
mature si staccano e passano in circola-
zione. 
Con la tecnica della mobilizzazione esiste
la possibilità di forzare la loro fuoriuscita dal
midollo favorendone il passaggio in circolo
dove possono essere raccolte facilmente.
Questo si ottiene con la somministrazione

di composti stimolanti la moltiplicazione
delle CSE, i cosidetti “ fattori di crescita gra-
nulocitari” che provocano una attiva prolife-
razione delle CSE e nel contempo ne favo-

Sede di Prelievo delle CSE dal midollo

In genere il numero di cellule prelevate è

da 200 a 300 milioni/Kg di peso corporeo

( circa 20 miliardi di cellule)
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Cellule staminali emopoietiche da midollo osseo

Prelievo in sala operatoria
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riscono il distacco dalla matrice a cui sono
adese, facilitandone il passaggio in circola-
zione. Questo effetto è fortemente poten-
ziato dalla somministrazione concomitante
di Ciclofosfamide, un farmaco immunosop-
pressore, peraltro usato di routine a dosi
più basse nelle malattie autoimmuni, il quale
oltre ad agire aumentando l’effetto dei fat-
tori di crescita, esercita un effetto terapeu-
tico sulla malattia di base. 
La procedura complessiva richiede circa 12
giorni , con ricovero in reparto ematologi-
co; al termine viene analizzato un campione
di sangue per verificare la concentrazione di
CSE e, se adeguata, il paziente viene inviato
al Centro Trasfusionale per la raccolta.
Questa viene eseguita utilizzando un stru-
mento per “aferesi” che permette, median-
te un sistema di centrifugazione ad hoc, di
separare le cellule staminali ,che vengono
deviate in una apposita sacca , dalle altre
componenti del sangue che vengono reinfu-
se al paziente per via venosa. 
La seduta “aferetica” ha la durata di circa 3
ore e possono a volte essere necessarie 2
sedute in 2 due giorni consecutivi.
Le cellule raccolte vengono immediatamen-
te congelate e l’iter successivo è identico a
quello descritto per le cellule staminali
midollari.

Per il trapianto nelle
malattie autoimmuni
viene preferita questa tec-
nica di raccolta che ha il
duplice vantaggio di avere
un effetto terapeutico
(dovuto alla somministra-
zione di Ciclofosfamide) e di
determinare per il trapianto
un più rapido attecchimento
delle CSE. 
b) terapia immunosop-
pressiva pre-trapianto. 
Al momento del trapianto il
paziente viene ricoverato in
reparto specialistico ematolo-
gico. Sono attualmente in uso

�������	
��
���		
���
	���
�	�����	��
��
�����	

��������	��
������

�	�
����
�������

� �������
������
������


����������	
��	��	����	�������	�	� ��� 




GENNAIO 2011 ICARO 25

schemi diversi per il trattamento immu-
noablativo, comprendenti 2 o più farmaci
ad alte dosi associati o meno a radiotera-
pia su tutto il corpo (TBI : Total Body
Irradiation). La durata varia da 2 a 6 gior-
ni circa, al termine dei quali vengono tra-
piantate le cellule staminali 
c) trapianto 
Il trapianto consiste nella reinfusione, attra-
verso una vena di grosso calibro, della
sospensione di CSE dopo scongelamento
rapido: in genere al momento del ricovero
viene posizionato al paziente un catetere
venoso centrale in una vena interna (succla-
via) che fuoriesce per un tratto dalla cute e
può essere a 2-3 vie di infusione. Esso rima-
ne in sede per tutto l’intervento e viene uti-
lizzato per la somministrazione dei farmaci,
per le trasfusioni, le terapie di supporto
(nutrizionale, idratazione ecc..) che in gene-
re vengono effettuate continuativamente
nelle 24 ore, lasciando così al paziente brac-
cia e mani libere per la propria autonomia. 

Le CSE una volta entrate in circolo vengo-
no “ attratte” spontaneamente all’interno
delle ossa (fenomeno chiamato “homing”)
ove si impiantano ed iniziano a moltiplicarsi
fino a ricostituire tutto il midollo e quindi a
produrre le nuove cellule mature del san-
gue con nuovi LINFOCITI. Il tempo neces-
sario è di circa 10-12 giorni dalla reinfusio-
ne. 
Il periodo che intercorre tra la reinfusione

delle cellule e l’attecchimento è definto di
“APLASIA” : il midollo si deve ricostituire e
nel sangue periferico i valori dei globuli
bianchi e piastrine sono pressochŽ nulli,
mentre permane una certa quantità di glo-
buli rossi . Il paziente, senza difese immuni-
tarie, è ad elevato rischio di infezione per
cui è necessario che resti ricoverato in
ambiente protetto “a bassa carica microbica”
ed osservi strettissime norme comporta-
mentali riguardo all’igiene personale ed alla
alimentazione che deve essere attentamen-
te controllata. 
Le camere di degenza devono essere singo-
le, con servizi igienici dedicati e devono
avere caratteristiche tecnologiche partico-
lari: filtri per l’aria e l’acqua a garantire una
purezza pressoché totale. Pareti e mobili
disinfettabili. L’accesso alle stanze è con-
trollato ed il personale sanitario ed i visita-
tori possono accedervi dopo aver indossa-
to camice ,copricapo, copri scarpe, masche-
rine, guanti. 
Dopo la dimissione i pazienti per alcuni
mesi devono seguire rigorose norme igieni-
co comportamentali per il prolungato
rischio di infezioni. Nessuna terapia specifi-
ca è prevista nel post trapianto fino al
momento della eventuale ricaduta. 

Risultati clinici 
I primi risultati clinici su ampia casistica
sono stati pubblicati nel 2010 e sono riferi-
ti a 900 pazienti affetti da malattie autoim-
muni di età compresa tra 3-76 anni , sotto-
posti a trapianto di CSE autologhe dal 1996
al 2007. I pazienti sono stati arruolati in uno
studio collaborativo tra il Gruppo Europeo
dei Trapianti EBMT (European Bone
Marrow Transplantation) e la Lega Europea
contro le malattie Reumatiche EULAR
(European League Agains Rheumatism),
selezionati in base a criteri molto rigorosi :
1) che la malattia fosse di grado severo tale
da determinare rischio di morte o di invali-
dità grave permanente 2) che la malattia
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fosse resistente/refrattaria a tutte le terapie
convenzionali disponibili 3) che il danno
d’organo non fosse irreversibile, in modo
da poter ipotizzare un risultato di migliora-
mento con il trapianto. 
Si tratta della casistica più numerosa al
mondo attualmente analizzata (il registro
americano riporta dati su 350 pazienti). 
Le terapie immunosoppressive pre-trapian-
to erano di tipo diverso in genere basate su
farmaci già usati in clinica, ma a dosi molto
elevate, associate o non, a radioterapia su
tutto il corpo (TBI : Total Body Irradiation)
(Il sistema linfoide è molto sensibile alla
radioterapia sebbene questa sia molto tos-
sica). 

Il trapianto era di tipo autologo, utilizzando
nei primi tempi CSE raccolte da midollo , in
seguito CSE da sangue periferico. 
I risultati sono stati analizzati valutando
parametri clinici e strumentali legati alla
malattia , fino a 5 anni dopo il trapianto.
Sono state valutate : 
- la sopravvivenza globale dei pazienti
(cioè la percentuale di pazienti vivi, ma
comprendente anche pazienti con malattia
presente) 
- la sopravvivenza libera da malattia
(cioè la percentuale di pazienti vivi senza
segni di malattia attiva). 

Sono state analizzate la percentuale di mor-
talità legata all’intervento ed i possibili fat-
tori influenzanti la evoluzione clinica dopo il
trapianto. 

Conclusione e Commenti 
Indubbiamente il trapianto di CSE ha porta-
to numerosi vantaggi in molti tipi di patolo-
gie oncoematologiche giudicate inguaribili o
incurabili determinando la guarigione defini-
tiva in circa il 50% dei casi globalmente con-
siderati. 
Il LES e altre malattie autoimmuni ,rappre-
sentano l’ultima sfida in ordine di tempo in
questo campo ma, pur essendo i risultati
dei primi gruppi di pazienti trattati per molti

aspetti incoraggianti se non
entusiasmanti, vi sono ancora
problemi aperti e argomenti in
discussione. 
- Percentuale di mortalità
legata l’intervento: sebbene in
miglioramento, è ancora alta;
tuttavia va considerato che i
pazienti sono selezionati con
criteri molto rigorosi di severi-
tà della malattia e di refratta-
rietà al altri trattamenti; spesso
nel LES in questo stadio clini-
co, esiste un dànno multiorga-
no che indubbiamente costitui-
sce fattore di rischio per un

intervento complesso e assai delicato. 
- Sopravvivenza globale a 5 anni del
76% e sopravvivenza senza malattia
attiva del 44%: sono risultati eccezionali
proprio in relazione alla gravità clinica dei
pazienti affetti da LES al momento del tra-
pianto, se si considera che per essi non esi-
steva alcuna altra opzione terapeutica ed in
base ai criteri di arruolamento erano
pazienti a rischio di vita o di grave invalidi-
tà permanente con dànno d’organo già esi-
stente 
-la ricaduta post trapianto : è elevata ed
oggetto di discussione e di futura ricerca
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Risposta clinica LES   dopo 5 anni
Sopravvivenza 76 %                Sopravvivenza senza malattia   44%

75 – 80%  a 10 anni

Studio europeo EBMT / EULAR  dal 1996 -2007  
549 centri - 900 pz tot  ( 3-76 anni)  . 

Casistica maggiore al mondo ( registro americano 350 pz) 

Risposta clinica totale pazienti dopo 5 anni
Sopravvivenza  85 %             Sopravvivenza senza malattia   43%

85   LES stadio avanzato ( 86% sesso F) 

Interessamento renale e 
Sistema Nervoso Centrale

Patologia multi-organo
Refrattari terapia convenzionale
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sulle cause. Indubbiamente è il tema più
affascinante ed apre campi di studio sia
relativi ai meccanismi patogenetici che alla
strategia terapeutica nel post trapianto,
facendo ipotizzare la possibile utilità di una
blanda terapia di mantenimento post inter-
vento in modo da ridurre o rallentare nel
tempo la ricaduta. Un aspetto estrema-
mente interessante è relativo al fatto che
spesso la ricaduta riporta il paziente in una
fase iniziale di malattia, ancora sensibile ai far-
maci convenzionali. 

IL FUTURO 
Indubbiamente ci si orienta su una
selezione rigorosa di pazienti da
inviare al trapianto in base a fattori
di rischio ben valutati e definiti. 
I regimi terapeutici pre-trapianto
andranno diversificati in base al tipo
di malattia, sicuramente caratteriz-
zate da diversa sensibilità a determi-
nati farmaci, ma anche “personaliz-
zati” in base alle caratteristiche clini-
che dei pazienti : infatti la presenza
o meno di dànni a determinati orga-
ni dovrà condizionare sia la dose dei
farmaci pre-trapianto, sia il tipo di
composti potenzialmente tossici su
quell’organo. 

Il futuro apre sicuramente prospettive affa-
scinanti nell’ambito della ricerca: 
- studi approfonditi sulle popolazioni linfoci-
tarie nuove che si formano dopo il trapian-
to, l’acquisizione della funzione normale e le
alterazioni delle stesse al momento della
ricaduta ove questa si verifichi. 
- la possibile predisposizione ereditaria in
taluni pazienti tale da rendere inutile l’inter-
vento, essendo in tal caso il difetto insito
nelle cellule staminali stesse. 
Infine studi congiunti di grandi gruppi euro-

pei e americani con casistiche di
pazienti molto numerose ed omo-
genee in modo da avere dati rigoro-
si e attendibili su studi controllati:
ASTIMS - ASTIS - ASTIC - ASTIL :
sono Acronimi in lingua inglese indi-
canti l’intervento in diverse malattie
autoimmuni: ASTI : Autologous
Stem cell Tranplantation
International, seguiti dall’iniziale
della malattia in studio MS =
Multiple Sclerosis, S = Systemic
Sclerosis, C = Crohn, s disease L =
Lupus erythematosus sistemicus 
I dati sui risultati clinici relativi ai
pazienti arruolati nello studio euro-

peo, sottoposti a trapianto autologo di CSE
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Studio europeo EBMT / EULAR  dal 1996 -2007  

Complicanze – mortalità >  3 – 11%
Variabili  a seconda di:

- tipo di malattia autoimmune

- tipo di terapia pre-trapianto ( TBI)

- durata di malattia precedente il 

trapianto

- età maggiore inferiore 35 anni

- esperienza del centro che   
effettua  il trapianto

- sorgente di CSE ( periferiche)

Le % di mortalità dopo il 2000 sono significativamente 

diminuite per il miglioramento della terapia di supporto
Oggi 3 – 7%

EBMT dati  2010 

900 pazienti  dopo 5 anni dal trapianto 

  

345 Sclerosi Multipla 

175     Sclerosi Sistemica                        Sopravvivenza globale         85% 

89 Artrite reumatoide                       Sopravvivenza senza malattia  43% 

85  LES    

65 Artrite giovanile            

37       Citopenia immune           
   

 104  altre malattie autoimmuni   

   

               

85 casi di LES dopo 5 anni dal trapianto 

Sopravvivenza globale  76 % 

Sopravvivenza libera da malattia     44% 

���������	�
��������������	�����

����������������	������������

������������������������	�������



GENNAIO 2011ICARO28

nelle malattie autoimmuni, indubbiamente
indicano che la medicina di oggi ha un’arma
in più assai potente per combattere il LES.
Si tratta di terapie altamente innovative di
cui ancora vanno studiati e migliorati molti
aspetti. Sicuramente le gravi patologie di cui

sono affetti i pazienti avviati a questa
procedura giustificano il rischio relati-
vamente basso di mortalità ed anche
il rischio di ricaduta post trapianto
che tuttavia pare “riportare indietro” la
malattia a fasi cliniche meno gravi e
ancora sensibili alle cure, prolungando
comunque la vita dei pazienti con una
migliore qualità della stessa. 
Certamente è d’obbligo procedere
con la dovuta cautela in modo da
ottenere i migliori risultati possibili
senza esporre i pazienti a rischi ecces-
sivi. 

Possiamo concludere affermando che con il
trapianto di CSE non siamo ancora riusciti
a sconfiggere il LES maè già un ottimo risul-
tato il poterlo rendere meno pericoloso ed
aggressivo. 

Il futuro

Standardizzare terapie pre -

trapianto  in base al tipo di malattia

ASTIS Sclerosi sistemica

ASTIMS  Sclerosi multipla
ASTIC   Morbo di Crohn

ASTIL  

Personalizzare le terapie in base a 

tossicità d’organo

Selezionare i pazienti in base a 

fattori di rischio precisi

SAEVUS LUPUS !!
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Incontro medici-pazienti
Milano, 23 Ottobre 2010

FARMACI BIOLOGICI E LES
Lorenzo Emmi, 

Responsabile del Centro di riferimento regionale 
per la cura delle malattie autoimmuni – Firenze
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L’eziopatogenesi del LES
risulta a tutt’oggi in gran
parte non chiarita. Si ritie-
ne, tuttavia, che esista una
predisposizione genetica
sulla quale agiscono fattori
scatenanti quali raggi UV,
ormoni e virus. Tali fattori
scatenanti inducono, vero-
similmente, un complesso
meccanismo di disregola-
zione della risposta immu-
nitaria con sopravvivenza di
linfociti T autoreattivi e
attivazione di linfociti B con
produzione di autoanticor-
pi diretti contro le stesse
cellule dell’organismo ospite. La produzione
autoanticorpale è il meccanismo patogene-
tico più noto e supportato da numerose
evidenze sperimentali in vivo ed in vitro.
Tuttavia, le più recenti acquisizioni patoge-
netiche hanno dimostrato il ruolo diretto
dei linfociti T e B e di un complesso network
citochinico.
L’uso combinato di steroidi e farmaci
immunosoppressori (idrossiclorochina,
ciclosporina, azatioprina, methotrexate,
micofenolato mofetile, ciclofosfamide) ha
rivelato una notevole efficacia nel tratta-
mento di pazienti affetti da LES. Tuttavia, il
30-40% dei pazienti nella storia naturale
della malattia presenta almeno una riacutiz-
zazione o non risponde efficacemente al
trattamento. Pertanto, esiste una percen-
tuale consistente di pazienti che necessita di

terapie alternative. In tal
senso, lo sviluppo di anti-
corpi monoclonali ha
destato notevoli speranze
riguardo all’allargamento
delle possibilità di tratta-
mento. In considerazione
del ruolo svolto dai linfociti
B nella patogenesi del LES, i
farmaci maggiormente stu-
diati risultano essere rivolti
contro tali cellule.
Rituximab è un anticorpo
monoclonale chimerico
(murino/umano) rivolto
contro CD20, una moleco-
la presente sulla superficie

dei linfociti B. In numerosi studi clinici non
controllati, Rituximab si è dimostrato effica-
ce e ben tollerato in pazienti affetti da LES
refrattario ai comuni trattamenti.
Recentemente sono stati resi noti i risultati
di due studi clinici (EXPLORER e LUNAR)
randomizzati, controllati, condotti su un
vasto numero di pazienti. Nonostante le
ottime premesse, tali studi non hanno com-
pletamente raggiunto gli obiettivi di efficacia
previsti. E’ necessario sottolineare, tuttavia,
che gli studi EXPLORER e LUNAR presen-
tavano alcune potenziali limitazioni tra cui,
in particolare, la breve durata e la sommini-
strazione di alte dosi di steroidi che potreb-
bero aver migliorato la risposta nel gruppo
trattato con placebo. Un altro nuovo far-
maco particolarmente studiato per il possi-
bile trattamento di pazienti affetti da LES è
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Belimumab, anticorpo monoclonale umano
rivolto contro BLyS, una citochina che svol-
ge un ruolo chiave nella sopravvivenza dei
linfociti B. L’efficacia e la tollerabilità di
Belimumab sono stati recentemente valuta-
ti in due studi della durata di 52 e 76 setti-
mane (BLISS-52 e BLISS-76) che hanno
dimostrato una sostanziale efficacia del far-
maco nel trattamento dei pazienti affetti da
LES sierologicamente attivo. Da tali studi,
tuttavia, erano esclusi i pazienti affetti da
LES con manifestazioni cliniche renali o
neurologiche, ovvero due tra le manifesta-
zioni cliniche più gravi della malattia. E’ in
corso la richiesta all’FDA per la registrazio-
ne del farmaco nel trattamento del LES.
Numerosi altri farmaci sono stati sperimen-
tati per il trattamento dei pazienti affetti da
LES, in particolare farmaci rivolti contro
l’interferone-α e il CTLA-4. Tali sperimen-
tazioni appaiono rivolte anche all’individua-

zione di bersagli cellulari e molecolari diver-
si dai linfociti B nel trattamento del LES,
nella convinzione che i linfociti B, pur
importanti nella sviluppo della malattia, rap-
presentino uno degli elementi di un pano-
rama patogenetico complesso. 
In conclusione, i farmaci biologici rappre-
sentano una possibilità terapeutica impor-
tante per tutte le malattie autoimmuni ed
hanno dimostrato una grande efficacia ed
un’ottima tollerabilità nel trattamento di
pazienti affetti da artrite reumatoide, spon-
diloartropatie, etc. Nel LES, come in altre
patologie del connettivo quali la scleroder-
mia ad esempio, i farmaci biologici rimango-
no una grande opportunità presente e futu-
ra. Saranno necessari studi più approfonditi
e, verosimilmente, una migliore conoscenza
dei quadri patogenetici alla base della malat-
tia, per poter sviluppare terapie più mirate
ed efficaci.

Le quote di iscrizione sono le seguenti:
Socio Ordinario:    20 Euro
Socio Sostenitore: 30 Euro
Socio Benemerito: 60 Euro

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

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

Rinnovate l’abbonamento

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

AGEVOLAZIONI FISCALI 
Le persone fisiche possono: 
detrarre dall’imposta lorda il 19% dell’importo donato a favore delle onlus fino ad un mas-
simo di 2.065,83 euro (art 13 bis, commal lettera i-bis del D.p.r. 917/86). 
Le imprese possono: 
dedurre le donazioni a favore delle onlus per un importo non superiore a 2.065,83 euro o
al 2% del reddito d’impresa dichiarato (art. n. 100, comma 2 lettera h del D.p.r. 91 7/86). 
Oppure 
L’art. 14 del D.L.35/2005, in alternativa, consente alle persone fisiche e alle imprese di
dedurre le donazioni a favore delle onlus fino al 10% del reddito complessivo e comunque
fino al limite di 70.000 euro. 
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Gruppi Regionali

Gruppo LES Emilia Romagna 
Gruppo LES Firenze e Toscana
Gruppo LES Genova e Liguria 
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GRUPPO LES EMILIA ROMAGNA
http://www.lupus-italy.org/emilia_romagna

Violette a Piacenza e S. Antonio a Trebbia (PC) – OTTOBRE 2010

Con le prime giornate d’autunno arrivano le allegre violette S.Paula a illuminare un
angolo di casa, come un ultimo lampo di colore estivo.
Nella nostra città e nella frazione di Sant’Antonio, ormai ci conoscono. 

Le violette spesso durano da un
anno all’altro e vengono rinnova-
te.
Quest’anno la giornata in ognuna
delle due “postazioni” è stata
particolarmente tranquilla, il sole
era debole ma forse ha spinto
molti piacentini alle ultime gite
fuori città. Abbiamo persino ipo-
tizzato di poter avere un miglio-
re risultato in qualche piazza dei
grossi paesi della provincia,
magari in concomitanza del mer-
cato settimanale.
Comunque è andata abbastanza

bene e come sempre abbiamo
avuto giovanissimi aiutanti,
come potete vedere dalle
fotografie…
E’ sempre bello sapere che in
quella giornata, simultanea-
mente, tanti amici e amiche in
tutta Italia  parlano del LES
circondati da queste colorate
pianticelle, un atto di solida-
rietà e ottimismo, che speria-
mo si moltiplichi sempre
più…grazie a tutti quanti!!!

Giuseppina e Tiziana 
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VIOLETTE A PARMA

Il 3 ottobre 2010 abbiamo allestito, come
ogni anno, il nostro banchetto informati-
vo nel centro di Parma.
Quest’anno è stato un banchetto parti-
colarmente sentito ed amato in quanto
mancava la nostra Carla, Lei stessa idea-
trice ed animatrice di questa iniziativa
per tanti anni.
La giornata è partita subito bene con un
buon afflusso di gente, infatti già in matti-
nata sono arrivate alcune persone che chiedevano ulteriori informazioni sulla malat-
tia, in quanto affette da LES  anche loro: noi  abbiamo cercato di aiutarle a capire
meglio.
Il Lupus non è facile da conoscere e soprattutto da contrastare, i primi tempi sono i
più difficili e se si riesce ad avere un aiuto si combatte meglio.
Nel pomeriggio sono venuti a trovarci anche amici e parenti e quindi la nostra gioia è
aumentata, abbiamo offerto violette e soprattutto materiale informativo e con nostra

sorpresa tanta gente
che non conosceva la
malattia  si è fermata
ed ha ascoltato e con-
tribuito alla nostra
campagna d’informa-
zione.
Sono volate via penne,
altri piccoli regali
ricordo e tanti pallon-
cini colorati  che ai
bambini piacciono
cosi tanto.
E’ stata una giornata
intensa e ricca di sod-
disfazioni, la sera è
arrivata in un attimo e
tutte noi ci siamo tro-
vate stanche ma con-
tente.
Siamo riuscite nel
nostro intento, abbia-

mo coinvolto tanta gente, abbiamo distribuito molti ICARO e i nuovi inserti sulla
maternità alle donne più giovani e offerto tutte la violette.
Che bello!
Grazie a tutte le amiche e gli amici che hanno partecipato ed in particolare ad
Eugenio, un mio pensiero a chi non era presente fisicamente ma molto presente nel
nostro cuore.
Ciao e arrivederci al prossimo anno.

Ilaria Carretta
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Nell’afa di inizio esta-
te si parte con i com-
battimenti pro cam-
pagna informativa.   
I contatti si frantuma-
no e si perdono ogni
volta tra direttori,
responsabili di setto-
re, vice-responsabili,
addetti, che si indica-
no l’un l’altro. E così
si moltiplicano i
nostri fax, richieste,
email, chiamate. 
In mille rivoli che ci rendono espertissimi di
ogni potenziale angolo divulgativo della
città. 
Si pensa ai pendini sugli autobus come gli
scorsi anni, per accorgersi presto che non
ci sono abbastanza energie per tutto.
Basteranno locandine e piantine in ASL,
farmacie, studi medici.
Inizia la saga dei centri commerciali ed il fil-
tro tra le sottosezioni di ogni ipermercato
della città. Firenze è relativamente piccola,
ognuno di questi è denso di iniziative pro-
prie e bombardato di richieste per ottobre.
Ci informano che ad alcune associazioni
“non si può dire no” e ci stupiamo, ricor-
dando che si tratta proprio di quelle che

potranno essere ovunque per quella stessa
ragione, e con maggiori canali e possibilità
di amplificare l’informazione. 
Ma sgomitare con altre malattie sarebbe il
colmo, squallido ed ingiusto. Proprio non ci
va; ritiriamo le nostre fatiche, ora un po’
vuote, con la promessa che il prossimo
anno toccherà a noi, e questo ci basta. Noi
funzioniamo così, a fasi alterne, umori e
forze altalenanti.
Mentre ricominciamo a voltarci tra per-
messi per l’occupazione si suolo pubblico,
un’amica ci offre uno spazio al mercatone
di Campo di Marte, un appuntamento fisso
in ottobre, affollatissimo e noto ai fiorenti-
ni. Postazione all’incrocio strategico, per-
fetta per il nostro scopo.

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

Dedichiamo con gratitudine la nostra campagna 2010 a:
- Paola Ghelardi (presidente dell’Anva Confesercenti)
- Carlotta Ghelardi, 
- La squadra di Rugby e l’allenatore
- Stefano Caruana

Grazie per il prezioso aiuto e per la pazienza a:
- Alessia, Valeria, Vanna, Katrin, Gabriele, Accarino
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Appuntamento alle 7 di mattina
per il montaggio, tutti gli ambu-
lanti hanno lo stesso orario
obbligato per organizzare la
giornata. Non è la levataccia
più augurabile in una domenica
che poi si rivelerà grigia e pio-
vosa, ma non ci perdiamo d’a-
nimo. Non per così poco.
Sfogliamo previsioni per la set-
timana: sole splendente tutti i
giorni, temperature superiori
alle medie stagionali, eccetto il
“nostro” giorno: “Rovesci tem-
poraleschi, raffiche di vento,
temperature in calo”. Era quan-
to si temeva; già successo, in
fondo è autunno.
Lo facciamo, forse no, ci vuole un gazebo
spazioso, dove, quanto? … E poi chi aiuta
quest’anno? Non ci piace chiedere sempre
agli stessi. Ve bene, però ci siamo noi,  che
ci crediamo sul serio. Possiamo resistere a
lungo.
Un amplificatore inatteso la partita di rugby,
nello stadio, proprio vicino al mercato dove
saremo tutto il giorno. Accoglientissimi:
faranno un annuncio per noi, ci ospiteranno
per tutto il tempo con il nostro banchino.
Ma come portiamo tanto materiale nello
stadio nel pomeriggio?

L’entusiasmo governa
il razionale: qualun-
que sia la condizione
meteorologica ingra-
niamo la marcia degli
affetti e partiamo. Le
persone aspettano, gli
amici toscani potreb-
bero venire lo stesso.
L’occasione e la
postazione sono uni-
che. Prepariamo sca-
toloni di materiale,
aspettiamo il grossi-
sta delle piantine per
ore, ci procuriamo il
necessario per resta-
re fuori una giornata.

E poi forse non pioverà tutto il tempo. 
Invece sì, e senza un attimo di sosta. Così
distribuiamo materiale solo a chi si avven-
tura, a chi viene di proposito, ai simpatici
ambulanti. I figli del mitico allenatore ci
soccorreranno, portando con noi scatole e
piantine sotto la pioggia da una postazione
all’altra. Noi ci dividiamo e lavoriamo anco-
ra, con la favolosa mamma Vanna, con
Gabriele, Katrin, Accarino, i nostri amici,
sostegni, la nostra possibilità di farcela.
Grazie a loro e a chi non si sottrae mai a
questi e ad altri impegni

Alessia e Valeria



Anche quest’anno abbiamo celebrato
l’annuale appuntamento del mese di sen-
sibilizzazione con le Violette Santa
Paula e la distribuzione del nostro mate-
riale informativo in vari posti della Liguria.
Abbiamo cominciato Martedì 5
Ottobre - presso il Monoblocco
Ospedale S. Martino di Genova:
giornata faticosa, perché siamo sempre
troppo pochi, ma di soddi-
sfazione. Al mattino,
soprattutto, le persone si
fermavano, chiedevano,
ritornavano. Al pomerig-
gio, invece, sembrava che
le violette non dovessero
mai finire! Tanto è vero
che ad un certo punto
abbiamo deciso di chiede-
re la collaborazione del
Circolo Zenzero di Via Torti

e della Sua Presidente Letizia: abbiamo
portato al Circolo tutte le violette che
erano rimaste e i soci, sempre generosi,
in serata hanno preso tutti una violetta
consentendoci di finirle. Grazie allo
Zenzero ed ai suoi soci!

Con la collaborazione del CELIVO,
Centro Servizi al volontariato della pro-

vincia di Genova, ormai per il
terzo anno, Sabato 16
Ottobre e Domenica 17
Ottobre   abbiamo avuto a
disposizione uno spazio nei
Centri Commerciali “I
Leudi” di Carasco e
“L’Aquilone” di Bolzaneto.
Grazie a tutte le persone che
hanno partecipato!
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GRUPPO LES GENOVA E LIGURIA
http://www.lupus-italy.org/liguria

OTTOBRE MESE DI SENSIBILIZZAZIONE:  
i banchetti delle violette a Genova e Sanremo
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UN GIOVANE ARTISTA PER IL LES

Domenica 5 dicembre 2010 - mentre fuori
imperversavano freddo e pioggia - abbiamo
trascorso un allegro pomeriggio all’insegna
della musica e della beneficenza. Stefano D.,
un artista tanto giovane e promettente quan-
to maturo e carismatico, si è esibito nella sala
da ballo “Every Dance Gamma” a Genova –
Prato.
Voleva essere una sorpresa per me che lo
conosco sin da ragazzo, e ne è uscita una per-
formance che ha entusiasmato il pubblico pre-
sente, coinvolgendolo con classici della musi-

ca italiana e con nuovi accattivanti pezzi scritti
ed interpretati dallo stesso Stefano. 
E stata anche un’occasione per parlare del LES,
per far conoscere la malattia, per presentare
l’associazione e le sue finalità, ed, infine, per rac-
cogliere offerte spontanee dei presenti. L’artista
Stefano non ha, infatti, voluto alcun compenso
ma si è esibito del tutto gratuitamente per
sostenere l’associazione, riuscendo a trascinare
il pubblico con la sua innata capacità di trasfor-
mismo e regalandoci intense emozioni. Grazie
Stefano! Carmen

SANREMO

Come ogni anno a
Sanremo vi è stato il ban-
chetto a favore della  rac-
colta fondi per la ricerca
contro il Lupus
Eritematoso Sistemico
(LES). I primi ringrazia-
menti vanno ai Leo Club
di Sanremo per la loro
collaborazione a sostene-
re come ogni anno il
Gruppo Italiano LES, ed
un ringraziamento parti-
colare al Dott. Vacchino
per la concessione del
suolo presso il cinema Centrale che ci ospita da quattro anni.
Ma specialmente questa volta il banchetto e stato fatto come un generoso abbraccio e
sostegno morale verso mia madre che si è sempre messa a disposizione per sostenere il
Gruppo e che in questo momento sta combattendo per rimettersi da suoi problemi.

Omar Antonio Ferrari
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Un ulteriore appuntamento ci è stato proposto dalla Presidente dell’Associazione
Ligure Malati Reumatici, l’avv. Mimma Guelfi. Si tratta di un incontro medici-
pazienti su temi di largo interesse per i pazienti immuno-reumatici, che avverrà tra
fine Marzo e Aprile. Siamo in attesa del programma della giornata, appena ci arri-
va lo inseriremo nel sito internet.

AUGURI DI UN SERENO 2011!

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: telefonate a Carmen 010 8369265 
scrivete a MT mariateresa@lupus-italy.org

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

Prossime riunioni del gruppo di 
pazienti-famigliari – GENOVA

presso il nostro ufficio 
al pad. 8 

dell'Ospedale San Martino, 
secondo piano ore 15.30 

Mercoledì 9 Febbraio
Mercoledì 9 Marzo
Mercoledì 13 Aprile
Mercoledì 11 Maggio

SABATO 21 MAGGIO 2011
Giornata Nazionale:
Incontro medici pazienti e 
Assemblea soci 
v. programma preliminare 
nelle prime pagine

Come Gruppo Ligure, nei prossimi mesi ci aspettano scadenze importanti: la lupus
clinic presso il DIMI sta per partire e il 21 Maggio ospiteremo a Genova la Giornata
Nazionale. Del programma scientifico della giornata se ne occupa il prof. Puppo, noi
dovremo dare il benvenuto ai rappresentanti regionali che arriveranno il venerdì da
tutte le regioni italiane, organizzando la cena di venerdì 20 e l’ospitalità in albergo.

Pertanto, abbiamo ritenuto opportuno fissare le prossime riunioni in
date ravvicinate, sperando, in vista di questi importanti appuntamenti,
di coinvolgere attivamente altre persone, oltre ai “soliti noti”.  

Gruppo LES Genova e Liguria

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

L’autunno è cominciato con molti impegni e appunta-
menti, a settembre ci siamo incontrati con i Gruppi
responsabili dell’offerta delle violette nella provincia di
Milano per programmare l’evento. C’è stato come al soli-
to entusiasmo e partecipazione di tanti cari
amici che ringraziamo. In particolare rin-
graziamo Antonia che, nonostante sia stata
ricoverata per un importante intervento
due giorni prima dell’evento è riuscita a
delegare ai suoi famigliari l’onere di offrire
le violette e far sì che andasse tutto bene. 

Margherita e amica 
Parrocchia Gesù Maria Giuseppe

Giovanna, Rosy, Argia e Adele - Milano Corso Vittorio Emanuele
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Banchetto delle violette presso gli Ospedali Riuniti di Bergamo:
il dott. Brucato, la dott.ssa Ramoni e loro collaboratrici

Abbiamo dedicato molto impegno alla
buona riuscita della Giornata Nazionale
del LES ed abbiamo avuto la soddisfazio-
ne di ottenere una vasta partecipazione
da parte di tutti voi cari amici.
L’Aula Magna della Clinica
Mangiagalli contiene duecento
persone ed era gremita, pur-
troppo i medici di base non
erano tanti nonostante avessi-
mo ottenuto parecchi crediti
per la loro partecipazione e
avessimo spediti molti inviti.
Ringraziamo gli insigni relatori
che sono intervenuti per la
loro disponibilità, ringraziamo
inoltre la Fondazione
Policlinico di Milano nella per-
sona della professoressa
Raffaella Scorza che ci ha offer-
to l’uso dell’Aula Magna, le

locandine, gli inviti ed il buffet.
La nostra Associazione ha colto l’occasio-
ne per invitare alla Giornata Nazionale LES
di Milano i rappresentanti delle altre regio-
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ni italiane che sono
arrivati il giorno
prima così da cenare
insieme e pernottare
nello stesso albergo
in modo da conoscer-
si meglio e scambiarsi
le proprie esperienze
personali e regionali.

Quest’anno abbiamo
intenzione di consoli-
dare il lavoro del
Gruppo di auto-aiuto
formato da pazienti
LES che si è costituito
nel 2009 e che si pro-
pone come spazio
aperto a nuovi
pazienti che desideri-
no confrontarsi con
persone che condividono la stessa patolo-
gia. Il Gruppo riprenderà a partire da feb-
braio, per ulteriori informazioni contattare
me cioè Adele 02-26411395 o la dott.ssa
Chiara Bertero 338-8950400.
Purtroppo è mancata la nostra cara amica
Clotilde, era la più grande di tutti noi, par-
tecipava con entusiasmo a tutte le nostre

manifestazioni. Mi ricordo che era la prima
ad arrivare alle 9 del mattino al banchetto
di Corso Vittorio Emanuele per comprare
le violette, fino a che ha potuto veniva sola
con i mezzi pubblici, nonostante l’età avan-
zata, poi l’ha accompagnata Donatella a cui
facciamo le più sentite condoglianze.
Un caro saluto

Adele e M.Teresa

Mercoledì 23 febbraio 2011 
ore 17.00
“Primo incontro e presentazione del
percorso del Gruppi di auto-aiuto” 
Relatore: Dott.ssa Chiara Bertero
Ambulatorio di Immunologia Clinica
via Pace 9 Milano

Sabato 26 febbraio 2011 
alle ore 10.00
Tema: “Il problema dell’osteoporosi
nelle patologie autoimmuni”
Relatore: prof.ssa Raffaella Scorza  
Gruppo LES e Gruppo GILS

Sabato 7 maggio 2011 
alle ore 10.00
Tema: “Fatti e pregiudizi sull’uso della
pillola nei pazienti con LES”
Relatori: dott.ssa Laura Benaglia (gine-
cologa) Alessandro Santaniello (immu-
nologo)
Durante questo incontro festeggere-
mo il “World Lupus Day” predispo-
nendo volantinaggi in tutta la città.
Gli incontri avverranno nell’Aula di
Dermatologia della Fondazione
Policlinico di Milano in via Pace n.9

I prossimi appuntamenti a Milano sono
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Casarile, 9 Ottobre 2010-12-01
Via carlo Alberto Dalla Chiesa 
Banchetto per violetta Sant Paula

Neanche una giornata piuttosto fred-
da non ha fermato il flusso della
gente a fare raccolta fondi a sostegno
di una malattia ancora poco cono-
sciuta (LES). Nonostante ciò sono
stati ottenuti ottimi risultati e spero
che ogni anno sia migliore.
Saluti 

Iris Fortinelli

Ciao a tutti, 
Sono Anna da Brugherio MB.

Colgo l'occasione per ringraziare la 
concessionaria in cui lavoroSesto autoveicoli
spa per aver contribuitoCon una donazione,

alla nostra associazione ICARO in più devo rin-
graziare ilSindaco di Brugherio Maurizio

Ronchi, per avermi dato la possibilità di pre-
sentare ai cittadini Brugheresi la nostra asso-
ciazione.  Raccogliendo fondi per nuove inizia-

tive.  Inoltre ringrazio tutte voi Lupette che
come me, avete contribuito Con la vostra 

presenza in varie Piazze d'Italia
GRAZE! 

Anna Intelli t. 329.7340990

DOMENICA 
10 OTTOBRE 2010

FESTA DI BRUGHERIO  
PIAZZA ROMA

GIORNATA NAZIONALE LES

Auguri di buon anno
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LUPUS IN FABULA
…la storia continua…

Sono trascorsi due anni dalla nascita del gruppo di auto-aiuto rivolto a pazien-
ti LES del territorio di Milano e Provincia, che si è riunito presso l’ambulato-
rio di immunologia dell’Ospedale Policlinico di Milano. 
In questo tempo il gruppo si è trasformato: da una fase iniziale di fondazione
molto intensa, abbiamo deciso di renderlo stabile ma con incontri meno rav-
vicinati. 
L’anno scorso infatti gli incontri erano fissati mensilmente all’interno dello
sportello psicologico attivo nell’ambulatorio. 
Questa evoluzione è stata dettata dal bisogno di mantenere vivo uno spazio di
pensiero e di riflessione in cui condividere, confrontarsi e scambiarsi punti di
vista sul proprio stare prima che come malati come persone. 
L’obiettivo è infatti quello di creare uno spazio per sé in cui poter rileggere la
malattia alla luce di nuovi significati, riscrivendola nella propria storia di vita e
non delegandola ad un ambito squisitamente medico.
Sulla scia di questo bisogno abbiamo deciso di continuare il percorso anche
quest’anno con l’auspicio che questo spazio possa essere abitato e animato
sempre da più persone. 

La proposta è di un gruppo aperto in cui è possibile entrare in qualsiasi fase
del percorso e prevede un massimo di 10 partecipanti.
Gli incontri si terranno l’ultimo mercoledì di ogni mese a partire da
febbraio 2011, dalle ore 17 alle ore 18.30 presso l’ambulatorio di
Immunologia Clinica, via Pace 9, Milano.

23 febbraio 2011 h. 17 
primo incontro e presentazione del percorso

Aspettiamo chiunque fosse interessato o solamente curioso a partecipare! 
Il gruppo è condotto da una psicologa clinica con formazione gruppoanalitica. 

Per informazioni: 
Dott.ssa Chiara Bertero 

338.8950400



GRUPPO DEL CUORE

Le cose più belle e più grandi della vita incominciano spesso “per caso”, per una occa-
sione, a partire da una quotidiana attenzione semplice alle cose di tutti i giorni. Tutto
il nostro vivere è interessato a quello che lo circonda, così il nostro cuore ricerca,
scopre e si lascia conquistare.. C’è un momento in cui si decide “per niente”, ci si
imbarca in progetti di cui non si conosce la portata e di cui non è chiaro nemmeno il
fine, è una intuizione. Così può capitare che, alla fine di una serata trascorsa con gli
amici, una delle tante passate in allegria, a qualcuno venga l’idea che tutta questa voglia
di stare assieme si possa trasformare in un qualcosa di utile anche per gli altri. Il grup-
po del cuore nasce nel 2002 su queste premesse e, in poco tempo, la volontà di pochi
amici diventa un’avventura condivisa da molti. Dalla fondazione ai giorni nostri il
“gruppo del cuore”, grazie ai volontari che si sono impegnati in molteplici iniziative,
ha effettuato donazioni per oltre venticinque mila euro. In particolare il sostegno ha
interessato:

• Fondazione Alessio Tavecchio è l’organizzazione che presiede alla progettazione,
costruzione e gestione dell’ OPEN VILLAGE MONZA - Centro Polifunzionale
Integrato - Riabilitazione Formazione Sport, costituita il 23 luglio 1998. Si pro-
pone finalità di solidarietà sociale nel settore socio-sanitario a favore di per-
sone con disabilità e non, soprattutto per quelle vittime di traumi da inciden-
ti stradali;
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• Comitato Maria Letizia Verga, fondato nel 1979, riunisce genitori, amici ed
operatori sanitari con l’obiettivo di offrire ai bambini ammalati di
leucemia in cura presso la Clinica Pediatrica dell’ Università Bicocca di
Milano Ospedale S. Gerardo di Monza, l’assistenza medica e psico-sociale più
qualificata al fine di garantire loro le più elevate possibilità di guari-
gione e la miglior qualità di vita;

• Associazione “un sorriso per …” di Lazzate costituita nel 2004 per il sostegno
ai bambini orfani o provenienti da famiglie disagiate, per il mantenimento di
strutture scolastiche e sanitarie; 

• Gruppo Italiano LES, costituito nel 1987 per iniziativa di un gruppo di pazienti,
opera senza scopi di lucro per creare un punto di riferimento sul Lupus
(Lupus Eritematoso Sistemico), una malattia poco conosciuta, di cui si
legge e si parla molto poco, pur essendo una delle malattie autoimmuni più
diffuse e più insidiose

Anche per quest’anno gli amici del “gruppo del cuore” sono pronti con una serie di
iniziative per la raccolta di fondi, ricordiamo:

• 1° Pedalata del cuore svolta il 13 giugno a Lazzate e dintorni con uno stra-
ordinario successo di pubblico e di partecipanti;

• Volontari e animatori alle feste organizzate dall’Amministrazione comunale;
• Vendita nel mese di ottobre di viole a sostegno del’associazione gruppo LES
• Auguri di fine anno sotto l’albero con la vendita a scopo benefico di vin

brulè 

Gli amici del “gruppo del cuore” vi aspettano presso la sede in via Misentasca 22/24
a Lazzate per trasformare gli incontri in veri e propri trampolini di lancio nel mondo
della solidarietà. Si può offrire un bene di grande valore: il nostro tempo. Non impor-
ta quanto, bastano anche solo poche ore, perché, se per noi il tempo è
prezioso, per molti altri, meno fortunati, lo è ancora di più.

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

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

Due iniziative davvero
azzeccate, promosse dal
Gruppo-Les-Busnago
che è formato
da Sara, Carmen, Eva,
Milena, Fabiola, Miriam,
mamma Ortensia, zia
Vittoria, Barbara,
Evelina, Rosalia e Ivan. 
Comincio con un
GRAZIE di cuore ai
Busnaghesi e a tutti i
partecipanti all’otta-
vo banchetto L.E.S.
organizzato domenica
mattina 10 ottobre
in piazza Roma.
E’ stata una fresca ma
bella mattina d’ ottobre
e questo ha favorito la
partecipazione anche come occasione d’in-
contro, nonché l’assaggio delle numerose
torte regalateci e la distribuzione del mate-
riale informativo sul Les. La copiosa rac-
colta di fondi per la ricerca scientifica è

avvenuta offrendo delle farfalline colorate e,
udite udite, ben 450 viole S.Paola! Abbiamo
battuto ogni precedente record perché i
nostri sostenitori sono tanti e sempre in
aumento: grazie a tutti per la fiducia

che riponete in
noi, nessun
euro raccolto
andrà sprecato!
Oltre a ‘Icaro’
erano a disposi-
zione anche i
segnalibri, il libro
sul LES della
Prof.sa R. Scorza,
la ‘Guida alla
maternità’, realiz-
zata dai Medici di
Ancona, delle
biro e i tanti pal-
loncini colorati.
Dobbiamo un
grazie particolare

BUSNAGO fa il bis: 8° banchetto + serata Les

Al banchetto si ride! Busnago 2010

Grupo les - Busnago 2010, il banchetto
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al sostegno di Floricoltura Briantea,
all’Associazione Volontari Disabili, ad
Antonia e Pirovano della Cisl, ad Alfredo, ai
dolci di Carla, Anna e Faby, alla ‘pr’ (public
relations) mamma Ortensia  e a tutte le
persone che hanno dato il loro aiuto e che
hanno pubblicizzato le nostre iniziative.
La seconda iniziativa nonché novità di que-
st’anno è stata la serata, presente nei miei
pensieri da tempo perché il banchetto della
domenica ormai mi ‘stava stretto’  per far
conoscere il les. La mia storia di vita, da
sempre rivolta al sociale, mi ha portato
quindi naturalmente ad immaginare e
poi, insieme al gruppo, a realizzare que-
sto evento, certa che l’informazione e la
conoscenza siano aiuti concreti per chi
trova un disagio come il lupus sulla sua
strada. A conferma di questo giovedì
sera 14 ottobre l’Auditorium della
biblioteca di Vimercate era piena di
gente, malati, medici e persone comuni.
Avevamo chiesto e ottenuto il patroci-
nio dell’assessorato alle
politiche sociali del
Comune di Vimercate
e accogliendo la proposta
dell’assessore Sig.ra Carla
Riva, la serata è stata dedi-
cata al tema delle ‘Malattie
Rare’.  
La prima parte è stata cura-
ta da rappresentanti del
Lions che hanno illustrato
il loro sito ‘aidWEB.org’
Onlus, il primo portale ita-
liano dedicato interamente
alla ricerca e all’aiuto alle
famiglie che hanno bimbi con patologie
rare, Sono intervenuti con un video, la pro-
pria competenza ed esperienze personali il
Sig. Ferradini, il Sig.Luciano Bruna e il
dott.Fabrizio Seidita. Erano presenti
anche il presidente del Lions Sig. M.
Franciosi, il Sig. A. Tattanelli e il coordina-
tore Matteo Chiarotti.
Nella seconda parte io e Eva Ravasi,
alternandoci, abbiamo presentato la nostra
’Associazione Gruppo Italiano Les
Onlus’. Una simpatica farfalla animata era

presente nelle slides con cui abbiamo rac-
contato la storia dell’associazione, i propri 
rappresentanti, Icaro, il sito internet, il tele-
fono verde, i libri pubblicati, il 5 per mille, i
progetti finanziati, ottobre come mese di
sensibilizzazione ecc.
A seguire il dott. Aristodemo Ricioppo,
reumatologo presso l’ospedale di
Vimercate, ha tenuto una relazione clini-
ca sui vari aspetti del Les, diagnosi e cura
della malattia, con competenza e con un lin-
guaggio alla portata di tutti.

Abbiamo poi arricchito la serata con dei
‘liberi contributi intorno al les’: l’amica
attrice Alessandra Anzaghi ha letto per noi
alcune nostre storie di vita, insieme a delle
considerazioni sull’evoluzione del concetto
di salute e a passi di narrativa. Dalla scrittri-
ce americana affetta da les Flannery
O’Connor, a un brano tratto da ‘Ipazia’
un libro dedicato alla giovane scienziata vis-
suta nel IV secolo, al concetto olistico di
malattia del dottor William Osler, il cui
noto aforisma troneggia nella pagina del sito

Serata Les 
14 ott 2010 
Vimercate
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internet e dice ‘Il les può essere qualsiasi
cosa’.
Si è terminato con le domande ai dot-
tori da parte del folto pubblico che ha
mostrato attento interesse durante tutta la
serata. I tanti complimenti che abbiamo
ricevuto ci spronano ad andare avanti e
anche a continuare a sperare nella ricerca.. 
Adesso i nostri grazie: al Dottor A,
Ricioppo che un anno fa ha accettato e
subito condiviso questa idea, senza peral-
tro che nessuna di noi sia una sua pazien-
te; all’interesse dell’assessore Sig.ra Carla
Riva e alla sua collaboratrice Sig.ra Elena
D’Andrea; a tutti i rappresentanti del Lions
auspicando future nostre collaborazioni;
al caro Di Domenico per le numerose e

belle foto che ci ha scattato; a S. Maggioni
per il quadro notturno che ci ha regalato;

all’amica Claudia Brambilla
che ha realizzato per noi la
locandina dell’iniziativa e infi-
ne grazie alla toccante poesia
che l’amico Pietro Marcandalli
ci ha dedicato e che a fine
serata abbiamo donato a tutti
i presenti.
La regaliamo anche a voi,
riportandola qui sotto e vi
lasciamo con un arrivederci,
speriamo sempre più  nume-
rosi, alle nostre prossime ini-

ziative!
A nome del Gruppo-Les-Busnago  un caro
saluto e un grazie personale di cuore a tutti,

Rosalia Biffi

Serata Les - Eva e Lia 14 ott 2010 - Vimercate

“Frullio d’ali scatena l’oscura tempesta.
L’intimo profondo devasta labile luce
nell’anima tremante d’amor 
rinnovate speranze.” 

di Pietro Marcandalli

Serata Les - il pubblico 14 ott 2010 - Vimercate
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Notizie da Como .............................

Ciao a tutti amici e amiche.
Tanto per iniziare vorremmo
augurare a tutti un felicissimo
2011 ovviamente all’insegna
della salute, ma in mancanza,
assolutamente pieno di forza per
affrontare ogni giorno con nuova
grinta.
Molte le cose fatte nel corso
dello scorso anno e molte anco-
ra da fare.
Il nostro gruppo cresce di gior-
no in giorno grazie anche alla
nuova e preziosissima fonte di nome FACEBOOK.
Gli amici storici che ci affiancano da sempre e i nuovi amici che abbiamo incontrato ai

banchetti, ci danno la forza di non
mollare quando ci mancano le
energie. 
Voi siete il nostro carburante,
non dimenticatelo, senza di voi
ci mancherebbero gli stimoli. 
Vi rinnoviamo l’invito a sotto-
porci le vostre idee per far
conoscere la nostra patologia.
Qualunque idea può essere
utile, anche quella che a voi
sembra la più banale!
Seguiteci anche quest’anno
nelle nostre iniziative, ci piace-
rebbe vedere crescere ancora
di più il nostro gruppo perché,
come ripetiamo sempre:

NON SIAMO SOLI!!!!

LUCIA DAVIDE
339 84 96 737 e.mail: lupus.como@libero.it 340 37 91 652
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Anche quest’anno, come
ogni anno, siamo tornati tutti
insieme allegramente con i
nostri bellissimi banchetti a
Como e a Lecco. 
Quest’anno però ci siamo
portati in piazza la nostra
bellissima teoria……….. 
LA TEORIA DEL CUC-
CHIAIO (che troverete
pubblicata tra le pagine di
Icaro).
E’ stato attraverso facebook
che una lupetta mi ha fatto
conoscere questa magnifica
teoria scritta di Christine Miserandino, una
ragazza americana affetta dalla nostra stes-
sa patologia. 
Un giorno Christine, per l’ennesima volta,
si è trovata a dover spiegare cosa significa
avere il Lupus. Stava cedendo allo sconfor-
to di dover ripetere, oltretutto a chi la
conosceva bene, i propri malesseri con il
rischio di non essere capita di nuovo.
Ebbe questa meravigliosa illuminazione,

paragonare il “come sentirsi” a dei sempli-
ci cucchiai. Quello che ne è uscito è uno
splendido racconto, che aiuta anche noi a
far capire quali sono i limiti che abbiamo ad
un certo punto della nostra giornata.
Così, all’ultimo momento, ho deciso di
“rappresentare” questa teoria proprio
durante i nostri banchetti. 
Di corsa andai a comprare dei bellissimi
cucchiaini colorati e, armata di una tovaglia

rosa e i miei
i m m a n c a b i l i
amici, abbiamo
iniziato la nostra
giornata con il
pieno di cucchiai. 
Incuriositi ci
domandavano
cosa volessero
dire tutti quei
cucchiai, e noi
raccontavamo il
nostro essere
lupiche. 
Sono certa che
questa teoria ha
colpito più di una
persona, così

BANCHETTI A COMO E A LECCO
Una giornata con i cucchiai

Sempre in allegria
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come sono certa ha aiutato
tante lupette e farsi capire
meglio dalle persone che le cir-
condando.
Ne abbiamo fatto un bellissimo
album che abbiamo pubblicato
su facebook, e neanche a dirlo,
è diventato il nostro simbolo. 
Come sempre grandi soddisfa-
zioni, anche se la crisi si fa sen-
tire anche ai i nostri banchetti.
Meno afflusso di persone ma
chi si ferma è sicuramente inte-
ressata a conoscere la nostra
patologia.
Altra grande soddisfazione
avuta durante il banchetto a
Lecco dove abbia-
mo avuto il piacere
di avere la visita
delle autorità comu-
nali a partire dal
Sindaco Virginio
Brivio e di alcuni
assessori.
Hanno dimostrato
grande interesse e
disponibilità per la
nostra associazione.

Vi aspettiamo
numerosi ai prossi-
mi banchetti di mag-
gio. Al momento in
cui vi scrivo non
sappiamo ancora
dove e quando li
faremo, anche per-
ché è nostra inten-
zione portarci su
altre piazze. 
Christine conclude
così la sua teoria:

“Io do’ un pezzo di me, nel
vero senso della parola, quan-
do faccio qualsiasi cosa. E’
diventato come un gioco den-
tro di me. Sono diventata
famosa per dire alla gente,
scherzosamente, che dovreb-
bero sentirsi speciali quando
passo del tempo con loro, per-
ché hanno uno dei miei cuc-
chiai”

A presto… con tanti cucchiai!!!

Lucia Di Bernardo - 339 84 96 737
Sindaco e Assessore

Cucchiai in piazza Volta
Un nuovo lupetto tra noi
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FESTA E SOLIDARIETÀ

Ed anche ad agosto dello scorso anno siamo stati ospiti della festa brasiliana che si svolge
a Cuasso al Monte (Va) organizzata da SABOR DA TERRA.

Ormai siamo di casa, di famiglia…
insomma, come dice Paolo Iop,
siamo dei LORO! E che felicità
essere lì !!!

Il clima di festa che si respira è bellissi-
mo, il senso di appartenenza a questo
gruppo che da anni fa beneficenza è
altissimo.
Ho avuto anche la possibilità di parlare
della nostra patologia dal palco, davanti a

I volontari di SABOR DA TERRA ...i veri eroi

Il nostro coloratissimo banchetto

Parlare del Lupus davanti a migliaia di persone

Mariella e Lucia
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migliaia di persone.
Mi tremava la voce
ma non potevo
lasciarmi scappare
questa occasione.
Non smetterò mai
di ringraziare Paolo
Iop per l’affetto e la
partecipazione che
dimostra e ringra-
ziare Mariella, per-
ché se non fosse
stato per lei mai
saremmo arrivati lì.
Un ringraziamento
particolare vanno
anche a Pino, Maria e
Lina e Raffaele, fratello e sorella di Mariella, che non potendo essere presenti in quei gior-
ni, ci hanno fatto dono delle violette e di alcuni bellissimi lavoretti.
Quest’anno saremo sicuramente presenti e nel prossimo numero di Icaro saprò darvi
anche le date esatte.
Nel frattempo date un’occhiata al loro sito www.sabordaterraweb.com
Un abbraccio caloroso va a tutti i volontari di questa grandiosa festa, i veri eroi sono loro.

Lucia Di Bernardo - 339 84 96 737

Interessantissimo e molto
importante il convegno che
si è tenuto a fine ottobre a
Milano.
Mi limito solo a dire che è
stata un’altra occasione per
noi lupette per ritrovarci e
la gioia di poter conoscere

ed abbracciare amiche arri-
vate da ogni parte di Italia è
impagabile.
Queste foto sono emblema-
tiche di quanto piacere c’era
nello stare insieme, sia a
tavola sia al convegno.

CONVEGNO DI OTTOBRE A MILANO

Mariella e la sua famiglia
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E per la terza volta tutti insie-
me, scherzando, ridendo,
cantando e anche un po’ bal-
lando.
Perché vogliamo che i nostri
ritrovi siano allegri.
Perché a noi piace stare
insieme a voi e a noi piace
sapere che ci sostenete.
Come è stato detto duran-
te il pranzo, non è facile
organizzare, ma ne vale
sempre la pena per il gusto
di ritrovarsi insieme.
Quest’anno eravamo ben rappresentati:
c’erano lupette junor, senor o “grande”

che
dir si voglia, la neo mamma, la lupetta più
lupetta di tutte perché convive con il

Lupus da ormai 30 anni, poi nuove
amiche arrivate attraverso face-
book e poi c’era anche chi è arriva-
to da molto lontano, precisamente
dalla toscana, per stare con noi. 
Grandi soddisfazioni indubbiamen-
te!!!
Proseguiremo anche quest’anno
con quella che ormai sta diventan-
do una tradizione: il pranzo di fine
anno per lo scambio di auguri e
speriamo di essere sempre di più! 
Speriamo che chi, vedendo le

nostre foto, possa dire: 

"I sani hanno il lusso di una vita 
senza certe scelte, un dono che 
la maggior parte della gente dà 

per scontato..." 
Tratto da “La teoria del Cucchiai” di Christine Miserandino

PRANZO DI FINE ANNO… TERZO RITROVO

Davide, Lucia e Francesca

Momenti di festa



l’anno prossimo andrò anch’io,
perché insieme nessuno di noi di sente “diverso”,

perché parliamo tutti “la stessa lingua”,
perché come diciamo sempre “non siamo soli!”

Dobbiamo un ringraziamento doveroso a chi è sempre al nostro fianco in ogni situa-
zione: 
a Ennio, Giusy e Matteo unici e
insostituibili;
ad Annamaria, Giancarlo e
Francesca molto attivi su Lecco;
a Stefania che viaggia per un paio
d’ore tra auto e  battello pur di
essere con noi.
Loro sono i nostri pilastri ma ci
sono tanti altri satelliti: Roberta,
Federica, Gigi, Marinella,
Loredana, Luigi, Marco e tanti
altri  (mi scuso per non aver
nominati tutti).
Allora vi aspettiamo nume-
rosi per il prossimo novem-
bre!!!

A TUTTI AUGURIAMO UN
SERENO 2011

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

Un caro saluto a tutti dal Gruppo LES Piemonte,

Cosa abbiamo fatto ultimamente

INCONTRO CON LA NUTRIZIONISTA

La sera del 13 settembre, ci siamo ritro-
vati con la dottoressa Elisa Eusebio, medi-
co nutrizionista per la serata “A tavola
con il LES” ovvero “Consigli pratici per
usare il cibo come nostro alleato”.  
E’ stata una serata riuscita: la dottoressa
Eusebio, con la sua competenza  e  sim-
patia  è riuscita a  catturare l’attenzione
del  pubblico presente, invogliando la par-
tecipazione attiva. La dottoressa è stata,
infatti, letteralmente sommersa da
domande, tutte assolutamente pertinen-
ti  e lei stessa è rimasta piacevolmente
sorpresa dal livello di attenzione dei

malati di Les, nei confronti del
cibo sano. Da parte nostra
abbiamo così imparato  alcune
cose sul nutrirsi meglio senza
escludere il fattore gusto. 
Un grazie da tutti noi alla dot-
toressa Elisa Eusebio per la
preziosa collaborazione.

GIORNATA DELLE VIOLETTE

Ci siamo ritrovati domenica 10 ottobre 2010,  al consueto posto in  Via Roma ai due
angoli di Piazza Castello a Torino. Offrire un fiore e fornire delle informazioni sul Les,
è sempre più difficile: abbiamo, infatti, notato che molti  passanti in quella giornata,
scansavano il banchetto per evitare qualsiasi discorso.
Per fortuna, anche stavolta, abbiamo puntato sulla collaborazione degli affezionati che
ogni anno passano a ritirare la loro violetta e su quella di “chi“ si  porta via intere
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cassette da distribuire tra
amici e parenti! Certo c’e-
rano anche persone inte-
ressate e qualcuno che è
passato a prendere la vio-
letta con in mano  “le
mele” di un’altra associa-
zione. Ad ogni modo, non-
ostante la fatica, è andata
bene,  ne vale sempre la
pena ed  è un ottimo modo
per rendere la nostra asso-
ciazione più visibile e il LES
un po’ meno sconosciuto.

Prossimamente

In questo numero di Icaro c’è il calendario incontri tra pazienti per il 2011; come sem-
pre sono tre riunioni già fissate, poi se le nostre forze lo consentiranno vedremo di
fare anche altro, ma per intanto vi ricordo il primo che sarà a “primavera” quando il
freddo gelido di questi giorni sarà, si spera, scomparso.
Ci troveremo pertanto lunedì 28 marzo alla solita ora. 

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

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

Auguro a tutti voi uno splendido 2011 e Vi aspetto numerosi il 28 marzo alle ore
20,00.

Rosy a nome del Gruppo LES Piemonte

LUNEDÌ
28 MARZO 2011

dalle ore 20,00 
alle ore 22,00

LUNEDÌ 
23 MAGGIO 2011

dalle ore 20,00  
alle ore 22,00

LUNEDÌ 
12 SETTEMBRE 2011

dalle ore 20,00  
alle ore 22,00

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

ATTENZIONE: al momento in cui è stato preparato il calendario non è ancora perve-
nuta la conferma da parte del Centro Servizi, perciò le date potrebbero subire modifiche.

CALENDARIO RIUNIONI MENSILI LES PIEMONTE 
ANNO 2011
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Cari amiche e amici,

l’anno nuovo inizia con la forte speranza di annunciarvi presto il raggiungimento di
un importante traguardo che perseguiamo da lungo tempo: disporre finalmente di
una sede operativa per l’Associazione a Roma. 

Al momento di andare in stampa (ma anche un po’ per scaramanzia…) non possiamo
ancora dare la notizia per assolutamente certa, né immaginare una data di inaugura-
zione, ma coltiviamo fortemente nel cuore l’attesa di farlo i primi mesi dell’anno. Si
tratta di uno spazio assegnato da un Ente pubblico che condivideremo con un partner
importante e ‘storico’ sul territorio come SCAN (Associazione per Studio Cura
Autoimmunità Neuropsichiatrica onlus, www.scanonlus.it), che ha fatto da apripista in
questa impresa e con il quale pensiamo da tempo azioni comuni.
Disporre finalmente di uno spazio autonomo ci auguriamo schiuderà una nuova e sti-
molante fase per la promozione delle nostre azioni sul territorio. Potremo soprat-
tutto elaborare e programmare attività più strutturate e continuative (come un servi-
zio di segreteria, uno sportello informativo, un gruppo di supporto, etc.).  Vogliamo
infatti avviare a partire da Roma una migliore strutturazione della nostra presenza nel
Lazio che consenta di tenere le fila degli impegni quasi quotidiani assolti per tenere
viva la rete di contatti e collaborazioni necessarie ai nostri scopi. 
Ci auguriamo che, dal territorio appunto, anche voi amiche e amici lettori vorrete
essere presenti a questa fase con il contributo attivo di idee, richieste, proposte, ma
soprattutto un po’ del vostro tempo!
Il consuntivo dell’anno 2010 registra la consueta fatica nel sostenere l’impegno asso-
ciativo: ci ritroviamo in poche/chi, sebbene nel tempo si attivino sempre nuove per-

Visitate il nostro sito
www.lupus-italy.org

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

C.F. 910 194 10330
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sone nella regione, espandendo passo dopo passo la portata e la visibilità delle nostre
azioni (banchetti, eventi teatrali etc.).
Diverse delle persone attive purtroppo vengono duramente limitate da aggravamenti
clinici, ricoveri e altri eventi difficili.  A tutte loro, e in particolare a Franca, va il nostro
più grande e affettuoso saluto.

No, non è facile sostenere qualità e continuità di azione quando si è contemporanea-
mente paziente e volontario, questo è un problema arcinoto nel campo del volonta-
riato. Ma proprio per questo vogliamo rilanciare il senso concreto e profondo del
nostro impegno. Avvertiamo la necessità di curare ogni nuovo passo di sviluppo e raf-
forzamento della nostra identità ed efficacia come Associazione.  Siamo cittadini atti-
vi in prima persona e al servizio degli altri, e siamo consapevoli che abbiamo bisogno
dell’aiuto e solidarietà di chi può affiancarci “da sano”, non coinvolto nella gestione
della patologia. A questo proposito, appellandoci al sostegno delle nostre attività da
parte di volontari non-pazienti, contiamo di impegnarci sempre più in futuro nel coin-
volgimento di altre agenzie per il volontariato, per il reclutamento e la formazione di
persone “di buona volontà” in grado di affiancarci e aiutarci.

Speriamo che, una volta confermata, la certezza di avere nel 2011 un luogo defini-
to in cui e da cui operare stimolerà in tutti noi il desiderio di farci presenti: parte-
cipare e immaginare insieme il nuovo.

Intanto vi segnaliamo che per il 2011 gli incontri mensili del nostro Gruppo (acco-
glienza dei pazienti e loro famigliari) proseguono come d’abitudine presso il CESV
(Centro Servizi per il Volontariato del Lazio) secondo questo calendario:

CALENDARIO DELLE PROSSIME RIUNIONI
c/o CESV, via Liberiana, 17, Roma – dalle ore 17,30 alle 19,30

Giovedì  27  Gennaio 2011 
Giovedì  24  Febbraio 2011
Giovedì  24  Marzo 2011
Giovedì  28  Aprile 2011
Giovedì  26  Maggio 2011

potete contattarci via e-mail: lupusroma@virgilio.it
oppure per telefono ai numeri: 06/4515340 – 339/2367746
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Anche nel 2011 organizzeremo uno spettacolo di TEATRO
solidale per la campagna di sensibilizzazione e raccolta di fondi
a favore del LES.
Abbiamo nuovamente preso contatto con LA COMPAGNIA
I CIARLATANI, che recitò per noi la commedia “Na’ Storia
de Borgata” riscuotendo un eccellente successo di pubblico.

La loro prossima rappresentazione 
i cui proventi saranno devoluti alla nostra Associazione 

si terrà

Sabato 28 Maggio alle ore 18,00
presso la parrocchia 

BEATA MARIA DEL ROSARIO
Ciampino – viale John F. Kennedy. 50 E

Invitiamo tutti voi che ci leggete ad intervenire numerosi, per-
ché anche questo, ve lo possiamo assicurare, sarà uno spetta-
colo divertentissimo!! 

Teniamo moltissimo che l’iniziativa abbia il massimo
del successo. E’ importante che vi sia una grande partecipa-
zione di pubblico: supportateci perciò con la maggiore ener-
gia possibile, cominciando sin da ora a diffondere l’informazio-
ne dell’iniziativa tra i vostri amici e conoscenti. In fase di PRE-
VENDITA DEI BIGLIETTI potrete farvene promotori tra i
vostri amici, famigliari, colleghi di lavoro, conoscenti. 

Pubblicheremo presto tutti i dettagli sul nostro sito
www.lupus-italy.org/lazio.

Potete anche contattarci ai soliti numeri 
06/4515340 – 3392367746 e alla e-mail lupusroma@virgilio.it.
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“Sono tante le ragioni per le quali ci stiamo rivolgendo verso la consapevolezza, non ulti-
ma forse l’intenzione di conservare la nostra salute mentale o di recuperare il senso delle
proporzioni e o il significato delle cose, o anche solo di tenere testa al tremendo stress e
alla grande insicurezza del nostro tempo. … in effetti limitarsi a sedere e a stare tranquilli
per un po’ di tempo per proprio conto è un atto radicale di amore.”  Jon Kabat Zinn*

Domenica 28 novembre 2010 si è svolto a Roma il secondo incontro di
RIDUZIONE DELLO STRESS (STRESS REDUCTION) a favore di persone
che soffrono di LES, disturbi correlati e dolore cronico.  

* Jon Kabat Zinn, medico statunitense impegnato in un innovativo filone di studio scientifico (‘evidence
based’)delle interazioni corpo-mente e delle loro trasformazioni, è fondatore e direttore della Clinica per la
Riduzione dello Stress e del Centro per la Consapevolezza (MINDFULNESS) nella società e nella sanità
presso l’Un. del Massachusetts, Dip. di Medicina preventiva e comportamentale. Conduce da un trentennio
attività clinica, di ricerca e di insegnamento in tutto il mondo per la diffusione delle pratiche di Riduzione
dello Stress fondate sulla Consapevolezza (MINDFULNESS BASED STRESS REDUCTION). 
Sono disponibili in italiano diversi libri divulgativi sul suo approccio: DOVUNQUE TU VADA
CI SEI GIÁ, VIVERE MOMENTO PER MOMENTO, RIPRENDERE I SENSI,  

Secondo (mini) week-end esperienziale 
‘STRESS REDUCTION’

a Roma

Vi abbiano già riferito nel precedente
numero di ICARO il più che soddisfacen-
te risultato della nostra prima sperimen-
tazione a luglio, quando i quindici parteci-
panti si sono
incontrati per due
giorni interi pres-
so il Casale FAL-
CHETTI a Roma.
A novembre
abbiamo deciso di
ridurne la durata
ad una giornata
soltanto: strada
facendo constata-
vamo la difficoltà
di adesione di molte persone a causa del
maggiore carico organizzativo imposto da
due giornate fuori casa e relativi sposta-
menti.
Stavolta ci siamo incontrati in dodici.  
La giornata è stata molto bella e intensa,

il clima armonioso e pieno di desiderio di
partecipazione.
Il tempo è volato. Anche chi viene per la
prima volta può usufruire in modo sem-

plice e diretto sia del dialogo che si
instaura nel gruppo che di spunti e attivi-
tà proposte dalla conduttrice. 
C’è stato spazio per l’espressione di cia-
scuno; anche per i due accompagnatori
non-pazienti che hanno partecipato a fian-
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co delle proprie
compagne.
Verifichiamo il raf-
forzarsi del deside-
rio di continuare
con l’iniziativa, in
particolare, sia nel
gruppo dei presenti
sia da parte di colo-
ro che stavolta non
hanno potuto lavo-
rare insieme a noi.
Come già racconta-
to, mesi fa deci-
demmo di avviare
questa nuova attività di gruppo
per imparare a conoscere il
fenomeno dello stress e come
limitarne l’incidenza nelle nostre
vite, avendo ben constatato la
non frequente disponibilità per
noi, se non la totale mancanza, di
simili occasioni di incontro e
apprendimento di strategie anti-
stress.
Soprattutto, di occasioni pensate
appositamente per le esigenze di

ascolto, conforto e chiarimento che ciascu-
na/o di noi porta con sé quando desidera
trattare delle trasformazioni della propria
vita imposte dalla malattia.  Le proprie dif-

ficoltà a far fronte al
disagio, al dolore
emotivo e a quello
fisico, a volte anche
soltanto la paura e il
ritegno a parlarne.
Tutto l’insieme
doloroso e faticoso,
insomma, che deriva
dalla propria condi-
zione di malato cro-
nico.
Vale la pena ricor-
dare che la ricerca
nel campo della

salute conferma sempre più le finissime
interazioni e l’influenza reciproca tra la
mente, le nostre abitudini di pensiero,
e il corpo, la nostra fisiologia, e indica
la potente incidenza dello stress –o
piuttosto del modo in cui lo percepiamo
e lo viviamo-  nell’insorgere, mantenersi
e aggravare della malattia autoimmune.
Per fortuna, abbiamo la possibilità di
‘invertire la rotta’ e sottrarci, almeno
in parte, al giogo dello stress: possia-
mo apprendere e coltivare un

modo diverso di vivere le nostre
esperienze, più centrato e improntato
alla calma, al conforto e ad un senso di
‘amicizia’ e gentilezza verso noi stessi.

Momenti di condivisione

Olga e la sua 
cagnolina antistress
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È sempre possibile operare una ‘rivoluzione
dolce’ nella nostra vita, tornando con convin-
zione a riappropriarci del nostro tempo e
spazio interiore, del nostro corpo, delle
nostre sensazioni: compiere cioè
quell’“atto radicale di amore” di cui parla J.
Kabat Zinn, l’atto di prendersi cura di se
stessi prendendosi una pausa di pura
consapevolezza del momento pre-
sente. 
Prendersi cura di sé, ritornare con
pazienza e attenzione al corpo e le sue
sensazioni per conoscersi meglio e impa-
rare a rispettare i propri limiti, sono le
chiavi per ri-conquistare una condizione
più sana e integra anche in presenza di
una malattia autoimmune.

Ci siamo congedati con una doppia ipo-
tesi su cui lavorare nei prossimi mesi: 
• contando sulla futura disponibilità di

una sede stabile del GRUPPO LES
ROMA-LAZIO, gli incontri intensivi
di STRESS REDUCTION di un
giorno soltanto (8 ore circa) potran-
no essere riproposti con cadenza più
ravvicinata, oppure divenire incontri

mensili o quindicinali brevi (2 ore circa);
se questa condizione –tutti con le dita
incrociate, prego!- si verificherà in
tempo, il primo incontro potrebbe
essere programmato da febbraio-inizi
marzo in poi.  É possibile contattare da
fine gennaio Augusta Canzona, coordi-
natrice del Lazio, e Marina Falanga,
organizzatrice dell’attività, per gli ultimi
aggiornamenti.

• pensando ad una soluzione che vada
incontro all’esigenza primaria di un’at-
mosfera prolungata di agio e di quiete in
cui sperimentare pienamente le prati-
che proposte, lavoriamo per realizzare
un WEEK END LUNGO di
STRESS REDUCTION (dal venerdì
alla domenica sera) da svolgere in una
località idonea fuori città. Va indivi-
duato un luogo (agriturismo, accoglien-
za in monasteri e altri luoghi di pace
con foresteria, etc.) situato nel Lazio o
nelle regioni immediatamente vicine
dove il gruppo possa lavorare residen-
zialmente per circa tre giorni senza fati-
cosi spostamenti, concedendo a ciascu-
no le pause necessarie di riposo.  

Possiamo immaginare di proporre il primo WEEK END LUNGO di
STRESS REDUCTION in primavera-estate. PENSIAMOLO INSIEME.
Nel frattempo cerchiamo spunti.  Se vorrete darci una mano, da qualunque luogo
o regione ci stiate leggendo segnalateci il vostro luogo ideale per la riduzione dello
stress.  Magari in un ambiente naturale integro e rivitalizzante! Spargete
la voce.  Chiedete consiglio anche ai vostri amici.  Il luogo che stiamo cercando
dovrà soddisfare i seguenti requisiti: zona Italia centrale, raggiungibilità possibil-
mente anche con treno e mezzi pubblici, una sala attrezzata di capienza sufficiente
per 15-20 persone, altrettanti posti letto, disponibilità di una cucina autonoma
oppure di un servizio prima colazione/ristorante/mezza pensione, economicità, vici-
nanza a luoghi termali o altre risorse naturali adatte per sperimentare benessere e
rilassamento.

Un ringraziamento in anticipo a tutti coloro che vorranno contribuire a questo nuovo pro-
getto,

Marina Falanga
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Il WEEK END ESPERIENZIALE ‘STRESS REDUCTION’
è una proposta ‘mindfulness based’.  Si fonda su pratiche orien-
tate ad aumentare la consapevolezza che hanno il benessere
globale della persona come principale obiettivo. Tali pratiche sono
codificate e sperimentate in particolare nel campo delle patolo-
gie croniche. Si tratta, tra le altre, di pratiche meditative statiche
e in movimento derivanti da tradizioni antiche che hanno ampia-
mente dimostrato la loro straordinaria efficacia per aiutarci a cam-
biare significativamente attitudini disfunzionali di pensiero e azio-
ne: per ritrovarci e centrarci.

In particolare, tra gli argomenti trattati:
• stress ‘vantaggioso’ e stress ‘nocivo’: quando diviene

troppo e come riconoscerlo
• connessioni corpo/mente: come gli stati negativi appre-

si ci modificano, e come è possibile percorrere la via
alternativa per riconquistare equilibrio e benessere

• fare pulizia nello spazio mentale ed esplorarlo: la medi-
tazione di consapevolezza (mindfulness) come
strumento per ritornare al ‘qui e ora’

• gli ancoraggi: respiro, corpo, sensi, movimento
• coltivare gentilezza verso se stessi: ogni momento è quello giusto, ogni luogo è quello

giusto
• la calma: superare l’impazienza, per immergersi pienamente nel momento presente
• la serenità: imparare a lasciare andare
Collateralmente vengono trattati alcuni temi di fisiologia, igiene e alimentazione. 
Viene previsto largo spazio alle elaborazioni di gruppo delle tematiche emerse dalle
sezioni esperienziali.
Le iniziative ‘STRESS REDUCTION’ per il Gruppo LES Italiano Roma – Lazio
sono organizzate e condotte dalla Dott.ssa Marina Falanga, psicologa romana istruttrice
di protocolli MBSR [www.centromindfulness.net/] e conduttrice di gruppi espressivi, che
affianca da tempo le attività dell’Associazione.  
Il progetto ‘STRESS REDUCTION’ ha avuto inizio la scorsa estate con un primo
week-end intensivo, realizzato a Roma, dedicato a pazienti con patologia cronica
autoimmune e/o dolore cronico. È disegnato sulla base del protocollo MBSR
(Mindfulness-Based Stress Reduction, ref. Center for Mindfulness in Medicine, Health
Care and Society, Un. of Massachusetts Medical School [www.umassmed.edu/cfm]), e si
avvale anche di pratiche corporee, espressive e di condivisione di gruppo mutuate da
altri approcci psicoeducativi.

I week-end di ‘STRESS REDUCTION’ e altre simili attività sono offerte gratuitamente agli iscritti/e
all’Ass GRUPPO LES ITALIANO provenienti sia dal Lazio che dalle altre regioni. 
È richiesto il pagamento di una piccola quota con cui si contribuisce a pasti e spese vive.
La partecipazione è estesa anche ad accompagnatori/caregivers/familiari se regolarmente iscritti
all’Associazione.

È possibile segnalare la propria pre-iscrizione a numeri e indirizzo e-mail indicati:
Dott.ssa Marina Falanga 3405667528  -  065816449

e-mail:   mfalanga@fastwebnet.it



Come da parecchi anni anche quest‘anno abbiamo
organizzato la raccolta di fondi per la ricerca con la
vendita delle violette saint paulia.

Quest’anno il tempo non è stato clemente, la pioggia
ha ostacolato parecchio la vendita soprattutto nei

luoghi all’aperto. A Roma ci siamo ritrovati presso Piazza del Popolo, Via Adriano Fiori,
a Nettuno Via A. De Gasperi a Trigoria presso il Campus Biomedico, a Ciampino pres-
so Piazza della Pace, a
San Paolo dei Cavalieri
presso Piazza G.
Marconi.

Siamo stati accolti per
il secondo anno conse-
cutivo presso il
Campus Biomedico
di Trigoria, struttura
d’eccellenza che da
anni offre un’assistenza
eccezionale ai malati
LES. Qui abbiamo degli
orari di ambulatorio
dedicati ai nostri asso-
ciati, veniamo seguiti da
una équipe di medici
collegati tra loro con le
varie specializzazioni, il tutto coordinato dalla Professoressa Antonella Afeltra.
Attraverso loro riusciamo a organizzare la vendita e la pubblicità dentro la struttura che
comprende anche l’Università.

Sarebbe ottimo avere la stessa attenzione e lo stesso appoggio
anche da altri centri ospedalieri presenti a Roma e nel Lazio.

L’esperienza diretta avuta con le persone che affollano il Campus è stata varia, c’è chi
si accosta per curiosità, desidera conoscere, sapere che malattia è, non ne ha mai sen-
tito parlare. Alcuni hanno quasi paura di avvicinarsi e di essere avvicinati, forse spa-
ventati o diffidenti nei confronti dell’ennesima richiesta di aiuto da parte di associa-
zioni che ormai si trovano ad ogni angolo di strada, e per di più sconosciuti come noi.
Capitano casi di persone che invece hanno cercato in internet per sapere dove era la
raccolta perché hanno un parente o un amico/a affetta da LES.

65ICAROGRUPPI REGIONALI

Le violette 2010
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Dagli ambulatori scende-
vano persone con la
nostra patologia che
erano state sensibilizzate
dai medici ed erano con-
tente di sapere che esi-
stiamo, queste se ne
vanno con la promessa di
cercarci in internet per
poi contattarci, perché

hanno bisogno di parlare dei
loro problemi, delle loro dif-
ficoltà, sentire che non sono
sole.
Le più spaventate sono le
persone giovani, si sentono
ingiustamente colpite da una
patologia che le fa sentire
diverse: “Io voglio continua-
re a fare la mia vita con i miei
amici, non voglio parlare di
quello che mi è capitato, pre-
ferisco non dire che sto
male, e far finta di niente”
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Ritengo importante questa occasione, 
ci serve non solo a raccogliere fondi, a far conoscere la nostra patologia, 

a far sapere che esistiamo:

soprattutto è un momento di condivisione e di ascolto, 
uno scambio di esperienze, 

c’è una forte necessità di comunicare il proprio malessere, 
il proprio disagio e soprattutto la propria sofferenza.

Spero proprio che il prossimo anno vada ancora meglio perché saremo più preparati
per affrontare giornate come questa, soprattutto abbiamo bisogno di un buon nume-
ro di volontari che ci aiutino ad aprire altri banchetti e che non siano malati come noi.

Stefania Viscillo

LE NOSTRE CONSUETE 
ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA E DI SOSTEGNO:

>> Stefania Viscillo, art counselor, vi aspetta sul sito curato da Alfonso
[www.lupus-italy.org/lazio]  e vi  offe un “sostegno creativo” attraverso un “dia-
logo virtuale” e il linguaggio dei simboli e il gioco. 

>> la Dott.ssa  Marina Falanga, psicologa, offre uno spazio individuale e pro-
tetto di ascolto e orientamento psicologico per chi ne abbia necessità e deside-
rio.  Gli iscritti/e all’associazione Gruppo LES hanno a disposizione a Roma di un
colloquio gratuito di sostegno, su appuntamento, e altre facilitazioni  [e-mail mfa-
langa@fastwebnet.it, tel. 065816449, 3405667528]. 

>> Vi ricordiamo il progetto di scrittura autobiografica –anche a distanza-
‘Storie di Malattia, Storie di Vita’ [www.lupus-italy.org/lazio ‘medicina nar-
rativa’] curato dalla Dott.ssa Falanga. 
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da Claudia
Ciao a tutti da Palermo! 
Cade proprio a pennello quel famoso
titolo  “a volte ritornano” ed eccomi
qui, probabilmente l’ultima mia appari-
zione risale al n. 26 di ICARO, a questo
punto potrei dirvi: galeotto fu
Facebook! Infatti,grazie a questo prezio-
so social network, ho avuto l’opportuni-
tà di conoscere varie lupette, sparse per
l’Italia con le quali è scattato subito un
feeling particolare. Qui ho appreso che
si presentava l’occasione di conoscerle
personalmente, grazie alla divulgazione
martellante dell’incontro che si sarebbe
svolto a Milano il 23 Ottobre e nello
stesso tempo ho pensato bene che avrei
potuto  riprendere il lavoro iniziato tanti
anni or sono, quando nel lontano
1996, risultavamo tra i pochi gruppi regio-
nali esistenti su Icaro, diciamo che udii una
vocina dentro di me che diceva...forza
Claudia datti una mossa!
Già ultimamente mi ero “mossa”, grazie al
prezioso sostegno della mia carissima

amica lupetta Lorella Aiosa, alla quale un
giorno, scherzando dissi: “ti faccio una
proposta indecente: te la sentiresti d’anda-
re a Giarre a supportare Iduccia (capo
branco catanese) nel suo banchetto…?”
E lei, con la sua carica che la contraddi-
stingue mi disse subito “SI”.
Ma le mie proposte indecenti non si fer-
marono lì, infatti, dopo qualche mese arri-
va la seconda: “Lory, indecentissimamente
cosa ne diresti di andare al convegno di
Milano?” Anche questa volta la sua rispo-
sta fu affermativa.
Volevo precisare comunque, che il vero
input mi fu dato, sia da Ida Bontempo e
prevalentemente da Lucia Di Bernardo
(capo branco Lecco-Como) che un giorno
mi scrisse proprio su fb testuali parole:
“mia cara, lascia steroide e immunosop-
pressore a papà e vieni anche tu, capi-
sciammè!” (Vi spiego,non era un messag-
gio in codice è solo che io chiamo i miei
due cani proprio così, a causa del loro

GRUPPO LES SICILIA
http://www.lupus-italy.org/sicilia

Letizia Ditaranto, Lucia Di Bernardo, 
Claudia Ferrari... a Milano
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effetto benefico su di me) e vi assicuro è
stata un’esperienza meravigliosa! 
In seguito siamo state piacevolmente
impegnate in una  una bella collaborazione
con il prof. Giovanni Triolo il quale ha
organizzato 2 importantissimi corsi ECM
rivolti ai Medici di Medicina Generale, uno
a Palermo e l’altro ad Agrigento, seguirà
nel prox nr. di Icaro, un allegato dettaglia-
to in merito, fornito proprio dallo stesso
professore.
Grazie a questo evento e grazie soprattut-
to alla tempestività di Lorella, abbiamo
avuto la possibilità di avere una piccola fine-
stra di visibilità per tutto il Gruppo
Nazionale, tramite la rivista “Nell’attesa”
che solitamente è presente in vari studi
medici, nelle farmacie ed in alcuni ospedali.

Abbiamo avuto anche
il piacere di conosce-
re ad Agrigento,
Antonio Prestia, mari-
to dell’amica scom-
parsa a Luglio,
Rossana Lala, al quale
mandiamo il nostro
più caloroso abbrac-
cio.
Bene, non voglio
dilungarmi oltre, ma
mi è sembrata una
premessa doverosa.

Adesso passiamo al programma che spe-
riamo di compiere.
Innanzi tutto, stiamo cercando di capire i
numeri effettivi dei pazienti sparsi nel

nostro territorio, con rispettivi centri
regionali, inoltre sensibilizzazione a “go
go”, cercheremo di organizzare eventi
e banchetti informativi all’insegna dell’u-
nione.
Abbiamo preso contatti con varie per-
sone che potranno supportarci nei
prossimi mesi, per lavorare meglio sul
territorio, cercheremo di trovare altri
punti di riferimento in altre città della
Sicilia, in modo da diventare punto di
riferimento, gli uni degli altri, per un
unico scopo.
L’esperienza di ogni singolo aiuta la cre-
scita di tutti, attraverso la condivisione

La sala
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di un percorso che dovrebbe vederci pro-
tagonisti in gruppo.
Le date purtroppo sono ancora in cantie-
re, ma faremo in modo che giungano a
tutti/e i lupetti interessati tramite il nostro
sito.
L’unica data certa è quella di un incontro
Medici-Pazienti, dove sarà presente tutta
l’equipe del prof. G. Triolo e si terrà il 5
febbraio 2011, presso l’ospedale
Policlinico di Palermo, in p.zza delle
Cliniche 2, comunque per maggiori infor-
mazioni v‘invito a consultare il sito
http://www.lupus-italy.org alla pagina della
Sicilia.

Dateci tempo e fiducia e riusciremo a car-
burare...lo stimolo avuto dalla nostra
Mitica presidente Maria Teresa e dall’in-
contro tenutosi a Milano darà i giusti frut-
ti, almeno lo speriamo vivamente.

Per concludere devo ringraziare Lorella
Aiosa, Ida Bontempo, Lucia Di Bernardo,
Maria Laura Bonnì, il prof. Giovanni Triolo,
Antonio Prestia, Adele Zucca e Maria
Teresa naturalmente! 

Vi abbraccio tutti... fortissimissimamente
Claudia

da Ida
Ciao a tutti da Catania!!!!
Nella ricorrenza del mese di sensibilizza-
zione sul LES, quest’anno, il Gruppo LES
Sicilia ha organizzato 3
gazebi con offerta di vio-
lette:
• Il primo, domenica 17

ottobre in Piazza
Duomo a Giarre, come
facciamo ogni anno da
3 anni a questa parte;

• Il secondo, lunedì 18
ottobre nella hall del-
l’ospedale “S. Marta e
S. Venera” di Acireale;

• Il terzo, lunedì 25 otto-
bre presso la scuola
I.P.S.I.A. “Majorana –
Sabin” di Giarre.

La giornata in Piazza Duomo è stata piace-
volissima per vari motivi, innanzitutto il
clima “primaverile” che è stato dalla nostra
parte per l’intera giornata e ci ha permes-

❀✿❀ ❀✿❀ ❀✿❀
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so di svolgere il nostro lavoro
con serenità. Ma la cosa più
bella è stata la partecipazione
di tante lupette venute appo-
sitamente per l’occasione e
provenienti anche da luoghi
abbastanza distanti da Giarre,
e colgo l’occasione per ringra-
ziarle tutte, in particolare rin-
grazio Claudia e Lorella di
Palermo per essere venute a

sostenermi, e ringrazio di cuore anche la
mia amica Debora, mia sorella Cetta, la
mia amica Antonella e mia madre perché
il loro aiuto è stato davvero prezioso. E
un altro ringraziamento particolare va
alla lupetta Lucia, perché so quanti “cuc-
chiai” le costa partecipare a queste ini-
ziative, ma nonostante questo lei c’è.

I nostri cucchiai!

❀✿❀ ❀✿❀ ❀✿❀

Il giorno dopo, inve-
ce, abbiamo portato
le nostre splendide
violette all’ospedale
“S. Marta e S.
Venera” di Acireale.
Anche se le offerte
che abbiamo ricevuto
sono state per lo più
esigue (escludendo
quelle dei medici e di
alcuni infermieri),
contestualmente, le
persone che si sono
fermate a chiedere e
parlare sono state
innumerevoli ed



abbiamo distribuito tanto materiale
informativo.
Ringrazio, a nome di tutto il Gruppo
LES Sicilia, il direttore sanitario dott.
Scala S. per aver reso possibile la
realizzazione di questa giornata, rin-
grazio ancora il dott. Fischer A. per
il grande aiuto che ci ha dato, tutti i
medici ed il personale sanitario per
aver preso parte alla nostra iniziativa
ed ovviamente anche le volontarie
che sono state al banchetto.
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❀✿❀ ❀✿❀ ❀✿❀
Giorno 25 ottobre, sono stata all’I.P.S.I.A.
“Majorana – Sabin” di Giarre, grazie al sup-
porto di mia zia Nina docente dell’istituto.
Le violette sono state ben accette anche lì,
sia dai professori che hanno partecipato in
tanti, che dagli alunni. 

Ho trascorso l’intera mattinata in compa-
gnia dei ragazzi che si sono mostrati molto
sensibili al nostro “problema” ed interes-
sati ad approfondire le tematiche ad esso
correlate.
Ringrazio il dirigente scolastico nel nome

della prof.ssa Insanguine
M., per averci autoriz-
zato e per aver parteci-
pato in prima persona.
Ringrazio mia zia Nina,
fondamentale per la
riuscita della giornata e
persona importante
nella mia vita. Ringrazio
inoltre le classi I A, II A,
V A e V C dell’I.S.
“Pantano – Olivetti”
che hanno comunque
voluto partecipare all’i-
nizia con delle offerte.

Cari saluti a tutti, e arrivederci al prossimo ottobre con altre giornate di sensibilizza-
zione ☺

Ida Bontempo

Coloro che sono interessati a partecipare all’incontro medici-pazienti che si 
svolgerà a Palermo il 5 febbraio prossimo, residenti nella provincia di Catania 

e che hanno difficoltà a raggiungere Palermo, possono contattarmi per 
organizzarci assieme partendo con un solo mezzo.
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NOTIZIE DALLA BASILICATA
http://www.lupus-italy.org/basilicata

Ciao a tutti!

Come avviene ormai da alcuni anni, eccomi
qua a raccontare sul numero di
Icaro di gennaio la nostra esperien-
za del mese di sensibilizzazione!
Anche questo anno ci siamo posi-
zionati con il nostro coloratissimo
stand a Matera, dove, complice il
bellissimo sole, abbiamo distribuito
le nostre violette e tanto materiale
informativo!
L’iniziativa si è svolta il 03 ottobre,
in concomitanza con la giornata
organizzata dall’UNICEF: il fatto di
aver dovuto dividere la piazza con
questa associazione, tra l’altro
molto conosciuta e pubblicizzata
dai media, non ci ha facilitato molto
nel compito, ma comunque non
possiamo affermare affatto di non
aver raggiunto i nostri obiettivi!
A tal proposito, vorrei descrivere
quella giornata con le parole della
mia amica Giusy, che mi ha spronata e aiuta-
ta, sin dai miei primi timidi tentativi, a por-
tare avanti le attività associative e, in quan-
to tale, ha avuto modo di guardare con
occhi attenti tutti i piccoli passetti in avanti

che stiamo facendo:
“Con grande soddisfazione possiamo dire di
essere sulla strada giusta per raggiungere l’o-
biettivo principale della giornata di sensibilizza-
zione. Aumenta sempre di più il numero di per-
sone che cerca il nostro stand; amici e parenti

di pazienti affetti dal Les sono venu-
ti in piazza e stanno pian piano
uscendo dal loro “isolamento”; stia-
mo finalmente capendo che la stra-
da dell’incontro, del confronto, è fon-
damentale, soprattutto quando si
parla di patologie come questa, dai
sintomi così molteplici e subdoli e
con delle manifestazioni e terapie
altrettanto diversificate.
Ancora tanto si può fare per coinvol-
gere i soggetti direttamente affetti
dal Les, i quali si mostrano ancora
restii ad incontrare personalmente
noi dell’associazione. C’è ancora una
brutta barriera da cercare di abbat-



74 ICARO GRUPPI REGIONALI

tere: nessuno si deve sen-
tire diverso perché ha il
Les o qualsiasi altra pato-
logia…nessuno la sceglie
e nessuno si deve sentire
immune!
Con questi obiettivi e con
convinzione sempre più
forte continueremo ad
organizzare manifesta-

zioni, incontri e collaborazioni!”.
Che altro aggiungere? I ringraziamenti ai
miei fedelissimi collaboratori!
Grazie a Giusy, che ha con piacere collabo-
rato alla stesura dell’articolo; grazie ad
Angelo (poverino, ha sprecato TUTTO il
suo fiato per gonfiare quantità industriali di
palloncini!), a Terry, a mia sorella Giusi e a
Francesca; grazie ad Antonio per averci
procurato lo stand: senza di loro, come
farei?!?

Ringrazio Raffaella P. e la nostra vice-
presidente Augusta per aver fatto in
modo che l’evento fosse pubblicizzato
su Radio Norba.
Un grazie speciale va a tutti coloro che
si sono avvicinati allo stand e che
hanno partecipato alla riuscita dell’e-
vento!
Prima di chiudere, invito tutti i lupetti
disponibili a partecipare alle attività

associative, o desiderosi di ricevere infor-
mazioni sulla patologia o sull’associazione, a
contattarmi! Adesso il Gruppo Les
Basilicata è anche su facebook!

Alla prossima iniziativa!

Letizia
Cell. 338/1905921

letiziaditaranto@yahoo.it

PROSSIMO APPUNTAMENTO
INCONTRO MEDICI PAZIENTI

In occasione del World Lupus Day, il giorno 07 maggio si terrà a Bari, presso l’Aula
Magna del Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana, l’Incontro Medici-
Pazienti, organizzato dalle sezioni di Basilicata e Puglia del Gruppo LES Italiano.
L’incontro rappresenta un’occasione per porgere ai medici tutte le nostre domande e per-
plessità, un luogo per fare conoscenza con nuovi pazienti, con i quali condividere le proprie
esperienze, e infine un’opportunità per conoscere meglio la nostra associazione e le attivi-
tà di cui si fa promotrice. Il programma completo della giornata sarà pubblicato sul prossi-
mo numero di Icaro e ancora prima, appena disponibile, sul nostro sito internet alla pagina
dei Gruppi Regionali di Puglia e Basilicata e sulle pagine di Facebook

Vi aspettiamo numerosi, non mancate!
Letizia e Claudia.
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NOTIZIE DALLA CALABRIA
http://www.lupus-italy.org/calabria

Buon 2011 a tutte/i dalla Calabria. 
E così inizia un nuovo anno che speriamo porti buone
cose e buone notizie a tutte le lupacchiotte e i lupac-
chiotti e aggiungiamo anche a tutti gli amici di Icaro che
adesso stanno leggendo questo numero.
Dopo le “abbuffate” di Natale e Capodanno adesso è
tempo di nuovo di rimettersi in moto, bisogna smaltire
qualche chilo di troppo, quindi non pensate più a panettoni e spumante e quanto altro. 
Ad Ottobre dell’anno scorso come al solito e con il solito entusiasmo abbiamo orga-
nizzato il banchetto per la raccolta di fondi da destinare alla ricerca. E’ stato interes-

sante notare la voglia di partecipazione di tante
ragazze e ragazzi, ma anche di persone grandi che
hanno visto nel nostro Gruppo un “punto” di
appoggio per avere delle informazioni aggiornate
su quanto riguarda il LES, ma anche per scambiare
le proprie esperienze e cercare delle rassicurazio-
ni. L’incontro con nuove persone che hanno dimo-
strato la loro voglia di impegnarsi nel Gruppo
dimostra che anche in Calabria se si vuole si pos-
sono organizzare delle cose utili socialmente. La
giornata di sensibilizzazione tirando le somme è
andata davvero bene anche perché il tempo è stato
clemente e le persone sono scese in Piazza per
godersi il sole, fare la passeggiata e perché no fer-
marsi al nostro banchetto pieno di colori.
Inoltre è davvero sorprendente le tante chiamate
che stiamo ricevendo da tanti malati di LES calabre-
si che vivono sia in Calabria sia in altre Regioni per
avere delle informazioni sui centri di cura. E abbia-

mo notato che chiedono anche delle informazioni sulle Lupus Clinic. Per noi del Gruppo
LES Calabria sarebbe davvero una cosa notevole riuscire a creare anche nel Sud Italia
una Lupus Clinic così da averne una sia nel Nord Italia sia nel Centro e anche una al Sud:
sarebbe davvero una bella conquista e un punto di riferimento importante!!!
Per finire rinnoviamo l’appello a chi volesse contattarci che può farlo sia sul num. di
cell. 3202177603, oppure all’indirizzo e-mail vonhayek@tiscali.it, o ancora alla nuova
pagina Facebook che abbiamo creato e che si chiama Gruppo LES Calabria.

P.s.: non dimenticate di firmare l’appello per continuare a far destinare il 5x1000 alle
Associazioni non lucrative.

Ciao di nuovo dalla Calabria.
William e Cinzia
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NOTIZIE DALLE MARCHE
http://www.lupus-italy.org/marche

Sabato 4 dicembre si è tenuto presso l’o-
spedale di Torrette l‘incontro medici
pazienti programmato nei mesi scorsi.
Il primo intervento ha visto il prof.
Gabrielli parlare del LES e del migliora-
mento della vita del paziente, constatato
negli ultimi anni.
A seguire il Dr. Paolo Fraticelli ha parlato
dell’interessamento renale della malattia
nel malato affetto da LES;elencando come

appaiono i sintomi. Ha descritto, inoltre,
le analisi per capire lo stato di avanza-
mento della malattia e le terapie più indi-

cate a cui sottoporsi.
Nell’intervento successivo, la
prof.ssa Danieli ha descritto i
nuovi farmaci, tra cui il Benlysta
che sta’ avendo buoni risultati
negli Stati Uniti. Nel prossimo
numero di ICARO pubblicheremo
una breve sintesi del Suo interven-
to.
Questi farmaci oltre ai vantaggi,
presentano degli svantaggi,in quan-
to non ci sono degli studi di lungo
periodo sulla reazione del pazien-
te all’assunzione di tali sostanze a
differenza del cortisone o degli
immunosoppressori, che hanno
degli studi maggiormente consoli-
dati.
L’ultimo intervento è stato quello
delle infermiere Michela e Stefania
che hanno esposto la loro espe-
rienza con i malati di LES, dicendo
che anche in campo infermieristi-
co si deve studiare maggiormente
questa malattia poco conosciuta,
per aiutare in modo migliore i
pazienti in reparto.

      GGRRUUPPPPOO  IITTAALLIIAANNOO  LLEESS  

DDIIPPAARRTTIIMMEENNTTOO  DDII  SSCCIIEENNZZEE  MMEEDDIICCHHEE  EE  CCHHIIRRUURRGGIICCHHEE  
SSEEZZIIOONNEE  DDII  CCLLIINNIICCAA  MMEEDDIICCAA  

 
 
 

 
    

 
 
 
 

Interventi di: 
 

Prof. Armando Gabrielli: Il lupus eritematoso sistemico 
Prof.ssa Maria Giovanna Danieli: Le nuove terapie 

Dr. Paolo Fraticelli:  Il coinvolgimento renale 
Dr.ssa Simonetta Contadini: L'assistenza infermieristica 
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Hanno illustra-
to, inoltre, dei
consigli per
una vita miglio-
re con la
malattia, tra cui
l ’ importanza
della tranquilli-
tà psicologica,
condurre una
vita sana priva
di alcool, fumo
e stress, fare
una moderata
attività fisica,
fare meditazio-
ne, mangiare
alimenti sani e
in modo cor-
retto ed evita-
re sbalzi di
temperatura.
L’incontro in seguito è proseguito in
maniera maggiormente informale, i
pazienti hanno iniziato a discutere con i
dottori delle loro esperienze personali
facendo domande e traendone interes-
santi riflessioni; si è parlato poi dei pro-
blemi del malato, come il dover affronta-
re ogni giorno la malattia e stare a con-

tatto con persone che conoscono poco la
malattia,tra cui anche i medici.
In ultimo, i pazienti hanno sottolineato
l’importanza di questi incontri per con-
frontare le proprie esperienze personali,
conoscersi e sentire personale medico
altamente specializzato e professional-
mente preparato sul LES.

PROSSIMO APPUNTAMENTO:
il prossimo incontro sarà o il 2 o il 9 aprile 

per maggiori informazioni potete telefonare a 
Adelina Rosetti, tel. 0733 57 94 34 cel. 339 2330995

OPPURE METTERVI IN CONTATTO CON: 

Silvia 
E-mail lupus.marche@hotmail.it

Contatto facebook : gruppo lupus marche

o consultare il sito http://www.lupus-italy.org/marche

Foto fatta alla fine dell’incontro: un pò di persone se ne erano già andate
ma ci è piaciuto molto e ha fatto sorgere la voglia di fare di più
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NOTIZIE DALLA PUGLIA
http://www.lupus-italy.org/marche

DOMENICA 17 ottobre siamo scesi
in piazza anche noi.
La nostra avventura è cominciata
grazie all’aiuto di pochissimi volonta-
ri. Al mattino tutto era pronto per
l’allestimento del banchetto.
Iniziamo la giornata tra mille difficol-
tà e imprevisti, ma con la forza data
dalla nostra volontà. La gente ci
guarda un po’ incuriosita ma ci evita
o fa un giro piuttosto largo nella cen-
tralissima villa del paese. La diffiden-
za è tale che, inizialmente, non si
avvicina nessuno. Scoraggiati, inizia-

mo con fermezza e determinazione a fer-
mare i passanti e spiegare loro la malattia.
Attirate dai palloncini anche le famiglie con
i bambini si avvicinano. In serata abbiamo
avuto anche la possibilità di essere presen-
ti con il nostro banchetto alla Sagra della
parrocchia. Spazio ideale per parlare della
malattia e farsi conoscere. Alla fine della

giornata quasi tutte le piantine
sono state vendute. Ci ha sor-
preso la generosità di alcuni
come la totale diffidenza di altri.
Ma noi vogliamo ringraziare tutti
di cuore, indistintamente. Un
grazie particolare a Concetta
che ha portato un soffio di pri-
mavera in una calda giornata
autunnale (ma solo al mattino) e
a Roberta che, con la sua dol-

cezza, ha parlato ai cuori di chi ascoltava. 
Da ultimo un ringraziamento alla prof.ssa
Margherita Anna Bufi che anche quest’anno
ha  consentito che il Gruppo LES svolgesse
attività di sensibilizzazione e informazione
all’interno del 1° Circolo “don Pietro
Pappagallo” di TERLIZZI
Grazie a tutti, Claudia

PROSSIMO APPUNTAMENTO
INCONTRO MEDICI PAZIENTI

In occasione del World Lupus Day, il giorno 07 maggio si terrà a Bari, presso l’Aula
Magna del Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana, l’Incontro Medici-
Pazienti, organizzato dalle sezioni di Basilicata e Puglia del Gruppo LES Italiano.

Letizia e Claudia.
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NOTIZIE DALLA SARDEGNA
http://www.lupus-italy.org/sardegna

da Federica

Carissimi lupetti e lupette anche
quest’anno eravamo al centro
commerciale Auchan per dare le
nostre violette coloratissime!
Stavolta si sono unite a noi Bruna
e la mia amica Maria Grazia, oltre
che come sempre Andrea, mia
sorella Veronica e mia madre.
Siamo riuscite a venderle tutte e
molte lupette e lupetti sono venu-
ti a trovarci!!

Lettera 
alle mie care lupette/i.

Care lupette e lupetti sardi,
vi scrivo perchè per vari motivi
non sarò più la referente della
Sardegna per il Gruppo Les
Italiano.
Ringrazio tutti coloro che mi
hanno aiutato in questi anni
nelle mie iniziative.
Chi volesse continuare a contat-
tarmi, anche solo per una chiac-
cherata può sempre farlo al mio
numero: 3289643206.
Io continuo comunque a starvi
vicino perchè resterò socia e
riceverò Icaro, spero che presto
ci sarà una mia sostituta/o!
Vi abbraccio tutti,

Federica
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da Valentina

Ciao a tutti, sono Valentina di Isili,

Anche quest’anno
con grande piace-
re a Ottobre, il
mese di sensibiliz-
zazione del LES,
ho allestito nel
mio paese un ban-
chetto per l’offer-
ta delle violette
Santa Paula.
Nei giorni prece-
denti mi sono
preoccupata di
organizzare tutto:
dall’informare la
mia fioraia di fidu-
cia che, come
sempre, si è impe-
gnata a procurarmi delle bellissime violette, a tappezzare un po’ ovunque con le locan-
dine, in modo da informare il più possibile circa il giorno e il luogo in cui sarei stata
in piazza.
Il 9 Ottobre è arrivato in fretta e come ogni anno è stata una bella giornata, trascor-
sa in compagnia delle persone a me più care e avendo l’opportunità di incontrare

Purtroppo ciò che acco-
munava un pò tutti noi
non era solo la malattia,
ma anche il tanto malcon-
tento verso il centro che
manca in Sardegna e la
constatazione di essere
sempre di più a partire
fuori.
Vi saluto con la speranza
che in futuro qualcosa
cambi... Stiamo uniti e
FACCIAMO BRANCO!!
Bacioni,

Federica
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tante altre persone che generosamente hanno
lasciato la loro offerta.
Ho conosciuto una ragazza di un paese vicinissi-
mo al mio, Laconi. Si chiama Monica e anche lei
è affetta da Lupus. E’ rimasta con me tutta la
mattina e abbiamo avuto modo di raccontarci le
nostre esperienze, i nostri problemi. Mi ha fatto
molto piacere conoscerla.
La giornata è trascorsa molto velocemente e
pure le violette sono finite in fretta, più degli

anni scorsi.
Sono molto contenta del
risultato, voglio per questo
ringraziare tutte le perso-
ne che mi stanno sempre
accanto e mi sostengono
in ogni occasione.
Un caro saluto a tutti e un
forte abbraccio…..

Valentina

“Per noi i guerrieri non sono quello che voi intendete. 

Il guerriero non è chi combatte, perché nessuno ha il diritto di prendersi 

la vita di un altro. Il guerriero per noi è chi sacrifica se stesso per il bene 

degli altri. È suo compito occuparsi degli anziani, degli indifesi, di chi non

può provvedere a se stesso e soprattutto ai bambini, il futuro dell'umanità”. 

Toro Seduto
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Da Vale e Cesira

Ciao a tutti!!
Siamo Cesira e Valeria due lupette
sarde.
Non ci conoscevamo fino a questa pri-
mavera.
Da una semplice richiesta d’amicizia su
facebook è nata un forte amicizia!
Ed eccoci qua a raccontarvi la nostra
impresa!
Domenica 24 ottobre abbiamo fatto il
nostro primo banchetto ad Ussassai
(OG) in occasione della sagra della mela.
Che dire… abbiamo avuto modo di rac-
contarci e soprattutto  di spiegare la

nostra malattia, anzi chia-
miamola situazione che è
più carino ;-)
Durante il banchetto abbia-
mo fatto disegnare i bimbi
presenti alla festa lupi e far-
falle... un modo carino per
rappresentarci e rappresen-
tare il les..
Valeria, per sensibilizzare
maggiormente le persone e
coinvolgerle, ha fatto face
painting ai bimbi!!
Che bello vedere tutti i
bambini “trasformati” in ani-

mali e supereroi!
Verso le 17 non avevamo più nessuna vio-
letta!
Fine serata abbiamo fatto il bilancio…è
andata BENISSIMO!! Abbiamo raccolto
più di quel che ci aspettavamo!
Ora la  nostra prossima missione è quella
di creare un gruppo solido e compatto
con tutti e tutte le lupette sarde con l’aiu-
to di federica.
Dobbiamo fare branco, aiutandoci e
sostenendoci a vicenda!! Ci riusciremo?
Noi ne siamo convinte!!
Besitos

Vale e Cesira



83ICAROGRUPPI REGIONALI

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

SAN DONA’ DI PIAVE

Ciao a tutti, 
anche quest’anno c’è l’abbiamo fatta ad organizzare lo stand presso le fiere di San
Dona di Piave (VE). 
Nonostante i presupposti e la crisi che si sente, abbiamo venduto molte piantine rac-

cogliendo un bel gruzzolo da desti-
nare all’associazione. 
Il nostro gruppo attende sempre
nuove “leve” e speriamo che colo-
ro che sono affetti come noi da
questa patologia si facciano senti-
re, sappiamo che ci siete...non
abbiate paura, siamo lupetti, ma
non mangiamo nessuno..... e poi
ricordatevi più siamo più rendia-
mo!
Un ringraziamento lo dobbiamo
all’associazione VIP Venezia Onlus
che durante i giorni della fiera,
presenti nello stand vicino al
nostro, ci hanno tenuto compa-
gnia, fatto sorridere e riempito di
gioia. 
Un grazie sincero e spontaneo ai
ragazzi che hanno collaborato e
alle famiglie. 

Un abbraccio a tutti.... a risentirci
presto!

Vi ricordiamo come mettervi in
contatto con noi:

Giulia 347-4467763

Valentina 347-6275727

Da sinistra: Giancarlo, Giulia, Andrea e Valentina
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NOTIZIE DALL’EUROPA 
E DAL MONDO
a cura di Augusta Canzona

Qualche notizia da LUPUS EUROPE 
Federazione Europea Lupus Eritematoso

Alla Convention di Budapest eravamo
davvero in tanti. E’ stata una delle più inte-
ressanti cui abbiamo partecipato finora:
ospiti di una città incantevole che ci ha
offerto una bellissima atmosfera e per di
più rilassante, ci siamo sentiti come a casa,
divertiti e contenti di vedere tante facce
nuove. Anche i momenti di convivialità e le
escursioni nella magnifica, antica città di
Budapest sono state più che mai rilassanti
e divertenti, improntati all’amicizia. 

Emozioni positive e di apertura quasi in
contrapposizione a quelle della riunione
dello scorso anno, che si era svolta in un
clima assai difficile di cordoglio e tristezza,
perché cadeva a un mese di distanza dalla
prematura scomparsa di Krisztina e Rudi,

che erano stati per noi tutti pietre angolari
dell’organizzazione. Per un anno, seppure
distanti abbiamo lavorato insieme per ripri-
stinare la linea operativa della Federazione,
supportando coloro che hanno dovuto
prenderne il posto.

Per il Gruppo ungherese che ci ospitava la
realizzazione dell’assise europea è stata
una vera sfida per un futuro migliore. Tutti
i membri del direttivo federale sono stati

impegnati a rivedere in profondità le
strategie e i progetti in comune, pen-
sando ad una nuova fase delle nostre
azioni come gruppo di pressione
LUPUS EUROPE alle prese con le
politiche sia nazionali che trans-nazio-
nali, fase nella quale ci aspettiamo che
il fattore della precarietà economica e
politica in Europa e nel mondo gio-
cherà senz’altro sempre più a sfavore
delle nostre iniziative e della nostra
necessità di compattezza.

Un cenno su alcune delle importanti deci-
sioni prese dal Consiglio Direttivo:

E’ stato approvato il Piano di Lavoro
LUPUS EUROPE 2011, piano redatto a
marzo contestualmente alla presentazione
della domanda di finanziamento operativo
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dell’Unione Europea (EU Operating Grant,
purtroppo non andata a buon fine) e inte-
ramente basato sul Piano Strategico 2009-
2012 approvato alla Convention di
Strasburgo dell’anno scorso. 

Principali obiettivi
L’intento del Piano di Lavoro LUPUS
EUROPE 2011 è di incrementare la
nostra capacità organizzativa e fissare le
basi per migliorare le nostre capacità ope-
rative nel lungo termine. Sono state adot-
tate delle iniziative specifiche al fine di
sostenere le varie strategie (consapevolez-
za, crescita della produttività). Fra queste,
le più significative sono:
• dare maggiore sostegno ai membri già

esistenti e affiliarne di nuovi
• creare un ufficio centrale di coordina-

mento e segreteria con personale retri-
buito

• creare un prodotto che possa costituire
fonte di reddito/finanziamento

Adempimenti amministrativi attuabili
La creazione di un servizio di segreteria
retribuito è finalizzato a fornire maggiore
supporto ai membri del direttivo di Lupus
Europe nell’adempimento del Piano
Strategico, come pure per migliorare le
comunicazioni interne ed esterne alla fede-
razione, e inoltre identificare e coltivare le

risorse della nostra organizzazione. Con
questo ci proponiamo di:
• potenziare la capacità produttiva di base
• facilitare gli incontri fra i rappresentanti

del Consiglio dei Paesi Membri, il
Direttivo di LE, i partner delle Industrie
Farmaceutiche e il Comitato Scientifico
(Medical Advisory Panel).

Progetti
Abbiamo stilato una lista di progetti utili a
sostenere e individuare quelli che ritenia-
mo siano i nostri maggiori obiettivi finali.
Tra questi evidenziamo le due categorie
principali:

1. ambito amministrativo
• stampa di materiale pubblicitario
• strategia delle comunicazioni
• piano di lavoro 2012
• piano di raccolta fondi

2. campagne informative e di sensibilizza-
zione:
• pubblicazione dei risultati del sondag-

gio del 2010 “VIVERE CON IL
LES II”

• promozione di nuovi sondaggi sulle
realtà vissute e sulle dimensioni dei
gruppi di aderenti alle organizzazioni
nazionali

• cercare e implementare possibili fonti
di reddito proprio.
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Rete dei contatti e prossimi eventi
Aver preso parte nell’ultimo anno a vari
eventi congressuali, fieristici e di altro
genere, ma sempre di grande rilievo, è
stato una esperienza fondamentale. Essere
stati presenti in altri contesti e con nostri
altri referenti a diverso titolo, rappresen-
tando la nostra organizzazione, ci ha fatto
apprezzare l’importanza e i potenziali risul-
tati ai fini della nostra visibilità e incidenza
di questo tipo di interazione e di impegno.
Abbiamo pertanto rilevato la grande

necessità per noi di mante-
nere i contatti con queste
organizzazioni.
Prevediamo intanto la nostra
partecipazione ufficiale al
Congresso Europeo 2011
sul Lupus che si terrà a
Porto.

Contiamo insomma di pren-
dere sempre più parte attiva
nella programmazione dei
futuri Congressi medici sul
Lupus dando voce alla

persone affette da LES in Europa.
E ancora di intervenire agli incontri e par-
tecipare alle attività di altre organizzazioni
come:

• EPF (Forum Europeo dei Pazienti)
• IAPO (Organizzazione Internazionale di

Pazienti) 
• EULAR
• EURORDIS-EFPIA
• European Commission Panels
• Altri
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Collaborazione con le Industrie
Farmaceutiche
I nostri partner principali
dell’Industria farmaceutica sono la
UCB Pharma SA, GSK plc, F.Hoffman-
LaRoche Ltd e Merck Serono SA.
All’epoca della presentazione della
domanda di sovvenzione UE aveva-
mo coinvolto i nostri partner per
promuovere con loro anche la realiz-
zazione dell’ufficio di segreteria
LUPUS EUROPE. 

Quando lo scorso novembre abbia-
mo purtroppo appreso che la pos-
sibilità di usufruire della sovvenzio-
ne UE non è andata a buon fine, ci
siamo convinti che è più che mai
necessario rilanciare con ancora
maggiore energia il nostro impegno
comune a reperire ulteriori fonti di
reddito sia da altre industrie farma-
ceutiche che da organizzazioni di
differenti settori industriali e com-
merciali.

Rinnovo cariche 
Vi è stata una sola candidatura per la
posizione di Vice Presidente. Kirsten
Lerstrøm, che già dalla prematura scom-
parsa di Rudi Hocks  ne aveva assunto la
carica ad interim, viene confermata Vice
Presidente fino a settembre 2013 con 15
voti a favore, 6 contrari e 1 voto nullo.  Per
la posizione di Consigliere II (Trustee II)
erano candidate Marianne Riviere – Francia

AFL e Blanca Rubio – Felupus, Spagna:
Blanca Rubio è risultata eletta quasi a una-
nimità con 20 voti su 22. 

Ci siamo salutati convocando la prossi-
ma Convention LE a Copenhagen.
Con l’augurio che la nostra sempre più
stretta alleanza di intenti e strategie porti
buon frutto alla causa dei pazienti in tutta
Europa e oltre.

22ª CONVENTION 
LUPUS EUROPE

Copenhagen - DANIMARCA
22-25 Settembre 2011

Prossimo appuntamento:



Il Medico Risponde
Risponde il Dott. Edoardo Rossi
Divisione di Ematologia 1 
Ospedale S. Martino - Genova
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Domanda: c’è un’incidenza maggiore di valvulopatie nei pazienti con LES?
Risposta: la valvulopatia cardiaca in pazienti affetti da LES ha un’incidenza superiore
rispetto alla popolazione generale. Nella grande maggioranza dei casi essa è total-
mente asintomatica e rappresenta un evento di riscontro casuale in corso di un esame
ecocardiografico, eseguito nella normale pratica clinica per il controllo della malattia.
Le patologie delle  valvole cardiache sono più frequenti nei pazienti affetti da LES asso-
ciato a sindrome da anticorpi anti-cardiolipinici. In questi casi il trattamento preventi-
vo delle trombosi, conseguenti alla patologia da anticardiolipinici, consente di evitare
le potenziali complicanze correlate alla valvulopatia ed ha, pertanto, anche un effetto
profilattico. 

Domanda: quali sono gli integratori alimentari utili per il LES?
Risposta: una dieta sana e ricca di antiossidanti naturali è una base per favorire un buon
controllo  della malattia. La patologia è caratterizzata da uno stato infiammatorio cro-
nico che induce nel paziente un eccesso di radicali liberi. Queste sono sostanze chi-
miche che danneggiano l’organismo e sono alla base di alcuni dei sintomi prodotti dalla
malattia. L’astenia, ovvero la stanchezza non correlabile all’attività del paziente o al
suo stato anemico, può essere contenuta con l’assunzione di potenti antiossidanti
naturali. Gli antiossidanti hanno un effetto anti-infiammatorio e preventivo nei con-
fronti dei potenziali danni vascolari prodotti dalla malattia.

Domanda: quando è utile l’esame ecografico dell’addome e la flussimetria
renale?
Risposta: l’esame ecografico consente, senza utilizzare metodiche invasive, di osserva-
re gli organi e la vascolarizzazione dell’addome. Questo esame è utilizzato per valuta-
re le condizioni del fegato, dei reni e del pancreas, nonché le dimensioni della milza e
l’eventuale presenza di linfonodi aumentati di volume nell’addome. L’esame è anche
utile per indagare le condizioni di vasi come l’aorta e vasi epatico-splenici. Tale inda-
gine è utile nel sospetto di una problematica specifica dei vasi addominali, per una
valutazione delle condizioni vascolari generali del paziente lo studio ecografico dei
tronchi sovraortici è sicuramente più indicato. Nel distretto renale lo studio del flus-
so ematico arterioso è un utile elemento per la valutazione della vascolarizzazione
dell’organo e può essere di aiuto nel formulare una diagnosi corretta nella differen-
ziazione delle varie patologie renali.
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Domanda: l’uso dell’alendronato nella prevenzione dell’osteoporosi può
provocare effetti collaterali dannosi? Quale è il ruolo della vitamina D?
Risposta: l’alendronato è un farmaco che riduce il rischio dell’osteoporosi consenten-
do una miglior calcificazione dell’osso. Nei pazienti affetti da LES l’osteoporosi è solo
in parte conseguente alla terapia cortisonica prolungata, infatti altri fattori possono
contribuire al danno osseo: l’infiammazione cronica correlata alla malattia, la ridotta
attività fisica causata da astenia e dolori articolari, la ridotta esposizione ai raggi sola-
ri, la possibile concomitanza di patologia renale. In questi pazienti il trattamento pre-
ventivo e curativo con alendronato, e disfosfonati in generale, rappresenta un presi-
dio preventivo preminente per evitare il rischio di danno osseo. 
È riportato nella letteratura medica un rischio di necrosi della mandibola a seguito del-
l’uso prolungato di alcuni tipi di disfosfonati, tale evento è estremamente raro nei sog-
getti sottoposti a terapia, anche prolungata, con alendronato. Nella mia pratica clini-
ca utilizando tali farmaci da oltre dieci  anni per la prevenzione e/o il trattamento del-
l’osteoprosi in pazienti con LES, non ho mai osservato tale complicazione. 
L’alendronato viene assunto per via orale e richiede un particolare “rito” per l’assun-
zione. Il paziente deve mantenere la stazione eretta per circa un’ora dopo aver ingoia-
to la pillola per evitare che la permanenza del farmaco nell’esofago possa determina-
re danni da contatto alla mucosa.
Il trattamento con alendronato si associa, normalmente, a terapia con vitamina D. La
vitamina D, viene utilizzata come terapia di supporto nei pazienti affetti da LES, non
solo per la prevenzione del danno osseo, in quanto favorisce l’assorbimento del cal-
cio e la sua utilizzazione da parte dell’osso, ma anche per l’effetto immuno-modulan-
te che svolge sulla malattia. 

Irene e Luca !!!!
e anche alla mamma Marcella e alla sorella
Catia che da sempre sono fra i nostri fedeli

sostenitori!

Tantissimi Auguri a
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Storie di vita

Il mio nome è Simona e sono sempre stata una ragazza abbastanza quadrata nella
vita.
Il LES che è arrivato nella mia vita 17 anni fa mi ha ulteriormente abituato ad esse-
re sistematica per programmare esami, visite e terapie.
Per ironia della sorte ero donatrice di sangue al Policlinico di Milano e quando i
valori improvvisamente hanno iniziato a non andare bene, sono stata subito bom-
bardata di esami che hanno diagnosticato assai precocemente il mio LES.
Proprio per il fatto di averlo scoperto nella sua fase iniziale, il Lupo cattivo non ha
fatto in tempo a fare grossi danni, ma è stato subito addomesticato dai farmaci.
Ovviamente non ho più potuto donare sangue…è buffo come la vita da e toglie.
Quindi ho convissuto tra alti e bassi con la mia malattia per tanti anni.
Mi sono laureata, sposata e poi è nato il desiderio di un figlio.
Anche se i miei esami mostravano sempre un’attività latente del LES, sono riusci-
ta a strappare il consenso del mio immunologo per provare ad avere un bimbo.
Sentivo dentro di me che era il momento giusto perchè il mio fisico era pronto,
i miei farmaci erano compatibili con una gravidanza, la mia situazione lavorativa
era stabile ( l’ho detto che sono una che ama programmare!!!!)  e inoltre avevo
già 35 anni….ho pensato…adesso o mai più.
Nel giro di un paio di mesi ho avuto la fortuna di rimanere incinta.
Avevo già il nome del ginecologo da chiamare, la struttura dove avrei partorito
(clinica Mangiagalli) e tanti sogni di mamma.
Ricordo ogni momento della mia gravidanza, ogni visita di controllo, ogni eco-
grafia che mostrava come tutto procedeva per il meglio.
La natura è una macchina perfetta. IL LUPO durante il periodo di gestazione si
quieta quasi a proteggere questo esserino che sta cercando di crescere e non lo
attacca.
Però ero talmente concentrata sul mio LES da non accorgermi che un equilibrio
dentro di me con l’avvicinarsi al parto si era rotto.
Iniziavo a non dormire più. Solo 3-4 ore per notte e questo non era causato dalla
pancia troppo grossa ( ero ingrassata il giusto), ma da una sorta di ansia inconscia
di non farcela , di non essere all’altezza.
Inoltre ero passata ad una dose maggiore di cortisone che viene prescritto per
evitare che dopo il parto il LES diventi + aggressivo.
Infine gli ormoni ormai alle stelle hanno fatto il resto.
Mi ero ammalata di depressione e non lo sapevo….anzi non lo accettavo.
Ma come si fa ad essere depressi quando si sta realizzando un bel sogno???
Il termine “ depressione” è spesso abusato. La depressione è una malattia vera e
propria e non ha nulla a che vedere con la malinconia oppure con la tristezza.
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“La depressione non è quindi, come spesso ritenuto, un semplice abbassamento
dell’umore, ma un insieme di sintomi più o meno complessi che alterano anche in
maniera consistente il modo in cui una persona ragiona, pensa e raffigura se stessa,
gli altri e il mondo esterno.
Talvolta è associata ad ideazioni di tipo suicida o autolesionista, e quasi sempre si
accompagna a deficit dell’attenzione e della concentrazione, insonnia, disturbi ali-
mentari.”

Il mio bambino stava per venire al mondo e io mi sentivo stanca per le notti inson-
ni, senza voglia di vivere e con un grosso deficit di concentrazione.
Le mie ultime energie le ho spese per far nascere con parto naturale il mio bimbo
che per la fretta di venire al mondo è nato alla 36esima settimana.
Nonostante tutto era un bambino sano e un vero lottatore e dopo un
paio di settimane di terapia intensiva nella
patologia neonatale della Mangiagalli, era
pronto per affrontare il mondo.
Io però non ero pronta. 
La mia depressione è stata purtroppo
sottovalutata e curata inizialmente con
dosaggi di antidepressivi molto bassi.
Questo non ha fatto altro che peggiora-
re le cose perché non avvertivo nessun
miglioramento e intanto il tempo passava.
Prendermi cura del mio bimbo era diven-
tato un peso enorme tanto che i miei
genitori hanno dovuto fare le mie veci.
Io ero assente mentalmente e mio marito
doveva lavorare.
Io mi rendevo conto della situazione e
nonostante tutto non riuscivo ad uscire
dal mio buco nero.
Sapevo solo che volevo smettere di soffrire e di far soffrire i miei cari.
I primi 5 mesi di mio figlio sono stati vissuti cosi quando finalmente un giorno mio
padre d’accordo con mio marito ha preso la decisione + difficile in assoluto.
Mi hanno fatto ricoverare presso la clinica Villa Turro nel reparto dei disturbi del-
l’umore.
Dopo un periodo di isolamento in cui non potevo nè uscire nè vedere mio figlio,
con le terapie giuste e con gli stimoli giusti è iniziata la mia rinascita.
Ho trovato persone straordinarie sia tra il personale medico e gli assistenti psi-
chiatrici sia tra gli ammalati.
Ho conosciuto persone stupende che non avrei mai pensato di conoscere in una
struttura psichiatrica e dopo due mesi mi sono ripresa la mia vita.

Matteo adesso ha quasi due anni. Stasera ha voluto andare a nanna alle 21.00 (prima
del solito)
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Oggi è stato il suo primo giorno di asilo nido. E’un bambino solare e vivace, molto
indipendente e soprattutto sano.
Non ha assolutamente risentito del fatto che la sua mamma per i primi 7-8 mesi
della sua vita è stata più una presenza fisica che mentale.
Ringrazio i miei genitori che con il loro impegno e dedizione hanno cresciuto
Matteo quasi come fosse il secondo figlio che non hanno mai avuto.
Ringrazio mio marito per aver avuto la pazienza di aspettarmi e aver creduto che
sarei tornata quella di prima.
Infine un enorme GRAZIE a tutte le altre persone che hanno voluto essermi vici-
no quando io stessa volevo fuggire dal mondo perché non mi riconoscevo più.

Simona
sicol1@libero.it

Ciao a tutti!
Io sono Anna, in questa foto ho 4
mesi.
La mia mamma ha la sindrome di
Sjogren.
La sua gravidanza è andata bene, ma ha
dovuto fare tanti controlli all’ospedale
Mangiagalli di Milano, dove sono nata
quasi un mese prima del previsto:
avevo fretta!
Ero proprio piccola, pesavo poco più di
due chili, la mia nonna dice che sem-
bravo una ranocchietta!!
Ora, come vedete, sono cresciuta tanto.
Sto bene, sono una bambina buona e allegra.
Anche la mia mamma sta bene, mi cura, mi coccola e mi porta
tanto a passeggio.
Spero che tante ragazze come la mia mamma possano avere la
gioia di stringere un bambolotto come me tra le braccia.

Anna
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Il mio nome è Anna Bevilacqua, ho 43 anni e sono residente a Padova. Non sono
sposata, ma da quasi 19 anni condivido la mia esistenza con un compagno.
Se oggi sono qui a raccontare all’età di 43 anni la mia esperienza a proposito del
Lupus Eritematoso Sistemico diagnosticatomi ancora 27 anni fa, lo devo principal-
mente ad una persona veramente speciale, sia sotto il profilo meramente profes-
sionale che quello umano.
La mia travagliata esperienza e convivenza con il LES, inizia nel lontano 1983, quan-
do all’età di 16 anni, dopo una approssimativa diagnosi fatta dal medico di famiglia
a proposito di un costante dolore, gonfiore e rigidità ad entrambe le mani, mi veni-
vano prescritti dei semplici antinfiammatori.
Passati circa due mesi dall’inizio di questo mio costante malessere, senza aver otte-
nuto dei risultati soddisfacenti, a seguito di un’indicazione datami da una parente,
mi sono rivolta per una visita specialistica reumatologica a colui il quale poi sareb-
be diventato non solo il mio medico curante, ma anche e soprattutto il mio ange-
lo custode, che all’epoca, all’inizio della propria carriera professionale, svolgeva la
sua attività presso l’Istituto di Medicina Interna dell’Ospedale di Padova.
Dopo un immediato e piuttosto lungo ricovero nello stesso Ospedale (circa 45
giorni di degenza), a seguito di numerosi e dettagliati accertamenti (tra i tanti anche
una biopsia ai reni), mi veniva diagnosticato il LES con Glomerulonefrite Membrano-
Proliferativa. La malattia manifestatasi all’epoca con problemi alle mani e ai reni, mi
ha portato poi successivamente anche una pericardite che si è in seguito risolta.
Dimessa dall’Ospedale, ho continuato le cure farmacologiche che comprendevano
principalmente cortisone (Deltacortene) e immunosoppressori (Endoxan), che
associati ad altri farmaci assunti ininterrottamente per circa 18 mesi, mi hanno dato
dei risultati più che soddisfacenti. In seguito, anche se le dosi delle medicine sono
state ridotte gradualmente, fino alla loro completa sospensione, ho dovuto sempre
ed in ogni caso seguire scrupolosamente tutte le prescrizioni e i consigli che mi
venivano dati, evitando ad esempio l’esposizione del corpo al sole senza adeguate
protezioni di filtri solari o al freddo troppo intenso ed eseguire dei costanti con-
trolli periodici dei valori del sangue e delle urine. Il tutto corredato da un grande
ottimismo trasmessomi in parte dai miei familiari ma anche e soprattutto dal mio
medico curante.
Nel 1988 a seguito di un periodico controllo dei valori ematici, ripresentatasi in
modo piuttosto blando la malattia, siamo riusciti a combatterla per l’ennesima volta
assumendo per circa 6 mesi delle dosi minime di cortisone.
Ad oggi la costanza nel riguardarmi e nel seguire alla lettera quanto mi era stato
prescritto e raccomandato, ha fatto si che io possa raccontare tramite la vostra
rubrica la mia esperienza che nonostante gli aspetti negativi, mi ha dato però la pos-
sibilità di apprezzare ancora di più le cose semplici della vita e constatare che per
fortuna esistono ancora dei medici che si dedicano alla propria professione con
tanto amore e dedizione verso gli altri ed è per questo che voglio in questa occa-
sione manifestare pubblicamente i miei più sinceri ringraziamenti al: Dott. Salvatore
Glorioso a cui sicuramente in parte devo la mia vita e la mia serenità.

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

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

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

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

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

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

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

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. 329 7340990
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. 339 2367746
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)

Menino 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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AIUTACI AD AIUTARE I PAZIENTI AFFETTI DA LES

5 x mille al Gruppo Italiano LES
Ritaglia il riquadro e dallo ad un amico come promemoria 

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

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

5 x mille 
al Gruppo Italiano LES

910 194 10330
Il Gruppo Italiano LES opera
senza scopi di lucro, al fine di
diffondere una migliore infor-
mazione sul lupus, di favorire
incontri tra pazienti e di pro-
muovere raccolte di fondi
per la ricerca.
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Gruppo Italiano 
LES – ONLUS
Numero verde 
800 227978

www.lupus-italy.org
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