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i gruppi regionali
BASILICATA DITARANTO Maria 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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Carissimi,

come d’abitudine, nel numero di Maggio trovate il prome-
moria per il cinque per mille a favore della nostra
Associazione. L’inserto con i due volantini da fotocopiare e
diffondere e, nell’ultima pagina di copertina, un piccolo
riquadro da ritagliare e dare ad amici, parenti, colleghi di
lavoro e a quanti possono essere favorevoli ad aiutare il
Gruppo LES. Nella Sezione “Note Sociali” potete leggere -
e far leggere - un dettagliato resoconto su “Come usiamo i
soldi che ci affidate”.

Vi ricordiamo che il 10 Maggio si celebrerà in Italia, come nella maggior parte dei
paesi europei, la giornata mondiale del Lupus: sono in programma tantissime iniziati-
ve nel mese di maggio in occasione di questa ricorrenza. Solo per citare le più impor-
tanti: Sabato 7 maggio un importante Convegno a Bari organizzato dal Gruppo
Basilicata e Puglia, un banchetto per raccolta fondi e distribuzione di mate-
riale informativo all’ospedale Torrette di Ancona, un incontro medici-
pazienti su “Fatti e pregiudizi sull’uso della pillola nei pazienti di LES” a
Milano. Sempre nello stesso giorno a Genova abbiamo aderito
all’Open Day organizzato dal Centro Ligure per il Volontariato al
fine di favorire la conoscenza, la promozione e la sensibilizzazione
sui temi del volontariato in occasione del 2011 Anno Europeo del
Volontariato. Sabato 14 Maggio abbiamo organizzato un incontro medici-
pazienti a Parma e due importanti Convegni in Toscana, a Pisa e a Firenze.
E infine Sabato 21 Maggio, a Genova, si terrà la Giornata Nazionale con Incontro
medici-pazienti e assemblea ordinaria dei soci. Nelle pagine regionali trovate tutte le
informazioni su questi e altri eventi che i nostri coordinatori regionali stanno promuo-
vendo: partecipate, partecipate, partecipate… per aggiornarvi sulle ultime novità mediche,
per vedere cosa succede, per farci sentire che ci siete, per dare una mano ai “soliti noti”!

Oltre a quanto detto, nelle prossime pagine troverete:
• la sintesi del verbale del Direttivo tenutosi a Roma il 15/01/2011, con la divisione det-

tagliata dei compiti affidati ai membri del Direttivo e ai principali collaboratori;
• una dettagliatissima relazione su come vengono utilizzati i finanziamenti erogati dal

Gruppo LES per iniziative coerenti con i nostri scopi statutari (formazione di giovani
medici, progetti di ricerca sul LES e assistenza volta a migliorare le condizioni dei
pazienti);

• alcuni articoli scientifici di sicuro interesse sia per i pazienti che per i Medici di Medicina
Generale e la sintesi di importanti interventi fatti all’incontro di Milano, il 23 Ottobre
scorso;

• le notizie dai Gruppi Regionali con i prossimi appuntamenti;
• le notizie dalle Associazioni europee e i recapiti dei referenti in Europa;
• le tradizionali rubriche “Il medico risponde” e “Le storie di vita”, dove abbiamo inseri-

to una storia molto particolare: si tratta della TEORIA DEL CUCCHIAIO di Christine
Miserandino (rivolta a tutti/e quelli/e che hanno la vita “condizionata” da qualcosa che non
è stato voluto): è assolutamente da leggere!

5 x mille 
al Gruppo Italiano LES

910 194 10330
Gruppo Italiano LES - ONLUS

Numero verde 800 227978
www.lupus-italy.org
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Ancora una volta, per mancanza di spazio, non abbiamo potuto inserire i“Centri di cura”
e neppure le ultime pagine dei “Contatti tra i soci”: ci dispiace moltissimo, ma le cose da
pubblicare sono sempre tante (per fortuna!). Li troverete nel prossimo numero.

Vi ricordiamo di comunicarci eventuali variazioni d’indirizzo, per continuare a ricevere
ICARO ed eventuali comunicazioni. A chi leggesse queste righe per la prima volta e voles-
se ricevere ICARO iscrivendosi alla nostra associazione, rammentiamo che non basta
mandare i soldi: se non ci inviate i Vostri dati non possiamo spedirvi ICARO ! inol-
tre è necessario sottoscrivere il consenso al trattamento dei propri dati personali, ai sensi
della legge n.196/2003, inviandoci l’apposita scheda compilata e firmata.
Se volete collaborare alla stesura di ICARO, inviate le Vostre storie di vita, le Vostre

esperienze o i Vostri desideri a Giuseppina Politi, in
Via Arbotori 14, 29100 Piacenza o a Maria Teresa via
e-mail all’indirizzo mariateresa@lupus-italy.org.

Nel prossimo numero di Settembre troverete i vari
appuntamenti in programma per Ottobre mese di
sensibilizzazione sul lupus. Invitiamo chi intendes-
se partecipare con un banchetto nella propria zona, a
telefonarci per tempo e saremo lieti di dare le infor-
mazioni e inviare il materiale necessario. Vi ricordia-
mo che sia per l’occupazione di suolo pubblico che
per l’interno di ospedali,

centri commerciali e altro è necessario fare una richiesta per
ottenere l’autorizzazione, quindi, se volete partecipare, deci-
detelo al più presto e telefonate al nostro numero verde per
tempo, in modo da mettere in cantiere le iniziative prima
delle vacanze estive.

Prima di chiudere, Vogliamo ancora ricordavi il Convegno Nazionale, abbinato
all’Assemblea annuale dei Soci, il 21 Maggio a Genova. Anche quest’anno abbia-
mo cercato di organizzare le cose in modo da poter avere dei momenti conviviali: se
volete arrivare il giorno prima per cenare insieme e avere il tempo di chiacchierare con
gli altri soci, per informazioni e per prenotare potete rinvolgervi a Dorita al numero
verde il Mart-Merc-Ven dalle 10 alle 13.  

vi auguriamo una

buonissima estate e,

ricordatevi,

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

Il 15 Gennaio 2011 si è tenuto a Roma il
Consiglio Direttivo della nostra As -
sociazione.
All’inizio della riunione il Direttivo ha
preso atto, con profonda soddisfazione,
dell’accredito dei fondi relativi al cinque
per mille anno 2008: € 150.257,97 ci per-
metteranno di mantenere lo standard di
finanziamento di iniziative coerenti con i
nostri scopi statutari (formazione di gio-
vani medici, progetti di ricerca sul LES e
assistenza volta a migliorare le condizioni
dei pazienti).
Tra gli altri argomenti all’ordine del gior-
no della riunione del 15 Gennaio: compi-
ti dei membri del Direttivo (elencati nelle
pagine successive) e programmi 2011-
2012 con le iniziative per il World Lupus
Day 10 Maggio 2011, di cui potrete leg-
gere ampiamente nelle pagini regionali.

Per la formazione di giovani medici
se ne riferisce in dettaglio nelle pagine
successive, nella sezione “Come usiamo i
soldi che ci affidate”. Per il finanziamen-
to di progetti di ricerca, il Direttivo ha
stanziato 60.000 euro. Sono state discus-
se a lungo le modalità con cui assegnare
questi finanziamenti, nei prossimi mesi
verranno messi a punto i relativi  bandi.
Appena pronti, saranno pubblicati sul sito
internet dell’Associazione.
Nel campo dell’assistenza ai pazienti

LES, sono state approvate tre iniziative.
La conferma del finanziamento alla
“Lupus Clinic” di Roma presso il
Policlinico Umberto I rinnovando per il
secondo anno la convenzione tra il
Gruppo LES e il Dipartimento di Clinica e
Terapia Medica della Sapienza Università
di Roma. Abbiamo anche accettato la
proposta del prof. Fabrizio Conti, diret-
tore dell’ambulatorio romano, di aumen-
tare da 6 a 10 le ore settimanali di pre-
senza dei borsisti per la gestione clinica
dei pazienti, a fronte di un aumento della
nostra sovvenzione da 20.000 a 22.000
euro.  
E’ stata presa in esame la proposta per-
venutaci  dalla prof. Antonella Afeltra per
l’attivazione di una “Lupus Clinic” presso
il Campus Bio-Medico di Trigoria-Roma.
Vista la validità del progetto il Consiglio
Direttivo ha deliberato di finanziare l’ini-
ziativa mettendo a disposizione 20.000
euro. Con la prof. Afeltra dovrà essere
sottoscritta una convenzione come per le
altre Lupus Clinic già operanti.
Abbiamo infine deliberato la prosecuzio-
ne per il 2011 del finanziamento del pro-
getto Brucato, in collaborazione con
GILS ed ALOMAR, finalizzato ad una
borsa di studio per il Centro per la
gestione e la cura delle donne con malat-
tie autoimmuni in gravidanza presso gli
Ospedali Riuniti di Bergamo”.

DECISIONI DEL DIRETTIVO DEL 15/1/2011

5 per mille 2009: sono stati pubblicati sul sito dell’ Agenzia 
delle Entrate gli elenchi dei beneficiari e degli esclusi dai fondi relativi al

2009 (redditi 2008). Per la nostra Associazione sono state espresse n. 5.272
scelte per un importo di € 139.383,68, a cui aggiungere € 15.537,05 quale importo
proporzionale per le scelte generiche, per un totale di € 154.920,73 (l’anno prece-
dente avevamo avuto  4.884 scelte per un corrispettivo di 150.257,97 euro). 
Congratulazioni e grazie a tutte le persone che con il loro lavoro capillare sul
territorio ci aiutano a raggiungere questi risultati.
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PROGRAMMA PRELIMINARE

8.30 Registrazione
9.00 Apertura Lavori (Francesco Puppo)
9.10 Saluto di Benvenuto (Maria Teresa Tuccio)

Moderatore (F. Puppo)
9.20 Ipovitaminosi D: una epidemia silenziosa che colpisce 

anche i malati di LES (Maurizio Cutolo)
9.40 Sindrome da anticorpi anti-fosfolipidi (Angela Tincani)
10.00 Le nefriti lupiche oggi (Giacomo Garibotto)
10.20 Un vaccino sperimentale per il LES: 

stato dell’arte e prospettive (Gilberto Filaci)
10.40-11.00 Pausa caffè

Moderatore (M. Cutolo)
11.00 Gestione del LES in gravidanza (Daniela Gerbaldo)  
11.20 LES pediatrico (Alberto Martini)
11.40 Fotosensibilità e fotoprotezione (Aurora Parodi, F. Errico)
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

PROSSIMO APPUNTAMENTO - Genova 21 Maggio 2011
Aula Padiglioni 1-2 dell'Ospedale S. Martino di Genova

L’Assemblea dei soci del Gruppo LES Italiano, è indetta in Prima convocazione venerdì 20 mag-
gio 2011 ore 23.30 presso la sede operativa in Viale Dante 49/1 Sestri Levante (GE) e in

Seconda convocazione Sabato 21 Maggio 2011 ore 14.30 presso l’Aula Padiglioni 1-2
dell'Ospedale S. Martino di Genova, con il seguente o.d.g.: 

1. Analisi della situazione economico-finanziaria
2. Approvazione Bilancio 2010 
3. Programmi 2011-12 
4. Varie ed eventuali

INCONTRO 
MEDICI-PAZIENTI
Assemblea sociale

Per aiutarci nell’organizzazione, dateci
una conferma della Vostra presenza per
il buffet, telefonando al numero verde a
Dorita mart-mer-ven ore 10-12.30

Come arrivare all'ospedale San Martino
In autobus: dalla Stazione Genova Brignole: linea AMT 
direzione Levante autobus 43 e 18 (capolinea), 17 e 45
(transito per C.so Europa).
In automobile: uscita Genova-Nervi, direzione centro
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Presidente
Maria Teresa Tuccio, Genova
Convocazione Consiglio Direttivo e Assemblea: o.d.g. e stesura definitiva verbali 
Capo Redazione ICARO
Situazione banca/posta e contabilità con il commercialista
Amministratore del programma gestionale contabilità-anagrafica 
Amministratore sito www.lupus-italy.org
Contatti revisori dei conti

Coordinatrice per la Liguria

Vice Presidente
Augusta Canzona, Roma
Informazioni sulla contabilità con il commercialista  
Questioni legate all’assicurazione dei volontari e alla polizza assicurativa
Rappresentanza dell’Associazione a Convegni x Sud
Contatti con l’estero e rappresentanza del Gruppo a Lupus Europe 
Redazione ICARO per correzione bozze 

Coordinatrice per il Lazio

Segretario 
Rosa  Pelissero, Torino
Lettere di ringraziamento per donazioni e contributi
Nuovi soci: proposta di accettazione al CD e lettera di accettazione/benvenuto
Lettera di sollecito a soci morosi per due anni consecutivi 
Bozza verbali CD – Assemblee
Contatti revisori dei conti

Coordinatrice per il Piemonte

Ida Bontempo, Catania
Manutenzione della pagina ufficiale su Facebook e contatti su Facebook al fine di
pubblicizzare gli eventi. Controllo della situazione di F.B. e relazione periodica al
direttivo.

Coordinatrice per la Sicilia

Tiziana Botti, Piacenza
Gestione indirizzo e-mail info@lupus-italy.org
Risposte e-mail con richieste di info
Redazione ICARO per correzione bozze e controllo materiale pervenuto.

Letizia Ditaranto, Matera
Redazione ICARO per raccolta materiale da pubblicare, verificare le necessità dei
Gruppi Regionali di materiale stampato e tenere per questo i contatti con la tipo-
grafia.
Affianca Augusta Canzona nei contatti con l’estero.

Coordinatrice per Basilicata-Puglia-Calabria

COMPITI DEI MEMBRI DEL DIRETTIVO 
E ALTRI COLLABORATORI

Direttivo 2010-2013
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Davide Mulfari, Como
Gestione n° verde 
Pergamene solidali 
Contatti revisori dei conti
Contatti con l’Associazione pazienti della Svizzera Italiana
Gadget per banchetti quali palloncini e penne.

Giuseppina Politi, Piacenza
Sede legale e indirizzo postale del Gruppo Italiano presso la sua abitazione
Contatti con la Regione Emilia Romagna e Centro Sevizi per quanto riguarda gli
adempimenti regionali da osservare 
Bandi di concorso indetti dal Gruppo LES: raccolta materiale cartaceo e invio ai
membri della commissione giudicatrice

Coordinatrice per l’Emilia Romagna

Adele Zucca, Milano
Rappresentanza dell’Associazione a Convegni x Nord
Pubblicizzazione e Contatti con agenzia pubblicitaria
Rapporti con le altre associazioni (GILS, AILS, ANMAR, ALOMAR, AIRA,
CAMAR, UNIAMO……)

Coordinatrice per la Lombardia

Consulenti Scientifici: Prof. Pierpaolo Dall’Aglio (Parma) Dott. Pasquale
Romano (Piacenza) Dott. Edoardo Rossi (Genova) Si occupano dei bandi
di concorso indetti dal Gruppo LES, della revisione del materiale info sul LES pub-
blicato dal Gruppo, dei contatti con il Comitato Scientifico. Il dott. Romano
tiene i rapporti con i Medici di Medicina Generale e il dott. Rossi cura la rubrica
“Il medico risponde” su ICARO

COLLABORATORI:

Dorita Nacinovich
n° verde il martedì-mercoledì-venerdì ore 10-12.30
Invio materiale dall’ufficio di Genova (lettere, pacchi, raccomandate …)
Gestione database anagrafica soci-contatti-benefattori-medici
Nuovi contatti: registrazione scheda con tutti i dati e invio del nostro materiale
informativo
Archiviazione scheda x privacy ricevuta da aspirante socio nello schedario carta-
ceo (quello che era a Piacenza da Giuseppina)
Aggiornamento della rubrica “Centri di cura” su ICARO e su sito web 

Stefania Di Masso
Risposte e-mail con richieste di info
Insieme a Ida Bontempo, gestione della pagina ufficiale su Facebook e contatti su
Facebook.

Coordinatrice per la Toscana
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COME USIAMO I SOLDI CHE CI AFFIDATE
PROGETTI DI RICERCA E INIZIATIVE FINANZIATE DAL GRUPPO LES ITALIANO
1) Ricerca: Finanziamento di due progetti di ricerca scientifica sul LES con 30.000 euro a ciascuno, SCA-

DENZA BANDO 28 NOVEMBRE 2009 (v. ICARO 60): nelle pagine seguenti pubblichiamo le relazioni sul primo
anno di attività dei vincitori prof. Sandra D’Alfonso e prof. Pier Luigi Meroni;

2) Ricerca: Finanziamento di due progetti di ricerca scientifica sul LES con 25.000 euro a ciascuno, SCA-
DENZA BANDO 6 NOVEMBRE 2010, fra i requisiti: “non aver compiuto i 45 anni di età” alla data di scadenza del
bando. Sono arrivate 13 domande, il Consiglio Direttivo del Gruppo LES Italiano ha nominato la  commissione giu-
dicatrice, formata dal prof. Pierpaolo Dall’Aglio, la prof. Sandra D’Alfonso e il prof. Pier Luigi Meroni. Il verbale della
Commissione giudicatrice è pubblicato sul sito internet del Gruppo LES all’indirizzo http://www.lupus-italy.org/pro-
getti-finanziamenti-da2009/2010-bando-ricerca-verbale.pdf . Nelle pagine seguenti pubblichiamo una sintesi dei due
progetti che hanno ottenuto il finanziamento, rispettivamente coordinati  dalla prof.ssa Favari di Parma e dal dott.
Bassi di Padova;

3) Formazione: Sostegno economico a quattro giovani medici per partecipare al Congresso internazio-
nale sul Lupus, Vancouver 24-27 Giugno 2010: ne abbiamo riferito ampiamente su ICARO 60 e ICARO 62;

4) Formazione: Sostegno economico a due giovani medici per partecipare al 74th Annual Scientific
Meeting of the ACR (American College of Rheumatology) Atlanta 6-11 Novembre 2010 - SCADEN-
ZA BANDO 3 OTTOBRE 2010: nelle pagine seguenti pubblichiamo la relazione che i vincitori ci hanno inviato non
appena rientrati dal Congresso;

5) Formazione: Sostegno economico a due giovani medici per partecipare al 8th European Lupus
Meeting Porto, Portugal 6-9 Aprile 2011 SCADENZA BANDO 4 DICEMBRE 2010 -  Sono arrivate tre doman-
de, nelle pagine seguenti pubblichiamo il verbale della Commissione Giudicatrice e la sintesi dei lavori presentati al
congresso dai vincitori

6) Assistenza: 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 inviata dal dott. Antonio
Brucato a febbraio 2011

7) Assistenza: Lupus Clinic” di Firenze: con la seconda tranche di 10.000 euro erogata dal Gruppo Italiano LES in
marzo 2011,  si concludono gli impegni assunti dal Gruppo LES con la firma della Convenzione tra il Gruppo Italiano
LES e l'Azienda Osp-Univ. Careggi di Firenze. Il finanziamento è stato utilizzato per assegnare una Borsa di studio, di
cui è risultato vincitore il  Dott. Enrico Beccastrini, specialista in Allergologia e immunologia clinica. Come riportato
nelle pagine regionali della Toscana, con la collaborazione del dott. Beccastrini, il prof. Lorenzo Emmi ha iniziato a
realizzare una rete di specialisti afferenti alla Lupus Clinic in modo da consentire accessi alle prestazioni ambulato-
riali preferenziali per i pazienti affetti da LES, con reperibilità medica telefonica ed e-mail e conseguente riduzione dei
tempi di attesa per le visite mediante implementazione del servizio ambulatoriale. 

PROGETTI DI RICERCA E INIZIATIVE GIÀ DELIBERATE DAL CD O IN CORSO DI FINANZIA-
MENTO
1. Assistenza: “Lupus Clinic” di Roma “La Sapienza”: è stata rinnovata la convenzione tra il Gruppo LES e il

Dipartimento di Clinica e Terapia Medica della Sapienza Università di Roma: le ore settimanali di presenza dei bor-
sisti per la gestione clinica dei pazienti sono aumentate da 6 a 10, a fronte di un aumento da 20.000 a 22.000 euro
dell’erogazione liberale fatta dal Gruppo LES. La prima tranche di 11.000 euro è stata versata in Marzo 2011;

2. Assistenza: “Lupus Clinic” di Genova: In Marzo 2011 è stata firmata la convenzione tra il Gruppo LES  Italiano
il Dipartimento di Medicina Interna dell'Università di Genova, rappresentato dal Direttore del DIMI, Prof. Vincenzo
Savarino, che regolamenta gli impegni reciprocamente assunti. 

3. Formazione: Sostegno economico a due giovani medici per partecipare al Congresso EULAR 2011
che si terrà a Londra 25-28 Maggio 2011.  SCADENZA BANDO 19/03/2011 Il bando prevede un budget com-
plessivo di 5000 euro per rimborsare le spese sostenute per l’iscrizione al congresso + viaggio + soggiorno  per una
somma totale non superiore a euro 2500 euro per ciascuno/a dei vincitori.

4. Formazione: Sostegno economico ai partecipanti alla Scuola EULAR sul Lupus, organizzata ogni due anni
dal prof. Bombardieri e dalla prof. Mosca, che si terrà a Pisa dal 4-9 settembre 2011

5. Formazione: Sostegno economico a due giovani medici italiani per partecipare al 75th ACR Annual
Scientific Meeting CHICAGO 5-9 Novembre 2011  Il bando prevede un budget complessivo di 6000 euro
per rimborsare le spese sostenute per l’iscrizione al congresso + viaggio + soggiorno per una somma totale non supe-
riore a euro 3000 euro per ciascuno/a dei vincitori.



Finanziamento di due progetti di ricerca scientifica sul LES con
30.000 euro a ciascuno
SCADENZA BANDO 28 NOVEMBRE 2009
Progetto vincitore 1
Coordinatrice: Sandra D’Alfonso

Titolo: “Ricerca di geni coinvolti nella suscettibilità al Lupus Eritematoso Sistemico e valutazione
delle loro possibili implicazioni cliniche attraverso un algoritmo per la stima del rischio genetico” 

Sandra D’Alfonso, Nadia Barizzone
Dipartimento di Scienze Mediche Università del Piemonte Orientale A. Avogadro, Novara

Corrispondenza:
Sandra D’Alfonso
via Solaroli 17, 28100 Novara
Telefono numero: 0321 660684
Fax numero: 0321 620421
E-mail: dalfonso@med.unipmn.it

Elenco delle Unità di Ricerca (Istituzione, Dipartimento, Coordinatore Scientifico):
1)Centro di Riferimento per le Malattie Autoimmuni Sistemiche, Università di Milano &

Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena, Milano,
Dipartimento Medicina Interna; Coordinatore Scientifico: Prof.ssa. R. Scorza 

2)Sezione di Clinica Medica, Università Politecnica delle Marche & Ospedali Riuniti, Ancona;
Coordinatore Scientifico: Prof.ssa M.G. Danieli

3)Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, Roma,  Unità Operativa Complessa di
Reumatologia; Coordinatore Scientifico: Prof. G.D. Sebastiani

4)Struttura Semplice di Diagnosi e Cura delle Malattie Autoimmuni Sistemiche Università di Siena,
Divisione di Reumatologia; Coordinatore Scientifico: M. Galeazzi

5)Università Vita-Salute San Raffaele, Milano, Coordinatore Scientifico: Prof. M.G. Sabbadini
6) II Università di Napoli, Unità Operativa di Reumatologia, Coordinatore Scientifico: Prof. G La

Montagna

A oggi i diversi studi di associazione genetica, basati sull’approccio del gene candidato o di tipo
GWA (Genome Wide Association), hanno identificato almeno 30 geni la cui associazione con il
LES è stata confermata in due o più studi indipendenti ed è  pertanto ritenuta attendibile. Il nostro
gruppo di ricerca ha contribuito all’identificazione di molti di questi geni sia nell’ambito di progetti
italiani che grazie alla collaborazione con i principali gruppi di ricerca internazionali che si occu-
pano della genetica del LES.
L’identificazione di questi geni è sicuramente assai importante per comprendere i meccanismi
patogenetici alla base dello sviluppo della malattia. Tuttavia queste osservazioni fino a questo
momento hanno avuto uno scarso impatto nella pratica clinica. La presenza di ciascuno dei sin-
goli alleli di suscettibilità identificati conferisce solamente un modesto rischio rispetto alla sua assen-
za per cui preso singolarmente nessuno dei loci di suscettibilità al LES ad oggi identificato può
avere un valore predittivo-diagnostico.
Tuttavia è possibile che la valutazione dell’effetto combinato dei diversi geni, mediante l’analisi
simultanea delle diverse varianti associate, possa aumentarne notevolmente il potere predittivo.
Quest’approccio è stato applicato con successo in altre patologie complesse quali malattie meta-
boliche cardiovascolari e sclerosi multipla. I risultati finora sono promettenti: considerare simulta-
neamente i diversi fattori genetici aumenta significativamente il potere predittivo della malattia sia
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rispetto all’utilizzo dei singoli geni sia rispetto all’analisi dei soli fattori di rischio non genetici (Yang
2003, Yang 2005, Kathiresan 2008, Lyssenko 2008, De Jager 2009). 
Allo scopo di definire un algoritmo che permetta di calcolare l’indice di rischio (weighted genetic
risk score - wGRS) per il LES abbiamo selezionato in base ai dati presenti in letteratura 52 mar-
catori di tipo SNP (polimorfismi di un singolo nucleotide) situati in 30 geni. Per ogni gene abbiamo
selezionato i marcatori più fortemente associati con la suscettibilità al LES. 
In questa prima analisi molto preliminare, abbiamo incluso nell’algoritmo l’analisi 15 marcatori e
abbiamo eseguito l’analisi su 171 pazienti e 164 controlli. Alcuni risultati esemplificativi sono
mostrati nella Figura 1 e Figura 2 che riportano le curve in cui il valore di wGRS è messo in rela-
zione con la sua frequenza rispettivamente nei pazienti e nei controlli. 
Nonostante i dati siano preliminari, dalla Figura 1 si può comunque osservare come le due curve,
non siano sovrapponibili e presentino uno sfasamento che indica che i fattori genetici esaminati
sono in grado di distinguere la popolazione dei pazienti da quella dei controlli anche se è eviden-
te ancora una certa sovrapposizione. Lo sfasamento delle due curve è ancora più evidente nella
Figura 2, dove nell’algoritmo è stato introdotta anche una variabile clinico-demografica (il sesso).
Lo sfasamento tra le due curve può permettere di distinguere tra individui a rischio e non a rischio
di sviluppare la malattia. L’analisi statistica ha dimostrato che effettivamente questo primo pan-
nello presenta un potere predittivo statisticamente significativo (p<0.0001), soprattutto quando
oltre ai fattori genetici vengono considerate
variabili cliniche e demografiche come il sesso
o la presenza del fenomeno di Raynaud. 
Quest’analisi permette di predire il rischio di
malattia e quindi di identificare soggetti ad
alto rischio di sviluppare il LES. In particolare
essi potranno essere individui con alcuni segni
clinici di malattia che non soddisfano ancora
i criteri diagnostici oppure i parenti di primo
grado dei pazienti, che hanno una probabili-
tà circa 30 volte superiore rispetto alla popo-
lazione generale. Gli individui ad alto rischio
di sviluppare la malattia potranno quindi: a)
essere seguiti clinicamente in maniera accu-
rata; b) sottoposti a trattamenti ai primi sin-
tomi; c) sottoposti a misure preventive es. eli-
minazione di fattori di rischio non genetici
quali esposizione a fattori ambientali. 
In futuro intendiamo allargare la casistica di
pazienti e controlli ed includere nell’algoritmo
altre varianti genetiche, comprese quelle che
man mano emergeranno da futuri GWAS.
Con il crescente uso dei metodi d’indagine
Genome-Wide, infatti, le nostre conoscenze
sulla genetica del LES sono in continua e rapida espansione. Di conseguenza riteniamo sia scor-
retto considerare un algoritmo predittivo come un’unità statica; al contrario la lista di loci e di mar-
catori inclusi in esso dovrebbe essere periodicamente aggiornata, sulle basi sia dei nuovi dati in let-
teratura che dei risultati da noi stessi ottenuti. Il potere predittivo dell’algoritmo aumenterà con
l’aumentare del numero di fattori di rischio genetici che verranno identificati. Inoltre intendiamo
includere nell’analisi anche fattori ambientali, clinici, demografici, familiari noti al momento o di
futura identificazione, pertanto il potere predittivo potrà essere ulteriormente migliorato nel tempo.
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Finanziamento di due progetti di ricerca scientifica sul LES con
30.000 euro a ciascuno
SCADENZA BANDO 28 NOVEMBRE 2009
Progetto vincitore 2
Coordinatore: Pier Luigi Meroni 

Titolo: Validazione di nuovi parametri biologici indicativi dell’interessamento del sistema nervoso
centrale in pazienti affetti da lupus eritematoso sistemico.

PREMESSA
L’interessamento del sistema nervoso centrale in corso di lupus rappresenta un’evenienza relati-
vamente frequente e di notevole impatto sulla prognosi della malattia e sulla qualità di vita dei
pazienti e dei loro famigliari.
Sovente le manifestazioni cliniche del danno al sistema nervoso centrale sono subdole e di diffici-
le diagnosi. Anche le tecniche più moderne (risonanza magnetica, PET, SPECT) non danno quadri
diagnostici specifici. Altre indagini strumentali o test funzionali (ad esempio quelli neuropsicologici)
non sono sensibili/specifiche o non  sono facilmente praticabili. Ciò nonostante vi è frequentemen-
te la necessità urgente di suffragare un sospetto clinico.
Diversi sono i meccanismi responsabili di queste manifestazioni. Si ritiene che molto frequente-
mente un ruolo importante sia giocato da particolari autoanticorpi in grado di determinare un
danno nel tessuto nervoso.
Il progetto finanziato dal Gruppo Italiano LES ha come obiettivo la messa a punto di un test immu-
noenzimatico (ELISA) per l’identificazione di autoanticorpi in grado di reagire con il recettore NR2
espresso in cellule del tessuto nervoso centrale.  Questo tipo di autoanticorpi è stato decritto recen-
temente come un potenziale meccanismo responsabile di alterazioni neurologiche funzionali  in
corso di LES. Tuttavia i dati riportati in letteratura sono contrastanti e non vi è una standardizza-
zione del metodo, tale da consentirne un uso nella pratica comune.

LAVORO SVOLTO NEL PRIMO ANNO
Sono state messe a punto e paragonate due metodiche ELISA per la determinazione di anti-
corpi anti-NR2. 
La prima utilizza piastre con un peptide (decapeptide) analogo a quello descritto nei lavori
originali. Il peptide è stato sintetizzato dal nostro gruppo e la metodica è stata validata in
uno studio collaborativo con quella pubblicata dal Dr Omdal (University of Bergen, Norway).
La seconda metodica utilizza un peptide ramificato sintetizzato presso l’University of
Oklahoma. In collaborazione con il gruppo Americano il test è stato messo a punto in uno
studio collaborativo.
Le due metodiche sono state confrontate testando un pannello di sieri da pazienti con LES
(n. 20), con sindrome da anticorpi antifosfolipidi primitiva (n.33). Il cut off è stato calcolato
utilizzando una serie di campioni di siero da donatori sani di età e sesso sovrapponibile a
quello dei pazienti (n. 96). Come ulteriore controllo sono stati testati sieri di pazienti con iper-
gammaglobulinemia policlonale, sieri con componenti monoclonali e sieri da pazienti con
malattie infettive (n. 36) al fine di valutare la specificità del sistema.
La percentuale di sieri di LES positivi per anti/NR2 si è confermata intorno al 30 % con
entrambe le metodiche. In generale il test che utilizza piastre copulate con il peptide ramifi-
cato presenta una sensibilità sovrapponibile a quello con il decapeptide ma una specificità
nettamente migliore. La frequenza infatti di risultati “falsamente” positivi nei campioni di con-
trollo si riduceva drasticamente nelle piastre copulate con il peptide ramificato.
Il numero relativamente piccolo di pazienti con LES studiati fino ad ora non ha permesso di
trovare associazioni statisticamente significative tra la presenza di anti/NR2 e manifestazio-
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ni nervose centrali. Tuttavia la prima parte dello studio aveva come target principale la vali-
dazione della metodica. Viceversa, la seconda parte della ricerca prevederà l’applicazione
della metodica validata allo studio di un ampio gruppo di pazienti di LES sfruttando la colla-
borazione tra le unità operativi partecipanti al progetto.
Sempre nell’ottica di validare i test per l’individuazione degli anticorpi anti-NR2, abbiamo inol-
tre paragonato i test ELISA con due differenti metodiche che sono state recentemente utiliz-
zate per la ricerca di questi autoanticorpi: a) immunofluorescenza indiretta su cellule HEK
transfettate con NR1 & NR2 e b) immunofluorescenza indiretta su sezioni criostatiche di tes-
suto nervoso cerebrale di ratto. Queste due metodiche sono state eseguite in collaborazione
con il Dipartimento di Neuroscienze U.O. di Neurologia, Ospedale Ca’ Foncello Azienda ULSS
n.9 – TREVISO (Prof. B. Giometto).
I due test in immunofluorescenza si sono rivelati poco sensibili e nessuno dei campioni posi-
tivi per anti-NR2 in ELISA si è riconfermato né sui vetrini di cellule HEK trasfettate né nelle
sezioni criostatiche.
Utilizzando i due test ELISA, collateralmente abbiamo documentato per la prima volta nel
gruppo di campioni di siero da pazienti con sindrome da anticorpi antifosfolipidi primitiva una
incidenza di anti-NR2 sovrapponibile  a quella documentabile in corso di LES.

CONCLUSIONI
- Abbiamo raggiunto una standardizzazione del sistema ELISA con il peptide ramificato per

l’individuazione di autoanticorpi anti-NR2.
- Il sistema è operativo per il suo utilizzo nella seconda fase del progetto volto ad una vali-

dazione dell’associazione tra la presenza di questi autoanticorpi ed interessamento del
sistema nervoso centrale in corso di LES.

- L’uso delle tecniche in immunofluorescenza indiretta su cellule HEK trasfettate su sezioni
criostatiche di tessuto cerebrale di ratto non sembrano dare un significativo contributo all’i-
dentificazione di questi autoanticorpi. 

- Titoli elevati di autoanticorpi anti-NR2 possono essere trovati in sieri di LES. Non possia-
mo confermare al  momento l’associazione tra gli autoanticorpi e le manifestazioni clini-
che stante la casistica relativamente limitata che è stata indagata.

- Per la prima volta vengono riportati elevati livelli di anticorpi anti-NR2 nei sieri di pazienti
con forme primitive di sindrome da anticorpi antifosfolipidi. 

PROGRAMMA PER IL SECONDO ANNO 
- Valutazione dell’associazione o meno degli anti-NR2 con interessamento del sistema ner-

voso centrale in corso di LES utilizzando un’ampia casistica policentrica.
- Validazione del dato preliminare in corso di sindrome da anticorpi antifosfolipidi  primiti-

va.
- Studio della possibilità di utilizzare forme ciclicizzate dei peptidi al fine di incrementare la

sensibilità del sistema per l’individuazione degli autoanticorpi (in collaborazione con il
Dipartimento R&D della Ditta INOVA – San Diego, Ca - USA).



RICERCA: FINANZIAMENTO DI DUE PROGETTI DI RICERCA
SCIENTIFICA SUL LES CON 25.000 EURO A CIASCUNO (“non
aver compiuto i 45 anni di età”)
SCADENZA BANDO 6 NOVEMBRE 2010
Progetto vincitore 1
Coordinatrice: Elda Favari

TITOLO: Lupus ed arteriosclerosi accelerata: lipoproteine disfunzionali e proteina
C reattiva, al crocevia tra infiammazione e dislipidemia, come possibili markers di
rischio, mediatori di danno e targets terapeutici 

Corrispondenza:
Elda Favari, Università degli Studi di Parma
Dipartimento di Scienze Farmacologiche, Biologiche e Chimiche Applicate  
elda.favari@unipr.it

Elenco delle Unità di Ricerca coinvolte :
1. Università degli Studi di Parma; Dipartimento di Scienze Farmacologiche, Biologiche e

Chimiche Applicate, Coordinatore scientifico Prof.ssa Elda Favari.
2. UOC Reumatologia, Istituto Gaetano Pini, Milano, Coordinatore scientifico Dott.ssa

Francesca Anna Ingegnoli. 
3. Istituto Auxologico Italiano-IRCCS, Laboratorio Sperimentale di Ricerche

Immunologiche, Coordinatore scientifico Dott.ssa Elena Raschi. 
4. Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Medicina Interna, Coordinatore scien-

tifico Dott.ssa Maria Orietta Borghi. 

Riassunto
1. Background: L’aterosclerosi accelerata costituisce attualmente la principale causa di

morbidità e mortalità nei pazienti affetti da LES. Tra i principali fattori dislipidemia
e infiammazione: la composizione qualitativa di HDL ed LDL, oltre ai livelli circo-
lanti, è importante nel determinare il loro potenziale anti- o pro-aterogeno; tra i
meccanismi con i quali la flogosi condiziona la progressione della placca sembra
esservi la monomerizzazione della PCR circolante che avverrebbe a livello intimale,
principale sito di generazione delle HDL. 

2. Obiettivi: a) verificare l’ipotesi che le lipoproteine circolanti in soggetti con LES vei-
colino proteine infiammatorie e presentino caratteristiche funzionali alterate, che
contribuiscano a spiegare l’aterosclerosi accelerata e offrano nuovi spunti terapeu-
tici; b) analizzare la composizione delle lipoproteine circolanti in soggetti con LES e
in controlli (soggetti sani e affetti da Artrite Reumatoide), soprattutto in relazione
al contenuto di PCR pentamerica e monomerica; c) studiare la funzionalità delle
lipoproteine in termini di internalizzazione, regolazione dell’influsso/efflusso di cole-
sterolo cellulare (tappa cruciale per l’accumulo delle cellule schiumose nella placca)
e attivazione funzionale in macrofagi e cellule endoteliali.

3. Metodi: separazione delle frazioni lipoproteiche per centrifugazione differenziale di
siero di pazienti e controlli; western blotting per l’analisi del contenuto proteico,
anche con specifici anticorpi anti-PCR; utilizzo di colesterolo triziato per la misura-
zione del contenuto totale e dell’efflusso del colesterolo da macrofagi e da cellule
endoteliali; microscopia confocale per lo studio dell’internalizzazione delle lipopro-
teine nelle stesse cellule viventi e per esperimenti di migrazione macrofagica; ELISA
per il dosaggio delle citochine infiammatorie secrete e dell’attivazione di Rac1 (via

15ICAROCOME USIAMO I SOLDI CHE CI AFFIDATE



16 ICARO COME USIAMO I SOLDI CHE CI AFFIDATE

di attivazione intracellulare cruciale per la migrazione macrofagica).
4. Risultati attesi: conoscere aspetti della composizione e funzionalità delle lipoprotei-

ne HDL ed LDL in pazienti con LES, che potrebbero costituire parametri aggiunti-
vi di valutazione del rischio cardiovascolare e punti leva per nuove terapie.

Breve descrizione del contributo specifico di ogni Unità di Ricerca 
U.O.1: Separazione delle lipoproteine sieriche di pazienti e controlli. Western
Blotting per la ricerca di PCRm e PCRp nelle frazioni lipoproteiche. Colture cellulari
di macrofagi e HUVEC. Stimolazione di macrofagi e HUVEC con le lipoproteine sie-
riche frazionate,  per il dosaggio dei secreti pro-infiammatori (U.O. 4) e per la valuta-
zione della migrazione macrofagica. Misurazione dell’omeostasi del colesterolo cellu-
lare mediante dosaggio del colesterolo totale delle cellule via ABCA1 o attraverso dif-
fusione passiva. Analisi dell’internalizzazione delle frazioni lipoproteiche dai soggetti in
studio da parte di macrofagi e cellule endoteliale. 
U.O. 2: Reclutamento di 20 pazienti con LES e di 20 con Artrite Reumatoide in fase
attiva di malattia, secondo gli indici internazionali SLEDAI e DAS28, rispettivamente
per LES e Artrite Reumatoide. Prelievo di sangue venoso periferico e separazione
della frazione serica. Invio dei campioni biologici e dei dati clinici e di laboratorio, debi-
tamente codificati e resi anonimi, all’U.O. 3.
U.O. 3:  Reclutamento di 20 donatori sani omogenei per età e sesso con i gruppi dei
pazienti e prelievo di sangue venoso periferico. Separazione, distribuzione in aliquote
e stoccaggio di tutti i sieri, sia dei pazienti (U.O. 2) che dei soggetti sani, e successivo
invio alle U.O. 1 e 4 per gli studi previsti dal progetto. Creazione e gestione di un
database con i dati clinici e di laboratorio relativi a tutti i soggetti inclusi nello studio.
U.O. 4: Dosaggio di autoanticorpi anti-nucleo (ANA) e anti-beta2glicoproteinaI (anti-
2GPI) nel siero di pazienti (U.O. 2) e controlli sani (U.O. 3). Western Blotting per
la ricerca di PCRm e PCRp nelle frazioni lipoproteiche sieriche di pazienti e controlli
(in collaborazione con l’U.O. 1). Dosaggio di citochine e chemochine pro-infiamma-
torie nei surnatanti di coltura da macrofagi e HUVEC stimolati con le lipoproteine sie-
riche (U.O. 1) mediante ELISA.  

Costo orientativo del Progetto 
25.000 euro

RICERCA: FINANZIAMENTO DI DUE PROGETTI DI RICERCA
SCIENTIFICA SUL LES CON 25.000 EURO A CIASCUNO (“non
aver compiuto i 45 anni di età”)
SCADENZA BANDO 6 NOVEMBRE 2010
Progetto vincitore 2
Coordinatore: Nicola Bassi

TITOLO: Anticorpi anti-pentrassina 3 (PTX3) nella modulazione della glomerulo-
nefrite nel modello murino di lupus NZB/NZWF1

Elenco delle Unità di Ricerca:
- Università degli Studi di Padova, Scienze Mediche e Chirurgiche, Divisione di

Reumatologia, Coordinatore Scientifico Dott. Nicola Bassi
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RIASSUNTO
La pentrassina 3 (PTX3) è stata ritrovata negli interstizi renali di pazienti con lupus erite-
matoso sistemico (LES), in cui sono stati recentemente descritti gli anti-PTX3, con livelli
significativamente più bassi nei pazienti con glomerulonefrite rispetto a quelli senza l’im-
pegno renale. Lo scopo del progetto è di valutare se gli anti-PTX3 (aPTX3) possono avere
un ruolo protettivo e/o terapeutico nei confronti della glomerulonefrite lupica.
Dieci topi NZB/NZWF1, un modello murino che sviluppa spontaneamente una glomeru-
lonefrite simile a quella lupica dell’uomo a 5-7 mesi d’età, saranno iniettati 2 volte con
PTX3/allume e una volta con PTX3/PBS e altri 10 saranno iniettati 3 volte con PBS, come
controllo. Cinque del gruppo di controllo, verranno iniettati 2 volte con PTX3/allume
dopo lo sviluppo di proteinuria. Tutte le iniezioni saranno effettuate intraderma sulle
zampe posteriori a partire da 11 settimane di età, a 3 settimane di distanza l’una dall’altra.
Le urine saranno raccolte settimanalmente per misurare i livelli di proteinuria, al fine di
monitorare nel tempo l’impegno renale, mediante i multistix reagent. Il sangue verrà pre-
levato dalla vena caudale, mensilmente, prima di ogni iniezione e dopo l’ultima iniezione,
fino alla morte naturale dei topi, momento in cui verranno prelevati da ciascuno il sangue
e i reni.
Dal siero ottenuto dal sangue si valuteranno i livelli circolanti di aPTX3, sottoclassi di IgG
aPTX3, PTX3, anti-nDNA e anti-C1q mediante tecniche ELISA home-made standardizza-
te. Brevemente, le piastre verranno coartate con l’antigene diluito in PBS (5μg/ml), i sieri
saranno diluiti 1:100 in 3% albumina sierica bovina (BSA) in PBS, le IgG saranno identifica-
te con anti-mouse IgG in 1% BSA/PBS.
I reni verranno utilizzati per effettuare analisi immunoistologiche per IgG, PTX3, analisi
istologiche e analisi dell’espressione dell’mRNA della PTX3, mediante retrotrascrizione.
I risultati che ci attendiamo sono: un ritardo nell’insorgenza di proteinuria, livelli circolan-
ti più elevati di aPTX3 e più bassi di PTX3, anti-nDNA e anti-C1q nei topi trattati; una
maggiore deposizione e una maggiore espressione di PTX3 e danno renale istologico mag-
giore nei topi di controllo; valori intermedi nei cinque topi di controllo che verranno trat-
tati successivamente

Breve descrizione del contributo specifico di ogni Unità di Ricerca 
L’unità di ricerca si occuperà della preparazione e dell’utilizzo dei campioni di sangue, di
effettuare tutte le analisi delle urine, di svolgere tutti i test ELISA per la valutazione dei
livelli circolanti degli autoanticorpi di interesse, delle analisi istologiche ed immunistochi-
miche dei campioni renali e dello studio dell’espressione dell’mRNA della PTX3 a livello
renale.
La stabulazione e il controllo giornaliero dei topi verrà effettuato dal Centro di Servizi
Interdipartimentali di Chirurgia Sperimentale, nel pieno rispetto delle good laboratory
practice (GLP) in tema di animal care e nell’applicazione del protocollo sperimentale pre-
visto dai locali servizi veterinari.

Costo orientativo del Progetto 
Durata: 2 anni
Budget complessivo: 25000 euro
Budget parziale:
1. Acquisto e stabulazione dei topi: 7000 euro
2. Attività sperimentale e terapeutica: 6000 euro
3. Kit immunoenzimatici e altri reagenti di laboratorio: 9000 euro
4. Consulenza statistica: 3000 euro.



Sostegno economico a due giovani medici italiani per 
partecipare al 74th Annual Scientific Meeting of the ACR,
Atlanta 6-11 Novembre 2010

L’ACR,  American College of Rheumatology, è la più autorevole istituzione america-
na in ambito reumatologico. Il Convegno annuale è uno dei principali congressi inter-
nazionali e richiama più di 10.000 partecipanti ogni anno da tutte le parti del mondo.
Grande spazio viene dedicato sia alla ricerca di base sia alle nuove acquisizioni in ambi-
to diagnostico e terapeutico.  Oltre ai Simposi Clinici e di Ricerca, tenuti da relatori
di riconosciuta valenza scientifica, il Meeting ACR offre anche la possibilità di entrare
in contatto con le “novità” sperimentali tramite comunicazioni orali da parte dei ricer-
catori, e di partecipare ad incontri a piccoli gruppi (“Meet the Professor”) con pro-
fessori di nota e consolidata esperienza in particolari settori della reumatologia.
Alla fine dell’estate 2010 avevamo bandito un sostegno economico per permettere di
partecipare al congresso a due giovani medici italiani. Nel seguito pubblichiamo il cur-
riculum vitae dei due vincitori e la relazione che ci hanno inviato appena rientrati dal
Congresso.

La dott.ssa Andreoli e il dott.
Perricone - vincitori del sostegno
economico per partecipare al
Convegno ACR 2010 - con la
Presidente del Gruppo LES Maria
Teresa Tuccio e con il prof.
Pierpaolo Dall’Aglio, subito dopo la
premiazione avvenuta a Milano il
23/10/2010 durante l’incontro
medici-pazienti nazionale.

FORMAZIONE: 
SCADENZA BANDO 3 OTTOBRE 2010

18 ICARO COME USIAMO I SOLDI CHE CI AFFIDATE
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Breve curriculum vitae dei vincitori e Relazione sul Convegno

Dott. Laura ANDREOLI, Brescia

Nata a Brescia il 2 settembre 1980, dopo la maturi-
tà scientifica ha frequentato la facoltà Medicina e
Chirurgia presso l’Università degli Studi di Brescia
dove si è laureata nel 2005, con votazione di
110/110 e lode, discutendo una tesi sull’identifica-
zione degli anticorpi anti-DNA mediante diverse

metodiche di laboratorio nell’ambito della diagnosi di Lupus Eritematoso Sistemico.
Ha frequentato la Scuola di Specializzazione in Reumatologia sempre presso
l’Università di Brescia, conseguendo il diploma con 50/50 e lode nel marzo 2010, con
tesi riguardante lo studio della fine specificità antigenica degli anticorpi anti-beta2gli-
coproteina I nella Sindrome da Anticorpi Antifosfolipidi. È attualmente Assegnista di
Ricerca presso la Cattedra di Reumatologia di Brescia.
Nel corso degli anni si è occupata della diagnosi e del trattamento di pazienti con
malattie reumatiche, con particolare interesse al Lupus Eritematoso Sistemico e alla
Sindrome da Anticorpi Antifosfolipidi, partecipando anche all’ambulatorio reumatolo-
gico-ostetrico per la gestione della gravidanza nelle malate reumatiche.  Ha inoltre
preso parte ad alcuni trial internazionali di sperimentazione di farmaci nel lupus. Dal
punto di vista laboratoristico si occupa dello studio di autoanticorpi “classici” e “spe-
rimentali” nelle malattie autoimmuni sistemiche, con pubblicazioni su riviste scientifi-
che nazionali ed internazionali.

Dott. Carlo PERRICONE, Roma

Nato a Roma il 19 Aprile 1984, è Medico Chirurgo in
formazione specialistica in Reumatologia presso la
Sapienza Università di Roma, da Marzo del 2008. Ha
conseguito con Lode la Laurea Specialistica in
Medicina e Chirurgia nel Luglio 2007 presso
l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. La sua

attività scientifica, volta in particolar modo allo studio delle complicanze ostetrico-gineco-
logiche in corso di LES e APS con riguardo del ruolo svolto dalle cellule NK e dal sistema
del complemento, è documentata da numerose pubblicazioni in extenso su prestigiose rivi-
ste nazionali ed internazionali di cui è autore e co-autore, e da capitoli in libri e trattati.
Inoltre, ha partecipato in qualità di relatore a numerosi corsi, seminari e congressi a carat-
tere nazionale ed internazionale, fra cui il IV EULAR course on SLE tenutosi fra il 30
Agosto ed 4 Settembre a Pisa. Da Settembre del 2008 è impegnato attivamente nella
“Lupus Clinic” di Roma (http://www.lupusclinicromasapienza.com), afferente alla Divisione
di Reumatologia, Dipartimento di Clinica e Terapia Medica, Sapienza Università di Roma,
ambulatorio dedicato alla diagnosi ed alla terapia dei pazienti affetti da Lupus Eritematoso
Sistemico e sindrome da anticorpi Antifosfolipidi, sotto la direzione del Prof. G. Valesini.
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Relazione sulla partecipazione al 74th Annual Scientific Meeting of the ACR

Dal 6 all’11 novembre 2010 si è svolto ad Atlanta (Georgia, Stati Uniti) il 76^ Meeting
Annuale dell’American College of Rheumatology (ACR). Si tratta di uno dei principali
congressi internazionali in ambito reumatologico che richiama più di 10.000 partecipanti
ogni anno. Grande spazio viene dedicato sia alla ricerca di base nelle malattie reumatiche,
sia alle nuove acquisizioni in ambito diagnostico e terapeutico.  Oltre ai Simposi Clinici e
di Ricerca, tenuti da relatori di riconosciuta valenza scientifica, il Meeting ACR offre anche
la possibilità di entrare in contatto con le “novità” sperimentali tramite comunicazioni
orali da parte dei ricercatori, e di partecipare ad incontri a piccoli gruppi (“Meet the
Professor”) con professori di nota e consolidata esperienza in particolari settori della
reumatologia.  

Il Lupus Eritematoso Sistemico (LES) è certamente una delle tematiche di maggiore inte-
resse e, anche quest’anno, numerose sono state le sessioni scientifiche dedicate a questa
malattia.
Due sono stati i Simposi Clinici dedicati al LES. Il primo ha fatto il punto sulla ricerca sulle
nuove terapie nel LES e su come i dati sperimentali ottenuti in modelli animali possano
essere utilizzati per la terapia nell’uomo. In particolare, può risultare sorprendente come
terapie che nell’animale producono risultati incoraggianti (come i farmaci che eliminano i
linfociti B, tra cui il più noto è il Rituximab, anti-CD20) non riescano poi a riprodurre tale
successo negli studi clinici di sperimentazione nei pazienti. Diverse possono essere le
spiegazioni di questa discrepanza: i relatori del simposio hanno in particolare sottolinea-
to come, da un lato, il LES sia una malattia multifattoriale complessa e quindi una terapia
diretta verso un singolo componente del sistema immunitario può non essere sufficien-
te in alcuni pazienti; dall’altro lato, differenze metodologiche tra vari protocolli di speri-
mentazione possono rendere conto di esiti discordanti. Ciò che è condiviso è certa-
mente l’entusiasmo verso le nuove terapie per il LES, nella speranza di poter offrire un
sempre migliore controllo della malattia, utilizzando al minimo quei farmaci che, come il
cortisone, possono sulla lunga distanza portare ad effetti indesiderati (come l’osteopo-
rosi, la cataratta, il diabete).

Il secondo Simposio Clinico ha trattato diffusamente dell’interessamento neuropsichia-
trico nel LES.  Si stima che almeno il 25% dei pazienti possa presentare manifestazioni
neuropsichiatriche fin dall’esordio di malattia, le più comuni delle quali sono accidenti
cerebrovascolari, cefalea, disfunzione cognitiva, epilessia, disturbi dell’umore, psicosi.  Il
problema fondamentale rimane attribuire tali eventi neuropsichiatrici alla malattia lupica
che di per sé può non essere un compito semplice per il medico.  È per questo motivo
che la ricerca è indirizzata verso l’identificazione di nuovi marcatori biologici (es. autoan-
ticorpi) che possano essere indicativi di malattia lupica a livello cerebrale. Anche dal
punto di vista delle indagini strumentali, si stanno studiando metodiche più raffinate
rispetto alla tomografia computerizzata e alla risonanza magnetica. Tutto questo per cer-
care di definire meglio l’origine del disturbo neuropsichiatrico, in modo tale da poter
approntare un trattamento farmacologico che sia il più mirato possibile.

Le comunicazioni orali sul LES hanno spaziato dalla genetica, ai modelli animali, all’appro-
fondimento di particolari aspetti clinici (l’interessamento renale e cardiovascolare) e,
ovviamente, alle novità sul trattamento, non solo con i nuovi farmaci “biologici” ma anche
su come utilizzare meglio farmaci considerati “tradizionali”.
Dati molto interessanti derivano, ad esempio, da un’ampia coorte internazionale di 1593
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pazienti seguiti dall’anno 2000.  La sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è risultata essere
del 97,5%, un tasso di gran lunga migliore rispetto a quello osservabile 30-40 anni fa,
segno che probabilmente il LES viene diagnosticato e trattato in maniera più precoce e
più efficace. Interessante notare come in questo studio, similmente ad altri precedenti,
l’assunzione di idrossiclorochina (Plaquenil®) si associava positivamente alla sopravviven-
za. Dunque, un farmaco “tradizionale”, generalmente ben tollerato e senza particolari
effetti collaterali, viene certamente rivalutato come cardine del trattamento del LES. E
non solo: l’Idrossiclorichina si è dimostrata anche in grado di prevenire lo sviluppo delle
complicanze cardiovascolari nei neonati nati da madri con positività degli anti-SSA/Ro.
A supporto di tali effetti benefici dell’idrossiclorochina, una comunicazione orale da parte
di un gruppo di ricercatori francesi ha mostrato come bassi di livelli di farmaco nel sangue
si associno ad una maggiore attività di malattia lupica (in questo caso erano stati analizza-
ti pazienti con manifestazioni cutanee). Questo dato suggerisce l’importanza di una cor-
retta e costante assunzione del farmaco da parte del paziente e di un’attenta modulazio-
ne del dosaggio da parte del medico, qualora la risposta clinica non fosse quella attesa.

Sempre dal punto di vista della terapia, un contributo stimolante è stato portato dal Prof.
Andrea Doria di Padova. Sono stati presentati i risultati di uno studio sull’utilizzo di una
formulazione gastroprotetta di micofenolato sodico nel trattamento della nefrite lupica,
in associazione a diversi regimi di cortisone. È stato dimostrato che un dosaggio dimez-
zato di cortisone rispetto a quello standard risulta meglio tollerabile in termini di effetti
collaterali, consentendo comunque di ottenere una remissione della nefrite. Questo è
sicuramente un dato incoraggiante su un possibile miglior utilizzo del cortisone.

Altre relazioni di rilievo hanno interessato una molecola, il cui nome è C4d, come mar-
catore di mortalità e di severità della nefrite lupica. Di interesse in quanto avere a dis-
posizione un marcatore che ci indichi lo stato del paziente e ci aiuti a stabilire la prognosi
stessa può permettere di adottare la terapia più appropriata per ciascun paziente. Allo
stesso modo diverse relazioni vertevano sulla necessità di trovare un indicatore di rispo-
sta alla terapia nella nefrite lupica, da un lato ponendo in evidenza come i criteri attuali di
remissione andrebbero rivalutati, dall’altro come anche ripetere multiple biopsie renali
può non sempre essere la strada da seguire.

I dati di genetica hanno dimostrato ancora una volta come il LES sia una malattia multi-
genica, dove diversi geni interagiscono per dare malattia. Sono state inoltre ulteriormen-
te evidenziate le differenze genetiche fra le varie popolazioni (bianchi caucasici, africani,
ispanici…) affette da LES.

Ancora una volta è stata sottolineata l’importanza di eseguire esercizio fisico come tera-
pia preventiva delle complicanze cardiovascolari (infarti, ictus, ipertensione) così frequenti
e così rilevanti nei pazienti con LES. Di concerto, i livelli di angiotensina (alti), colestero-
lo (alti) e Vitamina D (bassi) potrebbero contribuire allo sviluppo della malattia atero-
sclerotica in corso di LES. E’ per tale ragione che si è andati a studiare come alcuni far-
maci, in particolar modo il micofenolato mofetile (Cell Cept®) e l’idrossiclorochina, ma
non l’azatioprina, possano migliorare la funzione del colesterolo HDL (quello buono, per
intenderci), in donne affette da LES.
Non ultimo, si è evidenziato come alcune vaccinazioni (fra cui quella anti-influenzale) siano
sicure nei pazienti con malattie autoimmuni, incluso il LES, e pertanto raccomandabili. 

Ma una delle sessioni di maggiore interesse è stata certamente quella inerente i nuovi far-
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maci. A qualche giorno di distanza dalla fine del Congresso, è stato annunciato che a stra-
grande maggioranza (13 a 2), gli esperti dell’FDA (Food and Drug Administration)
Arthritis Advisory Committee, riunitisi il 16 Novembre, hanno dato parere positivo
all’approvazione dell’anticorpo monoclonale belimumab per la terapia del LES. Una volta
approvato in via definitiva, belimumab sarà posto in commercio con il marchio Benlysta®
(per l’Europa, in particolare l’Italia, sarà necessario attendere almeno 2 anni). Il dossier
depositato all’FDA comprende i risultati di due studi di fase III (BLISS 52 e BLISS 76) che
hanno arruolato complessivamente un totale di 1.684 pazienti con LES, i risultati dei quali
sono stati presentati dalla professoressa Merrill durante il congresso.

Belimumab è il primo di una nuova classe di farmaci definiti inibitori specifici dello stimo-
latore dei linfociti B o BLyS, una molecola che stimola l’attività e la produzione dei linfo-
citi B, quelle cellule deputate alla produzione di anticorpi. Il farmaco è un anticorpo
monoclonale che riconosce in modo specifico ed inibisce l’attività biologica di questa
molecola, il BLyS. L’introduzione di un nuovo farmaco può dirsi rivoluzionaria nella tera-
pia del LES, se pensiamo che da oltre 30 anni non vengono registrati nuovi farmaci nella
malattia. I risultati emersi dalle due principali sperimentazioni di Fase III, BLISS-52 e BLISS-
76, suggeriscono che belimumab è in grado di ridurre l’attività della malattia nel LES ed
anche l’occorrenza di riacutizzazioni severe. Un farmaco relativamente sicuro i cui prin-
cipali eventi avversi osservati sono stati infezioni ed eventi neuropsichiatrici. 

Accanto al Belimumab, per il quale vi è grande attesa, diversi altri farmaci si stanno dimo-
strando efficaci, quali il Laquinimod (già usato nella terapia della sclerosi multipla),
l’Abetimus Sodium (serve a tollerizzare i linfociti B, ovvero ad evitare che sviluppino una
risposta autoimmune), l’Epratuzumab (anti-
CD22), che è già ad una fase di studio avanza-
to (fase IIb), l’Ocrelizumab (anti-CD20, simile
al Rituximab), l’Abatacept (CTLA4Ig, farmaco
già usato nella terapia dell’artrite reumatoide),
ed un altro estremamente promettente, ed
anch’esso già usato nella terapia dell’artrite
reumatoide, il Tocilizumab (anti-IL6).

Certo è che il Congresso ACR di Atlanta ha
rappresentato un’intensa ed esaltante espe-
rienza dal punto di vista umano, formativo e
di aggiornamento che ci ha consentito di
approfondire le nostre conoscenze sul LES e
di instaurare relazioni nazionali/internazionali
in maniera proficua. 
È pertanto nostro desiderio ringraziare di
cuore l’Associazione Italiana LES e tutti i
malati di LES per aver reso possibile tutto
questo.

Dr.ssa Laura Andreoli, Brescia
Dr. Carlo Perricone, Roma



FORMAZIONE: 
SCADENZA BANDO 4 DICEMBRE 2010 

Sostegno economico a giovani medici per partecipare al 8th European Lupus
Meeting Porto, Portugal 6-9 Aprile 2011

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO INDETTO PER FORNIRE UN 
SOSTEGNO ECONOMICO A DUE GIOVANI MEDICI ITALIANI PER CONSENTIRE LA LORO PARTE-
CIPAZIONE AL 8TH EUROPEAN LUPUS MEETING PORTO, PORTUGAL 6-9 APRILE 2011
BANDO PROMOSSO DAL GRUPPO ITALIANO LES, SCADENZA 4/12/2010
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SINTESI DEI LAVORI PRESENTATI AL CONGRESSO DI
PORTO DAI VINCITORI
E BREVE CURRICULUM VITAE

Dott. Valentina Canti, Milano

Nata a Milano l'1 luglio 1983, si laurea in Medicina e Chirurgia nel
luglio 2009 presso l'università San Raffaele di Milano con voto
110/110 e lode. Ha svolto una tesi sperimentale in lingua inglese dal
titolo “Analisi dell’andamento della sindrome da anticorpi antifosfolipi-
di in gravidanza e ricerca di nuove specificità autoanticorpali”. Dal feb-
braio 2010 svolge attività di ricerca clinica presso il laboratorio di
Autoimmunità ed Infiammazione Vascolare diretto dal Professor
Manfredi (Dibit, San Raffaele Milano) con un progetto dal titolo
“Definizione di parametri clinici e classificazione di pazienti con mani-
festazioni sierologiche caratteristiche di malattie autoimmuni sistemi-
che e d’organo per la raccolta di sieri caratteristici”. Nella sua attività
clinica predilige quella svolta presso l'Ambulatorio di Immunopatologia
della Gravidanza. 

Pregnancy outcomes in SLE patients with or without
secondary APAS 
Canti V.1, Castiglioni MT.1, Rosa S.1, Franchini S.1, Manfredi AA1,2,
Sabbadini MG.1,2, Rovere-Querini P.1
1Istituto Scientifico Ospedale San Raffaele; 2Vita-Salute San Raffaele
University, Milano, Italy

L’impatto del LES e di altre malattie autoimmuni sugli outcomes delle gravidanze non è
ancora definito in modo univoco 1-2-3. 
In questo lavoro abbiamo valutato gli outcomes di 262  gravidanze (219 pazienti) seguite
presso il nostro Ambulatorio di Patologia della Gravidanza tra il 2001 e il 2009.  
Tutte le pazienti sono state seguite prospetticamente con visite ambulatoriali mensili. Gli
outcomes delle gravidanze seguite sono stati confrontati con le precedenti storie ostetri-
che delle stesse pazienti. Le donne prese in esame sono state divise in 5 gruppi in base alla
diagnosi clinica: donne affette da APAS primario (APAS-I, 39 gravidanze), APAS seconda-
rio (APAS-II, 17 gravidanze, di cui 7 in corso di LES), malattie reumatiche (RD, 92 gravi-
danze, di cui 27 con una diagnosi di LES), positività autoanticorpale isolata (anticorpi anti-
nucleo e/o antifosfolipidi in donne con un’alta incidenza di complicanze nella precedente
storia ostetrica, 79 gravidanze) e altre artriti (artrite reumatoide e/o spondilite anchilo-
sante, AR-S, 35 gravidanze). 
Il 48.9% delle pazienti aveva una precedente storia ostetrica patologica: tale incidenza nelle
gravidanze seguite presso il nostro ambulatorio è diminuita al 28.7%. Il peso medio neo-
natale che noi abbiamo osservato era di 3051±569g; l’epoca gestazionale al parto era di
38.38±2.34 settimane. Il 9% delle donne ha partorito pretermine (<37 settimane gesta-
zionali) e l’ 11.1% dei neonati aveva un peso inferiore al decimo centile. Nelle donne APAS-
II sono stati registrati gli outcomes peggiori: il 27.3% delle gravidanze si è concluso con un
aborto spontaneo, il 12.5% con un iposviluppo e il 25% con un parto prematuro. Nelle
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donne con APAS-I, RD o AR-S si sono invece ottenuti degli outcomes soddisfacenti. Le
26 gravidanze in corso di LES senza APAS si sono concluse a un’epoca gestazionale media
di 38.18±1.29 settimane con un peso medio neonatale di 3011±384g; le 5 gravidanze in
corso di LES e APAS-II si sono concluse a un’epoca gestazionale significativamente infe-
riore (30.80±3.56 settimane) e con neonati di peso significativamente più basso
(1499±931g). Nonostante l’elevata incidenza di una storia ostetrica patologica (44.7%), le
gravidanze seguite presso il nostro ambulatorio in donne con autoanticorpi positivi isola-
ti hanno avuto outcomes soddisfacenti. 
Concludendo possiamo affermare che uno stretto monitoraggio clinico, laboratoristico ed
ecografico, insieme a un approccio terapeutico mirato, migliorano significativamente gli
outcomes delle gravidanze in donne affette da malattie autoimmuni; le sole donne affette
da LES in associazione con APAS-II mantengono degli outcomes poco soddisfacenti. 
Altri studi sono sicuramente necessari per capire i meccanismi molecolari sottostanti tale
diversità di risposta.  
Referenze.
• 1 Boffa MC, et al. Thromb Haemost. 2009;102:25-8.
• 2 Tincani A, et al. Semin Thromb Hemost. 2008 Apr;34:267-73.
• 3 Andreoli L, et al. Autoimmun Rev.2010 Aug 6.

Dott. Emiliano Antiga, Firenze

Laureato in Medicina e Chirurgia col massimo dei voti e lode il 22
Ottobre 2003 presso l’Università degli Studi di Firenze e specializza-
to in Dermatologia e Venereologia il 29 Novembre 2007 presso la
stessa università, attualmente è iscritto al III anno di dottorato in
Biotecnologiche endocrinologiche, molecolari e rigenerative presso il
Dipartimento di Fisiopatologia Clinica di Firenze.
Dal 2001 frequenta la Clinica Dermatologica dell’Università di
Firenze, diretta dal Prof. Paolo Fabbri, partecipando attivamente a
numerose ricerche cliniche, istopatologiche e immunopatologiche
riguardanti le malattie autoimmuni cutanee (tra cui il lupus eritema-
toso e le altre connettiviti, le dermatosi bollose, la dermatite atopica,
la psoriasi), svolgendo anche attività di laboratorio. Nell’ambito di tali
ricerche, ha approfondito argomenti di carattere immunologico quali
la risposta immunitaria mediata da cellule T effettrici, il controllo delle
risposte immunologiche da parte dei linfociti T regolatori e delle cel-
lule dendritiche, il ruolo dei sistemi di costimolazione nell’immunità,
l’apoptosi nelle malattie infiammatorie cutanee. 
Ha partecipato come relatore a numerosi congressi nazionali e inter-
nazionali di dermatologia e immunologia; ha vinto alcuni grant per la
partecipazione a congressi nazionali e internazionali, e il suo poster
intitolato “Regulatory T cells in the pathogenesis of scleroderma” è
stato incluso nella “Top ten abstract list” al Congresso Europeo di
Dermatologia tenutosi a Berlino nel 2009. È autore di oltre 40 pub-
blicazioni pubblicate in exstenso in riviste internazionali.
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Le concentrazioni sieriche di transforming growth factor-
b e interleuchina-10, citochine ad attività immunoregola-
toria, sono ridotte nei pazienti con lupus eritematoso
cutaneo discoide
Emiliano Antiga,1,2 Elena Del Bianco,1 Paolo Fabbri,1 Marzia Caproni.1
1Dipartmento di Area Critica Medico-Chirurgica, Sezione di
Dermatologia Clinica, Allergo-immunologica e Infettivologica,
Università degli Studi di Firenze.
2Dipartimento di Fisiopatologia Clinica, Università degli Studi di
Firenze.

Come è noto, in pazienti affetti da lupus eritematoso (LE), la cute rappresenta il secon-
do organo più colpito dalla malattia dopo l’apparato osteoarticolare. La varietà più
comune di LE cutaneo è il cosiddetto lupus eritematoso discoide (LED), di cui esistono
una forma localizzata (70% dei casi) ed una forma generalizzata. La forma localizzata si
caratterizza per la presenza di una o poche lesioni che coinvolgono prevalentemente il
volto, il padiglione auricolare e il cuoio capelluto, mentre la forma generalizzata tende
ad interessare con numerose lesioni anche altri distretti corporei, tra cui il tronco e gli
arti. È da sottolineare il fatto che le lesioni di LED, inizialmente di carattere eritemato-
so e ipercheratosico, tendono col tempo a determinare la formazione di cicatrici che,
soprattutto se localizzate a livello del volto o del cuoio capelluto con conseguente alo-
pecia, possono essere estremamente deturpanti e possono quindi determinare un netto
peggioramento della percezione di sé e quindi della qualità della vita dei pazienti.
Analogamente al lupus eritematoso sistemico (LES), anche il LED può essere conside-
rato una malattia autoimmune, in cui il sistema immunitario tende ad aggredire gli orga-
ni o apparati del soggetto (in questo caso la cute) causando dei danni talora irreversibi-
li. Ancora oggi, tuttavia, non sono chiari i motivi che portano a questa alterata regola-
zione dell’immunità e quindi allo sviluppo della malattia.
Negli ultimi anni sono stati eseguiti numerosi studi su una particolare popolazione di lin-
fociti, definiti linfociti T regolatori (Treg), che sarebbero in grado di regolare le risposte
immunitarie garantendo ad esempio la tolleranza verso le molecole proprie del sogget-
to. È stato dimostrato, ad esempio, che i Treg sono alterati in numerose malattie
autoimmuni, tra cui il LED. Non esistono studi, invece, sulle principali citochine attra-
verso cui i Treg attuano la loro funzione regolatoria, in particolare il transforming
growth factor-b (TGF-b) e l’interleuchina-10 (IL-10). Quindi, nel presente studio abbia-
mo deciso di valutare se, nei pazienti con LED, fosse presente una riduzione di tali cito-
chine tale da giustificare una alterata regolazione a livello del sistema immunitario, con
conseguente scatenamento della malattia.
Per questo scopo, sono stati analizzati 25 pazienti con LED, 15 pazienti con LES, 10
pazienti affetti da psoriasi, 10 pazienti affetti da dermatite atopica e 20 soggetti sani. A
questi pazienti è stato eseguito un prelievo di sangue al momento della prima diagnosi
della malattia e prima di iniziare un qualsiasi tipo di trattamento. Nei campioni di sangue
prelevati, mediante l’utilizzo di una metodica immunoenzimatica, sono state valutate le
concentrazioni di TGF-b e IL-10.
Inoltre, i pazienti con LED sono stati sottoposti ad una accurata indagine clinica e alla
valutazione dell’estensione delle manifestazioni cutanee mediante l’utilizzo del CLASI, un
sistema di score recentemente pubblicato nella letteratura scientifica, al fine di identifi-
care una eventuale correlazione tra le concentrazioni sieriche di TGF-b e IL-10 e la gra-
vità della malattia.
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Dai risultati che abbiamo ottenuto, abbiamo visto che le concentrazioni di TGF-b erano
diminuite nei pazienti con LED rispetto ai pazienti affetti da psoriasi e ai controlli sani,
mentre non sono state riscontrate differenze tra i pazienti con LED, LES e AD. Inoltre,
i pazienti con LED presentavano concentrazioni di IL-10 significativamente inferiori
rispetto agli altri gruppi di pazienti e ai soggetti sani. Non è invece stato possibile iden-
tificare nei pazienti con LED una correlazione tra le concentrazioni delle citochine rego-
latorie e l’estensione delle lesioni cutanee, valutata tramite il CLASI.
La presenza di una ridotta concentrazione delle citochine regolatorie TGF-b e IL-10 nel
siero dei pazienti affetti con il LED può essere considerata una delle cause che deter-
minano una alterazione a livello del sistema immunitario e quindi lo scatenamento della
risposta autoimmunitaria. In particolare si può supporre che nei pazienti con LED i Treg,
linfociti di cui è stato in precedenza accennato e che in situazioni normali sono in grado
di controllare e regolare le risposte immunitarie limitandone gli effetti dannosi verso
l’organismo, presentino delle alterazioni funzionali che non gli consentono di produrre
adeguati livelli delle citochine regolatorie. Si verrebbe quindi a creare una eccessiva ridu-
zione di TGF-b e IL-10, che non sarebbero più in grado quindi di controbilanciare l’at-
tivazione eccessiva delle cellule immunitarie che è tipica dei pazienti con il lupus.
Il risultato di questa ricerca, anche se da considerarsi preliminare e necessitando quindi
di ulteriori conferme, contribuisce alla comprensione della patogenesi del lupus e sug-
gerisce come i Treg possano rappresentare un possibile bersaglio per approcci tera-
peutici futuri. Infatti, seppur in via ancora sperimentale, alcuni gruppi di studio stanno
tentando di potenziare la capacità regolatoria dei Treg in modo tale da attenuare le
risposte patologiche che si riscontrano nei pazienti affetti da malattie autoimmunitarie e
controllarne quindi gli effetti dannosi per l’organismo.

ASSISTENZA: 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”

Relazione Annuale (secondo anno) 
A cura del dott. Brucato

ATTIVITA’ CLINICA
In questi primi 2 anni di attività (2009 e 2010) dell’ambulatorio dedicato alle “Malattie
Autoimmuni in gravidanza” sono state valutate complessivamente 146 donne. 44
pazienti hanno effettuato almeno una visita già nel periodo pre-concezionale.  111
donne sono state seguite nel periodo della gravidanza  e 34 anche nei mesi dopo il
parto.
Abbiamo assistito alla nascita di 44 neonati di cui  7 pre-termine ovvero prima della
37^ settimana, e una bimba affetta da Blocco cardiaco congenito. 
Si sono verificati 5 aborti spontanei precoci, 1 aborto terapeutico per gravi malfor-
mazioni fetali; Attualmente 14 gravidanze sono in corso. 22 pazienti sono state perse
al follow-up.

Le donne seguite presentavano le seguenti diagnosi:
• 15 Connettiviti indifferenziate (UCTD) 
• 14 Lupus eritematoso sistemico (LES)
• 14 Artrite Reumatoide (AR) 
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• 9 Tiroiditi Autoimmuni 
• 7 Sindrome da Anticorpi Antifosfolipidi (APS) 
• 6 Sclerosi sistemica (SSc)
• 6 Sindromi fibromialgiche 
• 4 Eritema nodoso (EN) 
• 4 Sindrome di Sjogren (Sjs)
• 4 Malattia di Behçet  
• 3 Spondiloartriti (SpA) 
• 3 Rettocolite ulcerosa (RCU)
• 1 Dermatite atopica 
• 1 Connettivite Mista (MCTD)
• 1 Malattia di Sweet
• 21 pazienti presentavano l’associazione di più patologie autoimmuni sia sistemiche sia

organo-specifiche 
• 37 pazienti sono state seguite per positività autoanticorpi in assenza di franca patologia

autoimmune.
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ATTIVITA’ DI RICERCA CLINICA
L’attività di ricerca in questi primi due anni di attività si è concentrata sulla sclerosi siste-
mica e sul lupus neonatale con la sua complicanza più temibile che è il blocco cardiaco con-
genito.
In particolare è stato condotto un  progetto multicentrico sulla “Gravidanza nella Sclerosi
Sistemica” che  ha coinvolto 26 centri Italiani con la raccolta di una casistica di 116 gravi-
danze in pazienti sclerodermiche seguite prospetticamente durante la gravidanza. Si tratta
del più grosso studio esistente sull’argomento.
I dati parziali progressivamente raccolti sono stati presentati in varie occasioni: 
• Congresso internazionale "VIth Conference on Gonadal Hormones, Pregnancy and

Rheumatic Diseases" tenutosi a Losanna (Svizzera) 10-12 Settembre 2009, (parte inte-
grante del programma congressuale).

• Congresso Nazionale della Società Italiana di Reumatologia Rimini 5-7 Novembre 2009,
con il titolo: “La gravidanza in pazienti con sclerosi sistemica: report di uno studio col-
laborativi italiano promosso dal gruppo di studio sulla gravidanza della SIR”(comunica-
zione orale).

• Congresso Internazionale “1st Systemic Sclerosis World Congress” di Firenze, 11-13
Febbraio 2010,  con il titolo: “Pregnancy and Systemic Sclerosis: an Italian prospective
multicentric study”(comunicazione orale). 

• XV Congresso Nazionale  FADOI,  Bologna 16-19 maggio 2010, con il titolo:
“Gravidanza e Sclerosi Sistemica: studio multicentrico Italiano” (comunicazione orale). 

• Congresso Europeo di Reumatologia “EULAR 2010”  Roma, 16-19 giugno 2010, con il
titolo: “Pregnancy and Systemic Sclerosis: data from a multicentric Italian study”
(poster).

• Congresso Nazionale della Società Italiana di Reumatologia,  Rimini  24-27 novembre
2010, con il titolo:  “Sclerosi Sistemica e gravidanza: un update dello studio collaborati-
vo italiano promosso dal gruppo di studio sulla gravidanza della SIR” (comunicazione
orale).

• Corso EULAR sulla Sclerosi Sistemica (EUSTAR) a Belgrado Gennaio 2011 (parte inte-
grante programma congressuale). In tale occasione Ann Kennedy Tyrrel, presidente
FESCA, ha chiesto il testo della relazione e ha proposto di inserire il dr Brucato fra il
relatori invitati al meeting delle associazioni di pazienti nel 2012 a Madrid.

• Congresso CORA:  “Controversies in Rheumatology and Autoimmunity”,  Firenze, 10-
12 Marzo 2011 con il titolo “IMPRESS: Italian Multicentric study of PREgnancy in
Systemic Sclerosis.” (comunicazione orale).

Il lavoro esteso “Successful pregnancies but  higher risk of preterm delivery in Systemic
Sclerosis women. IMPRESS: The Italian Multicentric study on PREgnancy in Systemic
Sclerosis.” è submitted  alla rivista Ann. Rheum Dis

L’attività di ricerca sul Lupus Neonatale svolta in questi due anni ha visto in primis  l’ap-
provazione da parte del Comitato Etico degli Ospedali Riuniti del progetto genetico pro-
posto dalla Prof. Jill P. Buyon, della NewYork University School of Medicine, sulle
“Correlazioni genetiche nel lupus neonatale”. Per tale progetto 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. Ciascun partecipante ha raccolto un campione di
saliva , inviato poi negli USA per la successiva estrazione del DNA, da analizzare poi per
la ricerca di geni associati alla patologia.
Tale reclutamento è stato possibile grazie alla preziosa collaborazione di altri 11 centri
Italiani; ciò potrebbe costituire la base di un registro Italiano.
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Inerenti l’argomento sono stati preparati alcuni abstract presentati in diversi congressi:
• “Congenital Heart Block (CHB) after ovodonation” presentato come poster al

Congresso internazionale "VIth Conference on Gonadal Hormones, Pregnancy and
Rheumatic Diseases", Losanna (Svizzera) 10-12 Settembre 2009.

• “Inefficacia della terapia con immunoglobuline endovena nella prevenzione della recidiva
del blocco cardiaco congenito” presentato come comunicazione orale al Congresso
Nazionale della Società Italiana di Reumatologia Rimini 5-7 Novembre 2009.

• "Failure of Intravenous Immunoglobulin to prevent Congenital Heart Block" accettato
per la pubblicazione agli atti congressuali per il Congresso Europeo di Reumatologia
“EULAR 2010”  Roma, 16-19 giugno 2010.

• “Intravenous Immunoglobulin in Anti-Ro/SSA Associated Congenital Heart Block with
or without Myocarditis” presentato come comunicazione orale e poster all’International
Workshop on “Clinical and Molecular Aspects of Congenital Heart Block”, Stoccolma
17-19 Settembre 2010.

In particolare il dr Brucato è stato invitato al Karolinska Institutet a Stoccolma in Settembre
2010 a tenere una relazione su “Pregnancy in anti-Ro/SSA positive women” (articolo pub-
blicato nelle pagine successive)
• “Intravenous Immunoglobulin in Anti-Ro/SSA Associated Congenital Heart Block with or

without Myocarditis” che sarà presentato come poster al prossimo Congresso CORA:
“Controversies in Rheumatology and Autoimmunity”, Firenze 10-12 Marzo 2011

• “Congenital heart block with and without anti–Ro/La antibodies” che sarà presentato
come poster al prossimo Congresso CORA: “Controversies in Rheumatology and
Autoimmunity”,  Firenze 10-12 Marzo 2011

Sono stati pubblicati per esteso anche cinque  lavori:
1. “Congenital Heart Block Not Associated with Anti-Ro/La Antibodies: Comparison with

Anti-Ro/La-positive Cases” J Rheumatol. 2009 Aug;36(8):1744-8.
2. “Pregnancy Outcomes in Patients with Autoimmune Diseases and Anti-Ro/SSA

Antibodies.” Clin Rev Allergy Immunol. 2009 Dec 11.
3. “Passively required anti-SSA/Ro antibodies but not necessarily maternal genes: Congenital

heart block following ovodonation”. Arthritis Rheum 2010; 62 (10): 3119-21.
4. “Arrhythmias presenting in Neonatal Lupus” Scandinavian J. Immunology 2010; 72:198–204.
5. “Congenital fetal heart block: a potential therapeutic role for intravenous immunoglo-

bulin” Obstet Gynecol. 2011;117(1):177.

Inoltre  Submitted ad Ann Rheum Dis: “Successful pregnancies but  higher risk of preterm
delivery in Systemic Sclerosis women. IMPRESS: The Italian Multicentric study on
PREgnancy in Systemic Sclerosis.”

In conclusione, l’attività clinica come è naturale si è concentrata sulle patologie più comu-
ni, mentre l’attività di ricerca si è focalizzata su patologie più rare e “orfane” di letteratura
scientifica, quali la gravidanza nella sclerosi sistemica e il lupus neonatale.
Tali attività cliniche e di ricerca sono state rese possibili solo grazie al generoso finanzia-
mento di GILS, Gruppo LES Lombardia e ALOMAR, associazioni che sono state sempre
ringraziate pubblicamente nelle occasioni in cui i lavori sono stati presentati in pubblico, che
vengono citate con i relativi links sul minisito del reparto di Medicina Interna degli Ospedali
Riuniti di Bergamo, che sono state citate in un articolo sull’argomento pubblicato sull’ECO
DI BERGAMO, giornale locale a vasta tiratura, e che il responsabile scientifico del proget-
to ringrazia di cuore.

Con i migliori saluti, Dr. Antonio Brucato - Bergamo, Febbraio 2011
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ASSISTENZA: FINANZIAMENTO DI AMBULATORI DEDICATI AI
PAZIENTI DI LUPUS: 

Lupus Clinic Firenze: un nuovo anno
A cura del dott. Emmi

L’impegno dell’Associazione Gruppo Italiano LES nel sostenere l’attività della Lupus
Clinic di Firenze ha permesso di intraprendere nuovi percorsi di assistenza e ricerca
clinica.
L’attività assistenziale ambulatoriale del nostro gruppo è più che raddoppiata ed è in
funzione un ambulatorio in cui, previa comunicazione con i medici della Lupus Clinic,
vengono valutate le situazioni di urgenza (vd Tab. 1). A tale proposito ricordiamo gli
spazi di reperibilità (telefono ed e-mail) riportati sulla pagina web della Lupus Clinic di
Firenze. 
L’assistenza, tuttavia non è basata solo sull’attività del singolo specialista, ma anche
sulla collaborazione del medico di medicina generale e di una “rete” di specialisti con
particolare esperienza nel settore delle malattie autoimmuni. A tale proposito, la
Lupus Clinic di Firenze organizzerà nei prossimi mesi una serie di incontri di con-
fronto e aggiornamento con i medici di medicina generale dell’area fiorentina, con l’o-
biettivo di discutere e  risolvere alcune problematiche di rilievo del paziente affetto
da LES e da malattie autoimmuni, come ad esempio la tempestività della diagnosi, il
senso dei principali profili autoanticorpali e i possibili rischi e benefici connessi alle
terapie con farmaci biologici. Tali argomenti, in quanto di rilievo anche per i pazienti
affetti da LES, potranno essere discussi anche nel corso di un incontro tra medici e
pazienti affetti da LES che si terrà nei prossimi mesi e di cui verrà data tempestiva
comunicazione sul sito web dell’Associazione Gruppo Italiano LES e sul periodico
Icaro. Nelle prossime settimane sarà completata la lista dei medici specialisti che col-
laborano con la Lupus Clinic di Firenze ed ai quali i pazienti possono far riferimento
laddove indicato. Anch’essa è disponibile sul sito web dell’associazione. 
Vogliamo, in conclusione, ricordare l’attività di ricerca del nostro gruppo, che si arti-
cola in particolare sul filone dell’interessamento neurologico in corso di LES e sul-
l’impatto clinico epidemiologico della malattia. Tali progetti di ricerca nascono
anch’essi da una viva collaborazione materiale e culturale con l’Associazione Gruppo
Italiano LES che, speriamo, possa ulteriormente svilupparsi nell’anno appena iniziato.  

Firenze, 10 Gennaio 2011

Dott. Lorenzo Emmi
(Responsabile del Centro di riferi-
mento regionale per la cura delle
malattie autoimmuni - Firenze) 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs 196/2003 
(Legge sulla privacy)

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

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

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

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

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

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

relazioni,  

conferenze, 

interventi...

• Stoccolma, 18 Settembre                
Gravidanza in donne con anti-ro/ssa 

• Milano, 23 Ottobre 2010
- La sindrome da anticorpi antifosfolipidi
- La Nefropatia lupica
- Il Lupus neonatale

• Ancona, 4 Dicembre 2010
Le nuove terapie

• Sordità e disturbi dell’equilibrio nel 
Lupus Eritematoso Sistemico
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Stoccolma, 17 ottobre 2010

GRAVIDANZA IN DONNE CON 
ANTICORPI ANTI-RO/SSA POSITIVI

Antonio Brucato, Véronique Ramoni
Ospedali Riuniti di Bergamo

Sabato 18 Settembre il dr. Antonio
Brucato, Direttore della Medicina degli
Ospedali Riuniti, è stato invitato al
Karolinska Insitute di Stoccolma, Nobel
Forum, a tenere una relazione su
“Pregnancy in anti-Ro/SSA positive
women”, nell’ambito del workshop interna-
zionale “2010 International Workshop on
Clinical and Molecular Aspects of
Congenital Heart Block”.
Le malattie autoimmuni sono tipiche delle
giovani donne in età fertile, e nel loro com-
plesso sono piuttosto frequenti. Molti anni
fa tali gravidanze erano guardate con molta
preoccupazione, o addiruttura vietate, nel
timore che potessero scatenare gravi riacu-
tizzazioni della malattia materna. Oggi si sa
che adottando protocolli condivisi e con un
approccio multidisciplinare molte donne
con malattie autoimmuni possono affronta-
re con ragionevole serenità quell’evento
natuale ma umanamente straordinario che
è la gravidanza.
Gli anticorpi anti-Ro/SSA sono un sotto-
gruppo dei cosiddetti anticorpi anti-nucleo
(ANA) e sono fra gli anticorpi più frequen-
ti incontrati nella pratica clinica; “Ro” rap-
presenta le iniziali della donna in cui il dr.
Morris Reichlin li scoprì per la prima volta
molti anni fa, in Oklahoma, mentre SSA sta
per Sindrome di Sjogren tipo A. Sono tipici
appunto della sindrome di Sjogren, malattia
autoimmune caratterizzata da secchezza
oculare e orale, ma sono frequenti anche

nel Lupus Eritematoso Sistemico (LES) e
anche in situazioni mal delineate, definite
spesso “Connettiviti Indifferenziate”. Negli
anni ’80 si scoprì che tali anticorpi si pote-
vano associare a vari problemi nel feto e nel
neonato (“Lupus Neonatale”), ma l’esatta
incidenza di tali problemi e la loro gestione
è rimasta a lungo oscura. Il Lupus
Neonatale è infatti una rara patologia fetale
(circa 1 caso ogni 20000 nati vivi), causata
dal passaggio transplacentare degli anticorpi
anti-Ro/SSA, che raggiungono i tessuti feta-
li, in particolare il cuore del feto (meccani-
smo dimostrato anni fa proprio da una col-
laborazione fra il Dr. Reichlin e il Dr.
Brucato), e raramente possono danneggiar-
li. Le manifestazioni cliniche sono varie. Il
blocco cardiaco congenito è la patologia più
temuta, in quanto il cuore del feto comincia
a battere con una frequenza troppo bassa,
con ripercussioni gravi, fino anche alla
morte fetale in utero o nel periodo neona-
tale. Fortunatamente meno gravi sono i
possibili rash cutanei che compaiono poco
dopo la nascita, o i danni ematologici (ane-
mia, piastrinopenia, leucopenia) o epatici;
tali danni sono infatti transitori, a differenza
del blocco cardiaco congenito, e scompaio-
no alcuni mesi dopo la nascita, a mano a
mano che il neonato elimina gli anticorpi
materni.
E’ stato merito della ricerca clinica Italiana
avere contribuito in larga misura a chiarire
incidenza e tipologia di tali problemi, con un
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importante impatto sul counselling di que-
ste coppie e sulla pratica clinica internazio-
nale in tale settore. Infatti uno studio pro-
spettico multicentrico Italiano coordinato
anni fa dal dr. Brucato ha arruolato 100
donne seguite nelle loro gravidanze e ha
così dimostrato che per una donna con
anticorpi anti-Ro/SSA il rischio di avere un
bambino affetto da blocco cardiaco conge-
nito è del 2% . Una successiva estensione di
tale studio ha valutato quali sono stati gli
altri esiti gestazionali in tali donne, confron-
tandole con altre 100 donne affette da
malattie autoimmuni e appaiate per diagno-
si alle 100 donne anti-Ro/SSA positive. Il
risultato di tale secondo studio è stato che
gli anticorpi anti-Ro/SSA non hanno influen-
zato gli altri comuni esiti gestazionali (abor-
ti spontanei, perdite fetali, prematurità,
peso alla nascita, APGAR etc.) che riman-
gono quelli attesi per la patologia di base, e
che in tale studio si sono dimostrati esse-
re molto buoni, comparabili con quelli
della popolazione generale. Tali risultati
sono stati dovuti all’elevato livello dei
team multidisciplinari che hanno seguito
tali gravidanze nei centri Italiani coinvolti
in tali studi, fra cui in particolare vanno
ricordati il centro di Brescia della Prof.ssa
Tincani, quello di Padova del Prof. Doria,
e quelli di Milano-Università del prof.
Meroni e Milano-Niguarda della Dr.ssa
Canesi. 
Il dr. Brucato è stato perciò invitato al
Karolinska Instìtitute proprio per
mostrare tali dati ai colleghi provenienti
da Europa, USA, Canada, integrandoli
con le più recenti acquisizioni relative al
monitoraggio di tali gravidanze e condivi-
dendo con loro protocolli e terapie far-
macologiche.
In particolare tali donne vanno seguite
con controlli anche ecocardiografici
almeno ogni 2 settimane di gravidanza a
partire dalla 16 settimana di gestazione,
per valutare la eventuale comparsa di

segni premonitori di danno fetale, che pos-
sano essere suscettibili di terapie mirate.
La gestione di tali situazioni richiede com-
petenze multiple con in particolare una
interazione fra la ginecologia e ostetricia, la
reumatologia, la immunologia, la medicina
interna, la neonatologia, la cardiologia
pediatrica, il laboratorio. Un contributo
importante allo svolgimento di tale attività
presso gli Ospedali Riuniti di Bergamo è
legato a una borsa di studio generosamen-
te finanziata da associazioni di pazienti
(GILS: Gruppo Italiano Lotta alla
Sclerodermia; Gruppo LES Lombardia;
ALOMAR: Associazione Lombarda Malati
Reumatici) e di cui usufruisce la dr.ssa
Veronique Ramoni.

PS la foto mostra il dr. Brucato e la dr.ssa
Ramoni davanti all’ingresso del Nobel
Forum, a Stoccolma.



La sindrome da anticorpi antifosfolipidi,
primitiva o associata a lupus eritematoso
sistemico,  è stata descritta negli anni 80
ed è oggi riconosciuta come la causa mag-
giore di trombofilia acquisita. In  accordo
con i criteri di classificazione aggiornati
nel 2006 la sindrome è definita, sul ver-
sante clinico, da eventi
trombotici (arteriosi o
venosi) o da patologia
della gravidanza e, sul
versante di laboratorio,
dalla persistente positi-
vità di anticorpi antifo-
sfolipidi rilevati con uno
dei 3 metodi codificati e
cioè il test del lupus
anticoagulant degli anti-
corpi anticardiolipina o
degli anticorpi anti
beta2glicoproteina I. La
frequenza e la scarsa

specificità delle trombosi e degli aborti
ripetuti rendono molto utile che i medici,
non solo specialisti, tengano presente
questa possibile diagnosi che potrebbe
essere facilmente verificata facendo ese-
guire i test di laboratorio. Formulare la
diagnosi di sindrome da anticorpi antifo-
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LA SINDROME DA ANTICORPI ANTIFOSFOLIPIDI
Angela Tincani

Reumatologia e Immunologia Clinica Spedali Civili e Università degli Studi di Brescia

Milano, 23 Ottobre 2010
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Il Lupus Eritematoso Sistemico (LES) è
una sindrome secondaria ad una moltepli-
cità di eventi immunologici, sia umorali
che cellulari, che comportano differenti
quadri clinici secondari a lesioni anatomi-
che ed ad alterazioni funzionali di diversi
organi, apparati e tessuti. Nella patogene-
si del LES sono coinvolti disordini
autoimmunitari, fattori genetici, ormona-
li, ambientali, e infezioni intercorrenti. 
L’evidenza clinica di coinvolgimento rena-
le nel paziente affetto da LES comporta
l’indicazione ad eseguire la biopsia renale.
Infatti, i dati istologici, studiati mediante
le metodiche di microscopia ottica,
immunofluorescente ed elettronica, per-
mettono una corretta classificazione dia-
gnostica della nefropatia lupica. Inoltre,
l’evidenza di lesioni renali in fase più o
meno attiva, offre anche elementi di signi-
ficato prognostico ed indicazioni di pecu-
liari strategie terapeutiche per il paziente

in oggetto. La patologia renale nel LES è
assai polimorfa, caratterizzata da differen-
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sfolipidi permette provvedimenti tera-
peutici efficaci a prevenire le ricorrenze

di aborto precoce o tardi-
vo e rende pertanto possi-
bile una pianificazione fami-
gliare a donne che, senza
trattamento, hanno una
probabilità di abortire
intorno all’ 80%. D’altra
parte la positività degli anti-
corpi antifosfolipidi è una
delle cause più frequenti di
trombosi nei giovani, di
ictus ed infarto del miocar-
dio in persone con età infe-
riore ai 50 anni e soltanto

un trattamento adeguato può prevenire
le recidive di questi eventi.

LA NEFROPATIA LUPICA
Adalberto Sessa

Marco Righetti. U.O. di Nefrologia e Dialisi. Ospedale di Vimercate. (MB)



Il  blocco cardiaco congenito completo
(CCHB) è una patologia rara (circa 1
caso su 15000 nati vivi) causata dal pas-
saggio al feto, per via transplacentare,
degli anticorpi materni anti-Ro/SSA e
anti-La/SSB. Gli anticorpi anti-Ro/SSA
possono causare il blocco con diversi
meccanismi: miocardite; interferenza
con la apoptosi, con attivazione dei
macrofagi e dei fibroblasti; effetto
elettrofisiologico diretto, mediante
inibizione dei canali del calcio. 
E’ caratteristico l’aplotipo materno
A1 B DRB1*03011; DQA1*0501;
DQB1*0201, simile a quello di
pazienti affette da Sindrome di
Sjogren. Il CHB può causare o la
morte del feto per scompenso car-
diaco e idrope o la nascita di bimbi in
buone condizioni generali ma che
per lo più richiederanno nel corso
della loro vita il posizionamento di

un pace-maker. Altre manifestazioni clini-
che tipiche del lupus neonatale sono
cutanee, ematologiche ed epatiche. Il
rischio per una madre anti-Ro/SSA positi-
va di avere un figlio affetto da CCHB è
del 2%. Il rischio di recidiva del CCHB è
invece intorno al 16%.  I neonati da madri
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ti quadri istologici di lesioni glomerulari,
accompagnate da più o meno evidenti
lesioni anche a sede tubulo-interstiziale, e
della microcircolazione renale. L’insieme
e l’entità delle lesioni istologiche renali

documentate possono anche
migliorare nel corso dell’evolu-
zione clinica con opportuno trat-
tamento della malattia, sebbene
spesso esse siano indicative della
progressione della nefropatia
verso l’insufficienza renale croni-
ca terminale.
Da ultimo, riportiamo gli schemi
terapeutici e la scelta dei farmaci
immunosoppressori indicati per il
trattamento delle fasi acute della
nefropatia, e per il successivo
trattamento di mantenimento a

lungo termine: metil-prednisolone, pred-
nisone, agenti alchilanti, agenti antimeta-
boliti ed antiproliferativi, inibitori della
calcineurina, immunoglobuline, anticorpi
monoclonali, plasmaferesi.

IL LUPUS NEONATALE
Antonio Brucato, Veronique Ramoni

Ospedali Riuniti, Bergamo
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anti-Ro/SSA positive
possono forse presen-
tare anche alterazioni
elettrocardiografiche
quali bradicardia sinusa-
le e allungamento del-
l’intervallo QTc, ma il
dato è controverso. La
maggior parte delle
madri è asintomatica al
momento della nascita
del bambino affetto e

anche la prognosi a lungo termine di
molte di loro è migliore di quanto non si
pensasse. Non esiste una
terapia codificata del
CHB riscontrato in
utero e i pochi dati sull'
utilizzo di steroidi, IVIG
e plasmaferesi non
hanno ancora dato risul-
tati definitivi. A parte il
verificarsi del CCHB, gli
altri esiti gestazionali
nelle donne anti-Ro/SSA
positive non sono
influenzati dalla presenza
di tali anticorpi, e sono
in genere buoni se tali
donne sono seguite da

equipe multidisciplinari
con ampia esperienza nel
settore. Lo sviluppo neu-
ropsicologico dei bambi-
ni affetti da CCHB è nor-
male, anche se esposti a
alte dosi di desametazo-
ne in utero.

Milano, 23 Ottobre 2010

Il Lupus Eritematoso Sistemico (LES)è una malattia cronica di tipo infiammatorioad origine autoimmune, poco frequentenella popolazione generale, ma  non raracon una prevalenza di 1-2 persone/1000 abitanti.Il LES potenzialmente può coinvolgere qualsiasi organo od apparato con un andamento cronico recidivante. 

Dal momento che le complicazioni della malattia possono avere un andamento anche molto rapido è tuttavia indispensabile che in attesadella consulenza e del trattamento specialistico vengano instaurati degli adatti presidi terapeutici da parte del medico di base.
Necessaria perciò è una adeguata conoscenza della malattia, delle sue manifestazioni cliniche, delle potenziali diagnosi differenzialiche le singole manifestazioni d’organocomportano e della sua patogenesi. 

Nella gestione del malato con LES è importante pertanto integrare le competenze specialistiche con quelle del medico di medicina generaleper avere un quadro complessivo della malattia. Fondamentale è il riconoscimento precocedelle manifestazioni cliniche della malattiae delle sue complicazioni di modo che il malato possa essere indirizzato per le cure più appropriate ai medici specialisti. 
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Negli ultimi anni  molti passi in avanti sono
stati effettuati da un punto di vista terapeu-
tico nel LES, riducendo così la mortalità e
migliorando la qualità di vita dei pazienti. La
tabella riporta alcuni dei nuovi farmaci più
promettenti attualmente in uso o in fase di
sperimentazione nel LES.
Lo scopo della terapia medica è quello di
ottenere una soppressione dell’attività di
malattia, con conseguente miglioramento
dei sintomi per il più lungo tempo possibile,
e di garantire una buona qualità della vita,
esente dagli effetti tossici dei farmaci impie-
gati. Per procedere alla pianificazione dell’
intervento terapeutico è importante cono-
scere l’attività e la severità di malattia ed i
fattori prognostici, ma anche l’estensione
clinica valutata al seguito di uno studio siste-
matico delle diverse possibili localizzazioni. 
Tra questi il più impiegato negli ultimi anni
è il Rituximab, anticorpo monoclonale chi-
merico umano-murino diretto contro le
proteine CD20 espresse su alcuni linfociti
B. Il CD20 umano è una fosfoproteina di
superficie specifica per i linfociti B, espressa
su queste cellule allo stadio di linfocita B
maturo, che scompare durante la differen-
ziazione in plasmacellule. Il CD20 è espres-
so anche sui linfociti B neoplastici; ciò giu-
stifica l’attuale impiego del Rituximab nella
terapia dei linfomi. L’efficacia del farmaco
nel provocare una deplezione (perdita) dei
linfociti B, completa anche se reversibile
nell’arco di 8-10 mesi, ha fornito il raziona-
le per lo studio dell’utilizzo del Rituximab in

quelle malattie autoimmuni, come il LES,
l’artrite reumatoide e la sclerosi sistemica,
caratterizzate dalla iper-attivazione dei lin-
fociti B e dalla produzione di autoanticorpi.
Le cellule B, infatti, rappresentano un ruolo
di primaria importanza nella patogenesi di
queste malattie: sono infatti le responsabili
della produzione di autoanticorpi e della
produzione delle citochine, molecole pato-
gene; sono quindi il potenziale bersaglio per
un trattamento terapeutico. Il Rituximab,
inducendo la perdita dei linfociti B, inter-
rompe la risposta immunitaria che si svilup-
pa nell’ambito delle malattie autoimmuni.
Le plasmacellule che sopravvivono al tratta-
mento con questo farmaco possono conti-
nuare a produrre autoanticorpi per un
certo periodo di tempo, ma pur sempre di
minore entitià.
Gli schemi terapeutici utilizzati sono diversi
a seconda del tipo di patologia da trattare.
Per quanto riguarda il LES, nei casi di glo-
merulonefrite lupica refrattaria, alcuni studi
consigliano di associare l’utilizzo di cortico-
steroidi ed eventualmente di ciclofosfamide
all’infusione di Rituximab al dosaggio di 375
mg/m2 per tre somministrazioni, al fine di
ottenere una maggiore efficacia terapeutica.
Nel nostro centro, invece, è stato adottato
uno schema  a  due sole infusioni al dosag-
gio di 1 g a distanza di quindici giorni, a cui
fa seguito una terapia di mantenimento con
micofenolato mofetile (30 mg/kg/die per
os).
Dai nostri dati e dalla revisione di quelli

Incontro medici-pazienti
Ancona, 4 dicembre 2010

LE NUOVE TERAPIE
Maria Giovanna Danieli, Simona Gambini

Università Politecnica delle Marche
Facoltà di Medicina e Chirurgia
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pubblicati in letteratura, il Rituximab è risul-
tato essere efficace nell’induzione della
remissione della malattia, provocando una
riduzione significativa della proteinuria,
migliorando la qualità di vita dei pazienti,
portando ad una remissione completa di
malattia nel 50-70 % dei casi e parziale nel
25-30 %, infine riducendo il dosaggio degli
steroidi del 50 %. Questa serie di dati rassi-
curanti ha permesso di utilizzare il
Rituximab non solo nei casi di glomerulo-
nefrite lupica, ma anche in tutti quei pazien-
ti affetti da LES che non rispondono alla
terapia steroidea associata ad immunosop-
pressori e con nefrite severa, o con anemia
emolitica, piastrinopenia immuno-mediata,
artrite severa, gravi lesioni cutanee, interes-
samento del sistema nervoso centrale
(SNC) o in caso di controindicazione all’im-
piego della ciclofosfamide. La speranza  è
quella di ottenere un efficace controllo sul-
l’attività immunitaria in modo da arrestare
la progressione di malattia e limitare il
danno d’organo, permettendo così di ridur-
re anche l’utilizzo di steroidi.
Per quanto largamente impiegato, anche in
altre patologie, sia di tipo autoimmunitario
che ematologico, come prima spiegato,
questo farmaco non è scevro da effetti di
tipo avverso. Un possibile rischio, per quan-
to non frequentissimo, è la reazione all’infu-
sione che a volte può manifestarsi non-
ostante la pre-medicazione con steroidi ed
antistaminici. 
Il Rituximab, inoltre, andando ad agire sui
linfociti B, provoca una temporanea com-
promissione delle difese immunitarie che
possono essere già deficitarie in soggetti
trattati a lungo con cortisone ed immuno-
soppressori. A ciò è da attribuire l’incre-
mento del rischio di infezioni soprattutto a
carico del tratto respiratorio ed urinario.
Nonostante tutto, questo farmaco è risul-
tato essere ben tollerato e migliorare la
qualità della vita dei pazienti affetti da LES.
Prima di iniziare la terapia con Rituximab è
importante effettuare alcuni esami al fine di

valutare lo stato immunitario del paziente e
di escludere eventuali stati infettivi latenti.
In particolare è opportuno eseguire un
emocromo, che dovrà poi essere ripetuto
ogni mese, una tipizzazione linfocitaria da
sangue periferico ed una immunodiffusione,
esami che permettono di controllare i livel-
li di leucociti, di linfociti B e T e di immu-
noglobuline circolanti. Inoltre, poiché si è
visto che l’infusione può, in alcuni casi, riat-
tivare alcuni virus, è necessario controllare
se si è avuta un’infezione da virsu dell’epati-
te B o C prima dell’inizio del trattamento.
La intradermoreazione di Mantoux ed
eventualmente un radiografia del torace
sono necessarie al fine di escludere una
forma di tubercolosi latente. Ovviamente
durante questa terapia è fortemente scon-
sigliata una gravidanza, che deve essere ade-
guatamente esclusa prima dell’inizio dell’in-
fusione del farmaco e che va evitata almeno
fino a sei mesi dopo l’ultima infusione.  
Il farmaco viene somministrato per via
endovenosa, preceduto dall’infusione di
antipiretici, steroidi e antistaminici allo
scopo di ridurre i possibili effetti avversi.
L’infusione avviene a velocità crescenti e
dura circa due ore. Durante questo perio-
do è importante che il paziente avverta
immediatamente il personale sanitario in
caso di comparsa di mal di testa, difficoltà di
respiro, brividi, febbre, orticaria o prurito,
pizzicore di gola, o dolore al torace. In que-
sti casi, infatti, il trattamento deve essere
prontamente sospeso. Le reazioni ritardate
raramente si verificano nei giorni successivi.
Più frequenti possono invece essere le infe-
zioni a carico delle vie urinarie e delle vie
aeree superiori. 
Se non ci sono state reazioni alla prima infu-
sione, il Rituximab andrebbe ripetuto, pre-
vio controllo dell’emocromo e dell’immu-
nodiffusione, come terapia nel manteni-
mento della remissione  ed in caso di riatti-
vazione di malattia. I protocolli di tratta-
mento prevedono l’esecuzione di 2-3 cicli a
distanza di 6-12 mesi oppure dell’infusione
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di 1 g di Rituximab ogni sei mesi per due
anni.
Nonostante i dati rassicuranti pervenuti
dagli studi europei effettuati su pazienti con
LES e trattati con Rituximab, un recente
lavoro americano su soggetti senza interes-
samento renale o del sistema nervoso cen-
trale non ha documentato a distanza di sei
mesi di tempo la superiorità di questo far-
maco rispetto al placebo. La spiegazione a
ciò potrebbe derivare dalle differenze etni-
che della popolazione presa in esame in tale
studio, dal tipo  dei pazienti selezionati e
dalla diversità degli schemi terapeutici utiliz-
zati. Nonostante questo dato dissonante, il
Rituximab, rimane comunque al momento
l’unico farmaco in grado di ridurre i livelli di
anticorpi anti-DNAn e di aumentare quelli
di C3 e di C4, marcatori di attività di malat-
tia.
Dati incoraggianti provengono anche dal
Belimumab, anticorpo monoclonale che
riconosce in modo specifico e blocca una

molecola chiamata BLyS, stimolatore dei
linfociti B e necessario per la trasformazio-
ne dei linfociti B in plasmacellule.
Infine, in primavera, anche nel nostro cen-
tro partirà uno studio controllato con pla-
cebo, randomizzato, in doppio cieco, che
coinvolgerà Europa ed USA, che prevede la
somministrazione endovena, una volta la
settimana per un mese per quattro cicli, di
Epratuzumab, anticorpo monoclonale uma-
nizzato diretto contro l’antigene CD22, una
proteina di superficie presente sui linfociti B
maturi e su molti tipi di linfociti B maligni.
Nello studio verranno inclusi pazienti con
LES con età compresa tra 18 e 65 anni, con
malattia attiva ma senza coinvolgimento
renale o del SNC o con malattia ad attività
moderata ed in terapia con steroidi o
immunosoppressori stabili nell’ultimo
mese. Anche questo nuovo agente potreb-
be quindi essere inserito nel nuovo arma-
mentario terapeutico per combattere sem-
pre più efficacemente la malattia.
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Carissimi,
in Agosto 2010 mi sono trasferito da Parma
a Mantova dove seguivo diversi pazienti
affetti da LES provenienti da tutta Italia. Ho
contattato la Presidente Maria Teresa
Tuccio per informarla. Ho raccolto molto
volentieri l’invito della Presidente che mi ha
suggerito di rifare il punto sui problemi di
sordità e disturbi dell’equilibrio che posso-
no interessare i pazienti affetti da LES.
(nota: Il Prof. Piazza aveva pubblicato su
ICARO n. 39 - Luglio 2003 “La perdita uditi-
va nel Lupus Eritematoso Sistemico”).
Il lupus eritematoso sistemico (LES) è una
malattia diffusa in tutto il mondo con una
incidenza variabile, a seconda delle popola-
zioni, da 12 a 39 casi per 100.000 abitanti. Si
tratta di una patologia più frequente nel
sesso femminile e può presentare periodi di
esacerbazione e remissione. La malattia
coinvolge vari organi (reni, cute, sistema
nervoso centrale e periferico).

Talvolta, i pazienti affetti da LES possono
manifestare anche problemi uditivi e/o dis-
turbi dell’equilibrio. Infatti, la vasculite può
coinvolgere anche l’orecchio interno o il
nervo acustico (vedi disegno).
Quando è interessato l’orecchio interno (la
“coclea”) il paziente usualmente nota una
sordità lentamente progressiva.
Questa può essere accompagnata da acufe-
ni (cioè fischi o ronzii) e da disturbi dell’e-
quilibrio (vertigini o instabilità). Più rara-
mente, la sordità può avere un esordio
improvviso: in tal caso si richiede un rico-
vero immediato, pena il rischio di perdere
definitivamente l’udito nell’orecchio inte-
ressato. Se si instaura precocemente la
terapia medica, si può riuscire a recuperare
la funzione uditiva.
Più di ¼ dei pazienti affetti da LES pre-
sentano una certa sordità, spesso bila-
terale e simmetrica (cioè, più o meno ugua-
le a destra e a sinistra).

Fortunatamente, di solito, la per-
dita uditiva è limitata alle alte fre-
quenze (cioè, il paziente può non
sentire bene i suoni acuti).
Ovviamente, non tutte le sordità
osservate in pazienti affetti da
LES sono correlate alla malattia
di base. Essere affetti da LES, pur-
troppo, non rende “immuni” da
altre malattie. Spesso, la perdita
uditiva, anche nei pazienti affetti
da LES, è legata a cause banali
(tappo di cerume, ecc.) e non ci
si deve spaventare.
Anche le otiti acute e croniche

SORDITÀ E DISTURBI DELL’EQUILIBRIO
NEL LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO

Fabio Piazza
Direttore Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria

Azienda Ospedaliera “Carlo Poma” – Mantova
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possono associarsi a problemi uditivi. Le
otiti acute sono la principale causa del
cosiddetto “mal d’orecchi”. Per otite croni-
ca si intende invece una perforazione della
membrana timpanica attraverso la quale
fuoriesce pus. Soggettivamente il paziente
non ha dolore, ma lamenta una perdita udi-
tiva associata alla frequente fuoriuscita di
pus dal condotto uditivo. Nelle otiti acute il
trattamento è medico, mentre nelle otiti
croniche il trattamento è chirurgico (si
rende necessario un intervento di “timpa-
noplastica”).
Altre possibili cause di sordità sono i trau-
mi (ad esempio, per l’uso di cotton fioc che
possono perforare la membrana timpanica),
alcuni farmaci “ototossici” (il trattamento è
preventivo: occorre evitare l’assunzione di
farmaci potenzialmente dannosi o valutare
esattamente dosi e ritmo di somministra-
zione dei farmaci), l’esposizione a rumori
intensi (impieghi lavorativi nel settore
metalmeccanico, attività quali la caccia,
ascolto di musica a intensità elevata nelle
discoteche), vasculopatie (cioè, problemi
circolatori che possono interessare anche
la microcircolazione dell’orecchio), l’avan-
zare dell’età che porta alla cosiddetta “pre-
sbiacusia” (letteralmente “udito dei vec-
chi”). Nei soggetti anziani la protesizzazione
acustica (se ben effettuata!) è spesso il
mezzo più efficace per porre rimedio ai
problemi uditivi.
Per quanto riguarda i disturbi dell’equilibrio,
i pazienti possono avere la sensazione che
“tutti gli oggetti circostanti ruotino attorno
al paziente” (vertigini oggettive) oppure
possono avere la sensazione di essere poco
stabili (stando in piedi o camminando).
Le possibili cause di vertigine sono molte-
plici perché sono numerose le strutture
anatomiche coinvolte nel mantenimento
della stazione eretta e che contribuiscono a
darci una sensazione di perfetto equilibrio.
Nella maggior parte dei casi, la malattia che
porta alla insorgenza di vertigini è nell’orec-

chio interno. Infatti, l’orecchio interno con-
tiene anche una parte deputata al manteni-
mento dell’equilibrio (“labirinto posterio-
re”). La vasculite, che si osserva nei pazien-
ti affetti da LES, può determinare una dis-
funzione del labirinto posteriore, dando
luogo alla insorgenza di disturbi dell’equili-
brio. Fortunatamente, questi sintomi non
sono necessariamente correlati alla malattia
di base. Infatti, una delle più frequenti cause
di vertigine (non correlata al LES) è la cupu-
lolitiasi: il paziente nota che cambiando la
posizione della testa (ad esempio, ruotando
nel letto o chinandosi per allacciare le scar-
pe) “tutto gira intorno”. Il trattamento è
semplice e risolutivo nella maggior parte dei
casi.
Anche presso la Struttura Complessa di
Otorinolaringoiatria di Mantova (vedi foto
dell’equipe) è possibile effettuare tutti gli
accertamenti necessari per diagnosticare i
problemi uditivi e/o i disturbi dell’equilibrio:
visita otorinolaringoiatrica, audiometria
tonale liminare, impedenzometria, audio-
metria vocale, potenziali evocati uditivi del
tronco encefalico, video-oculoscopia,
VEMPs, ecc.). I pazienti che avessero biso-
gno di rivolgersi alla nostra Struttura pos-
sono prenotare telefonando al numero 800
638 638. Chi volesse vedere cosa facciamo
e come raggiungerci può andare su google
e digitare Otorinolaringoiatria
Mantova – Azienda Ospedaliera
Carlo Poma. 
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GRUPPO LES EMILIA ROMAGNA
http://www.lupus-italy.org/emilia_romagna

Cari Amici
in questo numero di primavera, desideriamo ricordare ai nostri soci e sostenitori che
la nostra  buona sanità regionale non deve farci “dormire sugli allori”. Vogliamo che
sempre di più , in questa bella Regione, ci siano persone motivate a conoscere meglio
la nostra malattia ed aiutarci nella lotta che per primi, tanti anni fa,  abbiamo iniziato
per combatterla. 

Il nostro prossimo incontro regionale sarà un: 

INCONTRO MEDICI PAZIENTI DELL'EMILIA-ROMAGNA 

e si svolgerà Sabato 14 Maggio 2011 alle
ore 10,00, a PARMA, presso la Sala
Convegni della Casa di Cura Città di
Parma - Piazzale Athos Maestri 3 -
PARMA.
Questo incontro è stato organizzato
per ribadire la nostra adesione alla
GIORNATA MONDI-
ALE DEL LUPUS del
10 Maggio p.v. e dis-
cutere sulle ultime
novità in tema di ter-
apia del LES. 

Presiederanno la riunione la Coordinatrice Regionale: Giuseppina Politi
ed il prof. Pierpaolo Dall’Aglio

Il programma più particolareggiato della Giornata, con le indicazioni per arrivare alla
Sala Convegni, sarà disponibile sul sito regionale: 

www.lupus-italy.org/emilia_romagna

Sarà l’occasione per ritrovarci dopo il travagliato periodo che abbiamo superato, riuni-
re i soci emiliani che già ci conoscono (che, come sempre, attendiamo numerosi) e
tutte le persone che desiderano agire concretamente per questa malattia in Emilia
Romagna e che finora non ci hanno ancora contattato.

Restate connessi! 
A presto
Per ulteriori informazioni 
Giuseppina al n. 347 2360693
Tiziana info@lupus-italy.org
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GRUPPO LES FIRENZE E TOSCANA
http://www.lupus-italy.org/toscana

vi segnaliamo che si è svolto

Congresso “CORA” 2011
Controversies in Rheumatology and Autoimmunity

Firenze 10-12 marzo 2011

Per il programma:  http://www.kenes.com/cora
Oppure link su: lestoscana.org

Abstract su 
Clinical and Experimental Rheumatology

O nello stesso sito Web  (all’interno del programma scientifico)

APPUNTAMENTO al 5 giugno 2011

Giusy e Mercedes invitano tutti ad unirsi intorno al tavolo del  
ristorante l’Ariete (Ponsacco) per un PRANZO toscano, insieme

Radio Base in diretta per chi non potrà esserci.    
Grazie ad entrambe !

E nel frattempo su Facebook:
Giusy (facebook.com/giusy.dambrosi - Cell: 331.4056604)

Mercedes (cmercy@tele2.it - Cell: 349 8623810 - Mercedes Callori in FB)

Nella prospettiva di creare nel tempo grup-
pi specialistici in grado di corrispondere
sempre meglio alle esigenze più concrete
ed alle attese delle persone affette da LES e
autoimmunità, i medici e le associazioni di
pazienti, dedicati a queste patologie con gli
stessi obiettivi, stanno organizzato eventi
con questo tema aperti ai pazienti. In
Toscana ne abbiamo in programma due per
il 14 maggio a Pisa e a Firenze, rispettiva-
mente grazie all'As sociazione Toscana
Malati Reumatici e all'Unità Operativa di
Reumatologia dell'Ospedale S. Chiara, ed
all'Unità Operativa di Immunologia Clinica
dell'Ospedale Careggi.

Ci spiace che coincidano nel medesimo
giorno e che quindi dovremo scegliere
uno dei due per partecipare, certi allo
stesso tempo che si confermino collabo-
razione e sintonia sia tra gruppi medici sia
tra associazioni. Trovate nelle pagine suc-
cessive e nel sito "lestoscana.org"
entrambi i programmi. Appena possibile
sarà pubblicato un report degli incontri.



Riassumiamo prima di tutto il
senso di una Unità dedicata al LES
e alle patologie autoimmuni
Le persone con problemi autoimmuni
hanno quasi sempre bisogno della consu-
lenza e della collaborazione attiva di più
specialisti, di esami clinici molto diversi,
periodici o in acuto. Soprattutto, nei
momenti di emergenza, è necessario un
lavoro coordinato ed esperto, in grado 
di seguire le peculiarità e le “sorprese” del
LES, ed in generale di ogni condizione
autoimmune sistemica. Fino a questo
momento, eccetto in pochi centri ospeda-
lieri collocati soprattutto in alcune aree
geografiche, non esistono supporti, indica-
zioni, liste di attesa differenziate. Si rischia
di trovarsi sbandati tra un appuntamento e
l’altro, esposti alle limitate possibilità dei
CUP, che spesso non possono stabilire con-
nessioni con medici esperti nelle specifiche
patologie, o ci si trova inseriti in liste di
attesa chilometriche anche in condizioni di
necessità immediate. 
In emergenza ovviamente è ancora più dif-
ficile stabilire contatti che non siano conso-
lidati in precedenza.
Sarebbe quindi opportuno creare reti più
“sicure” per i pazienti, e a questo scopo

avviare gruppi di medici ad hoc, educare i
nuovi specialisti al contatto reciproco ed i
medici di famiglia alla conoscenza di queste
patologie. E non solo per evitare di essere
costretti a scegliere tra elevati costi o l’ina-
deguatezza delle strutture private e mesi di
attesa per un esame urgente, ma anche per
poter affidarsi ad una coordinazione omo-
genea. Il primo passo in genere è l’organiz-
zazione di un ambulatorio dedicato, con
uno specialista in grado di rispondere al
telefono nei giorni stabiliti e di intervenire
nelle situazioni più urgenti. La creazione di
liste differenziate almeno per le condizioni
acute più comuni (ad esempio in cardiolo-
gia, neurologia o angiologia) o per quelle
ordinarie ma che richiedono comunque
medici esperti (es nefrologo, oculista, ema-
tologo ecc). L’aggiornamento periodico dei
medici di base e dei centri di primo soccor-
so da parte degli stessi specialisti.
I messaggi costruiranno il tema della
tavola rotonda con questo tema, in pro-
getto per sabato 14 maggio a Pisa,
durante un convegno sul LES. 
Le opinioni arrivate dopo quella data
saranno ugualmente utili, saranno rac-
colte e portate alla conoscenza dei
medici o pubblicate

"IL LUPUS OGGI E NEL FUTURO" 14 Maggio 2011, PISA
Associazione Toscana Malati Reumatici A.T.Ma.R sezione di Pisa-ONLUS e

Unità Operativa di Reumatologia, Ospedale S.Chiara

Al termine dell'incontro tavola rotonda: 
"La clinica del Lupus che vorrei"

Ore 10, Santa Croce in Fossabanda, 
Piazza Santa Croce n.5, Sala Conferenze

Iscrizione gratuita ed obbligatoria. Colazione di lavoro esclusa
Segreteria Organizzativa: 328 8310415

Programma su: www.lestoscana.org

LA CLINICA DEL LUPUS CHE VORRESTI
Esprimi la tua opinione spedendo un messaggio a:

lestoscana@virgilio.it  o  rasi.m@libero.it
Racconta le difficoltà ed i problemi in cui ti sei imbattuto
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La collaborazione tra il Centro di riferimento
regionale per le  malattie autoimmuni di
Firenze ed il Gruppo italiano LES prosegue
con l’avvicinarsi del 10 Maggio, giornata mon-
diale del lupus eritematoso sistemico. Si ren-
dono note le seguenti novità che riteniamo
possano essere di interesse per i lettori:
1. “Lupus eritematoso sistemico: la Lupus
Clinic di Firenze incontra le domande dei
pazienti”
Il 14 Maggio alle ore 15:30 si terrà a Firenze,
presso l’Aula Magna della Presidenza della
Facoltà di Medicina e Chirurgia, all’interno
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria
Careggi, il primo incontro tra medici che ope-
rano nell’ambito della Lupus Clinic e pazienti
affetti da LES. Nell’occasione verranno tratta-
ti alcuni temi di rilievo clinico, quali i nuovi far-
maci a disposizione o gli elementi che devono
mettere in allarme il paziente per una possi-
bile riattivazione di malattia. Nell’occasione
sarà possibile, per i pazienti intervenuti, porre
domande agli esperti. All’incontro partecipe-
ranno anche i responsabili nazionali e regio-
nali del Gruppo Italiano LES. 
2. Apertura ambulatorio dedicato ai
pazienti affetti da LES
In aggiunta all’attività ambulatoriale di routi-
ne, la Lupus Clinic di Firenze ha reso disponi-
bile un nuovo spazio per le visite immunolo-
giche ambulatoriali specificamente dedicato ai
pazienti affetti da LES. Il mercoledì mattina dalle
ore 9:00 alle ore 10:30, previo contatto diret-
to con i medici per via telefonica o e-mail
come di seguito specificato, sarà possibile
accedere agli ambulatori, particolarmente per
chi presenta problemi con carattere di urgen-
za. 
3. Primo incontro di coordinamento tra i
medici specialisti afferenti alla Lupus
Clinic
In data 24 marzo p.v. si terrà il primo incon-
tro di coordinamento tra i circa 20 medici
specialisti afferenti alla Lupus Clinic. All’ordine
del giorno come facilitare i contatti tra i

medici specialisti esperti nella gestione del
LES, che talvolta risultano difficilmente rag-
giungibili, ed i pazienti stessi e lo sviluppo di
nuovi progetti di ricerca. In particolare, sono
già attivi posti per visite ambulatoriali in alcu-
ne specialità dedicate per i pazienti prove-
nienti dalla Lupus Clinic.  La lista degli specia-
listi afferenti alla Lupus Clinic è disponibile sul
sito regionale del gruppo Italiano LES e, a
richiesta del paziente, presso gli ambulatori
della Lupus Clinic.
4. Incontri con i medici di  medicina gene-
rale
Nei prossimi mesi si terranno i primi con-
gressi con i medici di medicina generale in
tema di lupus eritematoso sistemico e malat-
tie autoimmuni, in considerazione del ruolo
fondamentale della medicina generale nella
cura del paziente affetto da LES, in  quanto
malattia cronica sistemica.
5. “Lupus Clinic News”
Un breve notiziario cartaceo che verrà con-
segnato ai pazienti affetti da LES che accedo-
no alla Lupus Clinic. Riporterà le reperibilità
dei medici, le date degli incontri con i pazien-
ti e le principali novità di interesse per il
paziente.
7. Questionario di gradimento
Per segnalare, in forma anonima, cosa funzio-
na e cosa può essere migliorato della Lupus
Clinic 

Numeri di telefono e reperibilità
Si ricordano i recapiti per comunicare con i
medici della Lupus Clinic:
tel: 055 7947134 
(lun. mart. merc. 
Dalle ore 8.30 alle ore 9.30)
e-mail: malattieautoimmuni.firenze@gmail.com

Questo ed altro potrà essere costantemente
verificato dai pazienti sul sito web della sezio-
ne regionale Associazione Gruppo Italiano LES.

Lorenzo Emmi, Enrico Beccastrini 

LA LUPUS CLINIC DI FIRENZE, 
IL WORLD LUPUS DAY E NON SOLO
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CAREGGI

SOD IMMUNOALLERGOLOGIA
Responsabile: Prof. F. Almerigogna

CENTRO DI RIFERIMENTO REGIONALE
PER LE MALATTIE AUTOIMMUNI SISTEMICHE
Responsabile: Dr. Lorenzo Emmi

Lupus Clinic Firenze

FIRENZE, SABATO 14 MAGGIO 2011
Aula Magna della Presidenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia

AOU Careggi. V.le Morgagni, 85 - Firenze

LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO:
LA LUPUS CLINIC DI FIRENZE INCONTRA LE DOMANDE DEI PAZIENTI

Ore 15:30 
SALUTO AI PARTECIPANTI, Prof. F. Almerigogna 

Ore 15:45 
LA COLLABORAZIONE TRA IL GRUPPO LES ITALIANO E IL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE,
Responsabile Gruppo LES Italiano - ONLUS

Ore 16:00 
LES: NUOVI FARMACI?, Dott. L. Emmi 

Ore 16:15 
QUANDO SOSPETTARE UNA RIATTIVAZIONE DI MALATTIA: LE RED FLAGS DEL LUPUS ERITE-
MATOSO SISTEMICO, Prof. P. Fabbri 

Ore 16:30 
LA MEDICINA GENERALE E LA GESTIONE DEL PAZIENTE AFFETTO DA LES, Dott. S. Pescitelli

Ore 16:45 LA LUPUS CLINIC DI FIRENZE: NOVITA’ E PROSPETTIVE, Dott. L. Emmi

Ore 17:00 TAVOLA ROTONDA: GLI ESPERTI RISPONDONO ALLE DOMANDE DEI PAZIENTI

La partecipazione all’incontro è gratuita. 
L’incontro è particolarmente rivolto ai pazienti oltre che ad esperti del settore
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Cari tutti, 
grazie al Web, decisamente la nostra risorsa più preziosa non solo per la conoscen-
za della malattia, ma anche per quella reciproca, il supporto è diventato una realtà
concreta anche a distanza, nei luoghi più sperduti di ogni regione. All’inizio solo le
mailing list in inglese, poi quelle italiane, i forum, le chat, hanno avvicinato tutti all’in-
formazione più fattiva, quella che arriva da ogni singola persona ad un’altra, da ogni
preziosa esperienza all’altra, senza filtri. La solitudine di chi si immaginava il più raro,
il più complicato o più sfortunato, è diventata la compagnia per un amico reale
anche se distante. La fatica per organizzare le riunioni periodiche nelle diverse città,
per mettere insieme gli orari, gli impegni ed includere i nuovi, è sfumata nell’allegro
cicalio delle chat in Facebook, che sono il nostro sfondo nel lavoro al computer. E
nel caos a volte inestricabile delle identità che diventano sempre più numerose, ci
si incrocia chiacchierando come ci si conoscesse da sempre, a volte aggrovigliati in
decine di conversazioni in cui si entra ed esce con la disinvoltura di un click sul
mouse. Niente male, eccetto quando in apertura del pc ci si trova immersi nei mes-
saggi dell’ennesimo gruppo sulle frittelle di zucca che non si avrebbe avuto alcuna
intenzione di ricevere, o in discussioni senza fine tra ignoti, e purtroppo spesso in
grossolani litigi nella cui causa non ci si raccapezza neppure a volerlo, che frantu-
mano in fazioni e disperdono il senso del nostro lavoro. Allora basta solo chiudere
la pagina in fretta, cancellare quei duemila messaggi di troppo, fuggendo dalla
baraonda degli amici virtuali e sorridendo all’affanno di chi punta al record delle
migliaia di contatti, per finire disperso nell’anonimato più omogeneo di quello delle
strade sovraffollate del centro città. 
Non resta che chiamarsi o vedersi ancora per accogliere i nuovi, parlare con chi è
in difficoltà o ha nuove idee, raccoglierle tutte e organizzarsi per nuove mete         

Stefania: lestoscana@virgilio.it

Per gli utenti di Facebook

Ricordiamo che ogni iniziativa, anche riguardante i gruppi locali, deve essere con-
cordata ed approvata dal Direttivo, prima della sua condivisione in piattaforme
pubbliche sul Web. La pubblicazione di nuovi recapiti telefonici o di gruppi di rife-
rimento rientra nelle iniziative personali e come tale deve essere considerata da
chi si rivolge a tali recapiti.



GRUPPO LES GENOVA E LIGURIA
http://www.lupus-italy.org/liguria

Nel 2004 era nata a
Genova l’ “Unita' di
Riferimento per il Lupus
in Liguria” (URLES)
nella quale erano riuni-
ti numerosi specialisti
afferenti a strutture

Universitarie e Ospedaliere e i rappresen-
tanti dell'Associazione dei pazienti, al fine di
fornire un appoggio clinico e psicologico ai
pazienti affetti da LES e di costituire un
punto di riferimento per i medici della
Regione. Per facilitare i percorsi diagnosti-
co/terapeutici e favorire lo scambio d’infor-
mazioni fra gli specialisti stessi, era stata
organizzata una “griglia” di ambulatori spe-
cialistici dedicati ai pazienti di
, più volte pubblicata su
ICARO. Poiché gli ambulato-
ri erano tuttavia collocati in
sedi diverse, con ovvi disagi
per i pazienti, il progetto per-
seguito negli anni dall’URLES
è stato quello di riunire le
attività in una sola sede
creando una “Lupus Clinic”,
analogamente a quanto già realizzato in
altre città. 
Questo progetto è ormai prossimo alla sua
realizzazione. Infatti in Marzo 2011 è stata
firmata la Convenzione tra il Gruppo Italiano
per la lotta contro il LES - ONLUS e il
Dipartimento di medicina interna e specialità
mediche (DIMI) dell’Università di Genova, rap-
presentato dal Direttore del DIMI, Prof.
Vincenzo Savarino. Nella Convenzione -
come per le ormai avviate Lupus Clinic di
Roma e LC di Firenze, del cui funzionamen-
to si riferisce in questo numero di ICARO

- il Gruppo LES s’impegna a finanziare il
progetto mediante un’erogazione liberale e
il DIMI s’impegna a creare all'interno del
Dipartimento, un Centro dedicato alla cura
dei pazienti affetti da LES e alla diagnosi
precoce del lupus.
Il Centro sarà coordinato da un responsa-
bile e in esso opererà un medico esperto di
LES che manterrà i rapporti con i pazienti -
nel centro stesso o tramite apposito “call
center” - e che provvederà al mantenimen-
to del “database” dell'ambulatorio in modo
che il Centro possa diventare un reale
punto di riferimento per il paziente e i suoi
familiari. Nel Centro opereranno in manie-
ra coordinata gli specialisti delle diverse

discipline coinvolte nella
diagnosi, nelle visite di
controllo periodiche e
nella terapia dei pazienti
affetti da LES. Il Centro
s’impegna a garantire un
accesso facilitato alle
cure e ai servizi, affinché
il paziente di lupus
possa trovare l’assisten-

za di cui ha bisogno, e si prefigge anche lo
scopo di promuovere attività di ricerca cli-
nica e diventare punto di riferimento per i
medici di medicina generale in caso di
sospetto lupus in pazienti che si rivolgono
al medico di base per la manifestazione di
sintomi che possono far pensare a questa
patologia.
Nei mesi scorsi sono iniziati gli incontri per
avviare operativamente il Centro. Nel pros-
simo numero di ICARO, speriamo di
poterVi dare maggiori informazioni su col-
locazione, orari e modalità di accesso.

ANNUNTIO VOBIS GAUDIUM MAGNUM HABEMUS ..........

UNA “LUPUS CLINIC” ANCHE A GENOVA
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ABBIAMO ADERITO ALL’OPEN DAY DEL CELIVO

Che cos’è?
L’Open Day si propone di favorire la conoscenza, la promo-
zione e la sensibilizzazione sui temi del volontariato, della cit-
tadinanza attiva e della partecipazione ai cittadini/aspiranti
volontari, ed in particolare ai giovani attraverso il coinvolgi-
mento di scuole e università.
Il mondo delle associazioni manifesta il bisogno di nuovi

volontari e la volontà di far conoscere meglio le proprie attività al territorio.
A tal fine l’Open Day permette di dare visibilità alle associazioni che risultano così esse-
re le vere protagoniste, tenendo aperta la propria sede per tutta la giornata, consenten-
do ai cittadini di visitarla. La giornata potrà altresì essere un momento di incontro e di
rinnovato coinvolgimento dei propri stessi soci e utenti, attraverso la libera organizzazio-
ne di feste, premiazioni, campagne di tesseramento, etc.

Quando è?
Sabato 7 maggio 2011 

Perché?
Il Consiglio dell'Unione Europea ha decretato il “2011 Anno
europeo delle attività di volontariato che promuovono la cittadinanza attiva”. Allo scopo di cele-
brare significativamente questa ricorrenza, Celivo ha programmato una serie di iniziative
che hanno il loro fulcro nell’Open Day

Cosa fa Celivo?
Celivo provvederà al coordinamento dell’iniziativa e si assumerà l’onere
delle campagne promozionali dell’evento. Celivo inoltre fornirà a tutte le
organizzazioni aderenti un gadget, che sarà il filo conduttore dell’Open
Day: una scatola di carta auto-montante che riporta il logo del 2011, al
cui interno si collocherà un “bugiardino” dal titolo “Il volontariato che si

spiega” che veicolerà il messaggio ai cittadini. Ogni organizzazione potrà personalizzare a
proprio piacimento la scatola, inserendovi ad esempio il proprio depliant.

Cosa facciamo noi?
Il Gruppo LES Genova e Liguria ha aderito alla manifestazione, che si svolge anche in prossi-
mità della Giornata mondiale del Lupus e dei primi passi della Lupus Clinic genovese.
Contiamo di essere presenti al DIMI per illustrare come sarà organizzata la Lupus Clinic.
Nel corso della giornata è prevista la proiezione del Video realizzato
durante l’incontro medici-pazienti genovese di Sabato 9 Maggio 2009, in
cui erano stati ripercorsi i progressi della ricerca nel campo del lupus, con
due testimoni d’eccezione, il prof. Marmont e il prof. Damasio che nel
1948 si laureò con lui, discutendo una tesi sul lupus. Veri pionieri del
campo, raccontano come hanno dato vita e continuità a Genova ad uno
dei centri di cura sul lupus più prestigiosi in Italia.Nella seconda parte del
video, alcuni medici dell'Unità di Riferimento per il Lupus in Liguria ana-
lizzano le problematiche legate alla diagnosi precoce della malattia e alla prevenzione delle
riacutizzazioni e delle complicanze.
Alle ore 12 è previsto un piccolo buffet come momento conviviale fra i pazienti e i medi-
ci che vorranno partecipare a questa iniziativa e brindisi di buon augurio per la Lupus Clinic
genovese.

VI ASPETTIAMO NUMEROSI !
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Giornata Nazionale - Genova 21 Maggio 2011
Aula Padiglioni 1-2 dell'Ospedale S. Martino
8.30 Registrazione
9.00 Apertura Lavori (F. Puppo)
9.10 Saluto di Benvenuto (M.T. Tuccio)
Moderatore: F. Puppo
9.20 Ipovitaminosi D: una epidemia silente 

che colpisce anche i malati di LES (M. Cutolo)
9.40 Sindrome da anticorpi anti-fosfolipidi (A. Tincani)
10.00 Le nefriti lupiche oggi (G. Garibotto)
10.20 Un vaccino sperimentale per il LES: 

stato dell’arte e prospettive (G.Filaci)
10.40-11.00 Pausa caffè
Moderatore: M. Cutolo
11.00 Gestione del LES in gravidanza (D. Gerbaldo) 
11.20 LES pediatrico (A. Martini)
11.40 Fotosensibilità e fotoprotezione (A. Parodi – F. Errico)
12.00 Quali terapie future per il LES? (E. 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 Italiano LES

La preparazione della Giornata
Nazionale – Incontro medici-
pazienti con Assemblea sociale,
preceduta dalla cena con il
Direttivo del Gruppo LES e i
coordinatori regionali, ci sta
impegnando molto: vogliamo
offrire una bella immagine della
nostra città!
Da queste pagine vogliamo lan-
ciare un appello ai soci della
Liguria a partecipare a questo
evento importante: telefonate a
Dorita o a Carmen per confer-
mare la Vostra presenza per il
Buffet. Inoltre se volete aiutarci
nell’organizzazione, venite
Sabato 7 Maggio all’open day al
DIMI e Mercoledì 11 Maggio
alla riunione al pad. 8 del San
Martino.
Dopo il Convegno, prima della
pausa estiva abbiamo fissato
ancora una riunione l’8 Giugno,
in cui vorremmo parlare della
Lupus Clinic genovese: LA CLI-
NICA DEL LUPUS CHE VOR-
RESTI è il titolo di un convegno
che si terrà a Pisa il 14 Maggio
(v. pagine della Toscana),
potremmo cercare di confron-
tarci su questo argomento
“come la vogliamo?” per essere
pronti a parlarne con i medici.
Perché ormai possiamo dire
che anche la Lupus Clinic geno-
vese è una realtà!

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Gruppo LES Liguria

Sabato 7 Maggio Open Day al DIMI

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

Mercoledì 11 Maggio per gli ultimi preparativi della
Giornata Nazionale

Mercoledì 8 Giugno per parlare della lupus clinic
Mercoledì 14 Settembre per preparare il mese di sensi-

bilizzazione di Ottobre
Ricordatevi che presso il nostro ufficio al pad. 8 tre

volte alla settimana potete trovare DORITA dalle ore
10 alle 13: Martedì-Mercoledì-Venerdì    

tel. 010 555 2842
Per ulteriori informazioni: 

telefonare a Carmen 010 8369265 oppure 
scrivere a mariateresa@lupus-italy.org

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

Buona Estate a tutti!
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Quando riceverete questo Icaro sarà di
nuovo primavera e nel giardino del
Policlinico, dove di solito mettiamo il ban-
chetto per festeggiare il “World Lupus
Day”, sbocceranno le rose.
Siamo comunque stati attivi anche durante
l’inverno sfidando il tempo inclemente e le
abbondanti precipitazioni. A dicembre ci
siamo incontrati per la solita Tombolata
con brindisi e auguri di Buone Feste , era-
vamo un nutrito Gruppo di amici che
ormai si incontrano tutti gli anni sempre
lieti di accogliere qualche nuovo arrivato. La
cosa che mi colpisce di più è il folto grup-
po di bambini,di cui alcuni molto piccoli,
che sono venuti ad arricchire la nostra
comunità. 

Il 12 febbraio abbiamo partecipato ad un
Convegno su “Il Lupus Eritematoso Sistemico
: Strategie Evidence-Based e nuove Prospettive
Terapeutiche” presso l’Ospedale Luigi Sacco
di Milano.
Siamo stati in vi tati dal dott. Marco An ti val le
Direttore del l’U.O. di Reu matologia che ne

è stato l’orga-
nizzatore. Ci è
stato messo a
disposizione un
banchetto su
cui abbiamo
esposto il
materiale infor-
mativo ed abbiamo avuto proficui contatti
con medici e pazienti LES, ma la cosa che ci
ha maggiormente colpiti è stata l’imposta-
zione che è stata data a questo Convegno.
Siamo abituati a  frequentare Congressi in
cui i Relatori sono quasi tutti Immunologi o
Reuma tologi con qualche Neurologo e
comunque provenienti da Ospedali diversi
e da città diverse. La novità questa volta
stava proprio nel fatto che gli specialisti dei
vari Reparti dello stesso Ospedale si sono
trovati per parlare della malattia LES  cia-
scuno dal suo pun to di vista, ed è sta to sor-
prendente sen tire come alcuni ritenevano
interessanti gli interventi dei colleghi prece-
denti quasi avessero imparato qualche cosa
di nuovo. Finalmente gli specialisti che cura-

no il LES nello stesso
Ospedale si sono parlati
e sembravano decisi a
continuare questa colla-
borazione. 
Questo sarebbe il sogno
di tutti gli ammalati di
LES che in quanto malat-
tia sistemica li costringe
a passare da uno specia-
lista all’altro spesso
senza che fra di loro ci
sia collaborazione.
Abbiamo avuto un
incontro medico-pazien-
ti insieme al Gruppo
GILS presso l’Ospedale
Policlinico di Milano sul-
l’argomento “Il problema

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

WLD 2010: Adele, Margherita, Patrizia e due dottoresse del Policlinico



dell’Osteoporosi nelle patologie
autoimmuni “ relatore la prof.ssa
Raffaella Scorza. Come sempre la
professoressa è stata mol to chia-
ra ed esaustiva, l’argomento è riu -
scito interessante e tante sono
state le domande, ringraziamo
come al solito la professoressa
che ci ospita nella sua struttura e
ci permette in contri ad alto conte-
nuto scientifico.

Sempre a febbraio abbiamo avuto il
primo incontro e la presentazione
del percorso di Gruppo
di auto-aiuto con la psi-
cologa dott.ssa Chiara
Bertero, con nostra
sorpresa abbiamo con-
statato che al vecchio
Gruppo degli anni
scorsi si sono aggiunte
nuove amiche alcune
delle quali non erano
mai venute prima.
Speriamo che i prossi-

mi incontri prosegua-
no bene, così potremo
pensare di aver contri-
buito a migliorare i
pensieri e lo stato d’a-
nimo delle nostre ami-
che.
Buone vacanze a tutti,

Adele e
M.Teresa
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Milano, Tombolata Dicembre 2010 - Abel, Adele, Emma, Anna e Alice

Milano, 12 Febbraio 2011
Ospedale L. Sacco
Rosalia, Adele e un'amica 

Milano, 
Lilla che controlla 

la stesura di ICARO
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Sabato 7 maggio 2011 
alle ore 10.00
Tema: “Fatti e pregiudizi sull’uso della
pillola nei pazienti con il LES”
Relatori: dott.ssa Laura Benaglia (gine-
cologa), dott. Alessandro Santaniello
(immunologo )
Durante questo incontro festeggeremo
il “World Lupus Day” predisponendo
volantinaggi in tutta la città.
L’incontro avverrà nell’Aula di Derma -
tologia della Fondazione Policlinico di
Milano in via Pace 9

Tutti gli ultimi giovedì del mese fino a

maggio dalle ore 17.00 alle ore 18.30
Gruppo di auto-aiuto con la psicologa
dott.ssa Chiara Bertero
Ambulatori di Immunologia Clinica
Fondazione Policlinico di Milano via
Pace  9

Sabato 17 settembre 2011 
alle ore 10.00
“Incontro per programmazione iniziati-
ve varie e punto della situazione “
Ambulatori di Immunologia Clinica
della Fondazione Policlinico di Milano
via Pace 9

I prossimi appuntamenti a Milano sono

vi segnaliamo che si è svolto

Curare “con” il paziente 
Le PERICARDITI

Renzo Marcolongo
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale,

Azienda Ospedaliera-Università, Padova
INTRODUCONO:

Tiziano Barbui, Fondazione per la Ricerca (FROM) Bergamo
Antonio Brucato, Medicina Interna Ospedali Riuniti Bergamo

Giovedì 24 Marzo 2011 ORE 15.30-17.00
Studio Medici USC Medicina Generale (II piano) 

Ospedali Riuniti di Bergamo - Largo Barozzi 1, Bergamo

Per informazioni telefonare a: 
Segreteria Fondazione per la Ricerca Ospedale Maggiore - 035 227 8782

Un sunto dell’incontro sarà disponibile sul sito:  www.gilp.org

MANTOVA: Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria
Azienda Ospedaliera Carlo Poma
Direttore Fabio Piazza
Strada Lago Paiolo 10 -  Mantova
Telefono e Fax: 0376/201624 - Per prenotazioni: 800 638 638

New EntryIO MI CURO QUI!



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

Ciao a tutti amiche e amici! 
Eccoci arrivati alla primavera, la stagio-
ne che prediligiamo per le dolci tempe-
rature che alleviano un po’ i dolori .
Per quanto riguarda i banchetti di
Maggio, al momento in cui scriviamo,
non siamo ancora in grado di comuni-
carvi date e luoghi di eventuali ban-
chetti per questo vi rimandiamo al sito
www.lupus-italy.org :
Non mancheremo di creare gli eventi
su Facebook per aggiornarvi su tutti le
iniziative che ci saranno per la giorna-
ta mondiale del Lupus Eritematoso Sistemico.
Vi ricordiamo inoltre che sabato 21 maggio 2011 a Genova, si terrà la giornata nazio-
nale del LES con l’incontro medici e pazienti e l’assemblea sociale.
E’ periodo di dichiarazione dei redditi e invito tutti a devolvere il 5 per mille alla nostra
associazione.
Nelle pagine di Icaro troverete tutte le indicazioni su come verranno utilizzati tutti i
soldi raccolti attraverso questa fonte.

CODICE FISCALE 91019410330
PRIMA CASELLA IN ALTO A SINISTRA

Tenete d’occhio Facebook per tutti gli eventi di maggio e anche il sito con i nomi e i
numeri di tutti i referenti regionali.
Ultimo avviso: rinnovate l’abbonamento a Icaro. con soli 20 euro. La quota è davvero
minima ma fondamentale per l’associazione.
A presto e ………….
tanti cucchiai a tutti!!!

LUCIA DAVIDE
339 84 96 737 e.mail: lupus.como@libero.it 340 37 91 652

“…Le spiegai che la differenza tra essere
malato ed essere sano è di dover fare delle
scelte e pensare in maniera consapevole a
cose cui il resto del mondo non deve pen-
sare.
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 cucchiaio”)
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Facebook è da tempo un punto di incon-
tro per molti di noi. Come ho già avuto
modo di dire, Facebook diventa un luogo
di scambio di opinioni, di emozioni, di sen-
timenti e anche di divertimento, ma
soprattutto molto spesso è uno sfogo.
Parlare tra di noi non è complicato perché
“parliamo la stessa lingua”.
Tempo fa ricevetti in posta lo sfogo di una
lupetta avvilita e mortificata perché il com-
pagno l’aveva abbandonata in quanto “stan-
co della malattia”.
Il problema di queste DONNE che vengo-
no lasciate e che si sentono in colpa per
avere il LUPUS.
Così lanciai una discussione su Facebook
chiedendo di aiutarmi a fare capire a que-
ste DONNE che sono persone MERAVI-
GLIOSE e che dentro di loro ESISTE UNA
FORZA INCREDIBILE.
Sapevo di poter contare su di loro e le
testimonianze, le esperienze contrastanti e
la solidarietà che ne sono uscite sono state
a dir poco emozionanti e ovviamente non
sono mancate battute ironiche ed esilaran-
ti che sdrammatizzavano l’argomento.
Voglio riportare alcune risposte che ho
ricevuto un po’ per dar voce a queste mie
splendide amiche (per una questione di
privacy riporterò solo il nome, ma loro si
riconosceranno nelle risposte) un po’ per
dar modo anche ad altre lupiche che maga-
ri stanno vivendo una situazione simile di
trovare la forza e le energie necessarie per
affrontare un nuovo capitolo della propria
vita.

Un’ultima nota: devo fare un particolare
ringraziamento a Francesca Chea sempre
al mio fianco in questa avventura di nome
Facebook.

Sandra:
.... Non e' la malattia che ti può far perde-
re l'uomo che hai accanto ma è il non
amore, visto che stare insieme ad una per-
sona malata è una grande prova.

Evidentemente chi molla non è all'altezza
della situazione. Quindi meglio perderlo, lo
so è difficile ma noi siamo in grado di far-
cela, forza e coraggio e non sentitevi diver-
se. 
Valeria: 
la questione è veramente dura: 2 su 3
hanno avuto questo problema... l’uomo
non riesce a metabolizzare il problema che
può accadere a tutti in qualsiasi momento
della vita... per ora non posso lamentar-
mi...per ora mi segue ad ogni visi-
ta...partecipa alle riunioni per sapere... ...il
vero uomo combatte per ottenere ciò che
vuole e non scappa!
Olga:
probabilmente neanche loro sanno il moti-
vo di tanta codardia! La malattia e' solo
una scusa o una giustificazione al loro
comportamento
Maria:
sicuramente non è facile vivere con perso-
ne che non stanno bene, ma quando c’è l’a-
more, la stima e  il rispetto, tutto si supe-
ra; quando questo non c’è, meglio soli, l’im-
portante è andare avanti con dignità 
Ida:
Spesso dimentico di essere "speciale".
Speciale in quanto affetta da Lupus.
Soprattutto quest'anno che per me è stato
veramente uno dei più brutti dal punto di
vista soprattutto psicologico. Quando mi
capita, faccio una cosa che mi fa stare bene
e questa cosa è leggere questa frase che
disse un GRANDE UOMO. San Pio. "La
sofferenza è un dono di Dio. Beato chi ne
sa trarre profitto". Spero possa servire
pure a queste lupette ... un pochino alme-
no!!!
Francesca:
Ho difficoltà a parlarne serenamente della
cosa. E' vero che uno così è meglio perder-
lo, il problema è rendersi conto di aver vis-
suto per anni con uno che non conoscevi,
accorgersi di aver dato tutto a uno a cui fai
schifo, e dover affrontare i castelli da lui

NOI E FACEBOOK
L’ABBANDONO
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costruiti per nasconde-
re la sua codardia. E la
cosa più brutta è che
pensi che non darai più
a nessuno quello che
hai dato a lui perchè il
risultato è stato dis-
astroso
Valentina:
Io sono una mamma
sola per mia scelta ...
effettivamente è difficile
tappare i buchi di un
padre inesistente nella
mia situazione ... ma
ogni giorno ringrazio
tutto quello che c'è e
che posso vivere. Non
tornerei MAI indietro!
Avere un figlio è la cosa più bella che possa
accadere a una donna e forse noi, con tutti
questi problemi di salute, siamo in grado di
capirlo di più di altre donne
Daniela:
A me è successo l'anno scorso, dopo quat-
tro anni ho scoperto di vivere con un
"maschio" e non un “uomo”, che da un
giorno all'altro mi ha abbandonata, perchè
non mi ha mai amata veramente….. la vera
forza di rialzarmi dopo quella brutta storia
l'ho trovata dentro me stessa, con l’aiuto di
Dio e della mia famiglia, di amici che nem-
meno conoscevo. Ho pensato anche io che
non avrei dato più a nessuno quell’amore,
ma credimi, quando sarà l’amore, il vero
amore...rinnegherai queste parole, sarai
felice, e darai tutta te stessa alla persona
che ami... c'è una differenza sostanziale tra
l’amore quello vero e l’amore quello
superficiale... vedrai, saprai riconoscerla..
Ticesi:
Veramente io, dopo la scoperta della
malattia, ho avuto il coraggio di LIBERAR-
MI del marito!
Franca:
A dir la verità io non mi considero specia-
le perchè ho il LES e non mi consideravo
speciale quando non lo avevo o non sape-
vo di averlo. Mi considero speciale perchè
se non lo faccio io chi credete che possa

farlo? … Ho colleghe che stanno superan-
do l'abbandono del caro marito con tutti i
problemi che ne comporta. Ogni giorno
che passa è un passo in più verso la vitto-
ria e la vittoria è la nuova indipendenza, la
nuova possibilità, una vita diversa che si
offre... Lo dico a loro come alle lupette. La
malattia non c'entra niente, semplicemente
non c'è più l'amore, tutto qui. Quindi c'è un
tempo per soffrire e uno per reagire, come
con il LES, e tutte noi questa lezione la
conosciamo bene, poi diciamoci la verità,
perchè scegliere un pesce solo, quando c'è
il fritto misto!....
...ed infine, la più bella ed emozionan-
te……
Maria Antonietta:
la mia è un'altra storia: infermiera innamo-
ratissima di un collega che naturalmente
non mi si filava. Mi ammalo e vengo ricove-
rata nello stesso reparto, tra un metotre-
xate e l'altro dico "mi porti al
circo?"........non mi ha mai portato, ha pre-
ferito portarmi all'altare, con tutti i miei
105 chili di allora!! ricordatevi il LES ti fa
bella!!

Lucia Di Bernardo
Cell. 339 – 84 96 737

e-mail: lupus-como@libero.it
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17a FESTA BRASILIANA A CUASSO AL MONTE

Ormai adottati da Sabor Da Terra, io e Mariella, saremo
presenti anche quest’anno a Cuasso al Monte alla 17a

Festa Brasiliana dove divertimento e solidarietà si incon-
trano.
E la solidarietà quest’anno ha raggiunto anche la nostra
associazione: oltre all’incredibile ospitalità che ci viene
offerta, quest’anno l’associazione Sabor da Terra ha fatto una
donazione alla nostra associazione.
Ancora infiniti ringraziamenti a Paolo Iop e a tutte quelle
fantastiche persone che gravitano intorno a questa mera-
vigliosa associazione.

Non conosciamo ancora le date della festa che comun-
que si terrà dopo il 15 di agosto 2011.

Per maggiori informazioni potrete contattarmi al numero sotto riportato
o consultare il sito www.sabordaterra.com

Partecipate numerosi a questo meraviglioso mix di musica, ballo, allegria e solidarietà!

Vi aspetto a Cuasso al Monte (Va) !!!!

LA SOLIDARIETA’ NON CONOSCE CONFINI!!!

Lucia cell. 339 / 84 96 737
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GRUPPO LES PIEMONTE
http://www.lupus-italy.org/piemonte

Un caro saluto a tutti dal Gruppo LES Piemonte,

Eccoci qui, appena  svegli dal lungo letargo invernale!  Proprio per
questo non starò a dilungarmi molto, invitandovi invece a leggere,
un pezzo firmato da Stefania,
dal titolo significativo:

“IVM: una concreta
alternativa alla fecon-
dazione assistita tradi-
zionale”
Sono lieta d’informarvi che
proprio in questi giorni
stiamo approntando  un
incontro Medici Pazienti,
che si terrà in autunno, con
argomenti interessanti e
assolutamente inusuali.
Non posso anticipare
ancora nulla qui, ma vi
aspetto, numerosi alle
prossime riunioni. A que-
sto proposito allego, anche
in questo numero, il calen-
dario completo per il 2011.

Dedicato a tutte le donne: 
la Mole Antonelliana in rosa

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

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.

A tutti voi un arrivederci a presto e buon proseguimento di lettura
Rosy a nome  del Gruppo LES Piemonte 

CALENDARIO RIUNIONI MENSILI LES PIEMONTE • ANNO 2011
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IVM: UNA CONCRETA ALTERNATIVA
ALLA FECONDAZIONE ASSISTITA TRADIZIONALE

Ciao a tutti, mi chiamo Stefania e sono volontaria
nel gruppo piemontese. Qualche anno fa, come
gruppo regionale, decidemmo di raccogliere in
un libro le storie di tutti noi malati ed io termi-
nai il mio racconto così “sogni nel cassetto ce
ne sono ancora tanti, due in particolare vorrei
che si realizzassero (LES permettendo): diven-
tare una brava biologa, e un’ottima madre.”
Beh! Per quel che riguarda il primo sogno
debbo dire che la strada è ancora lunga (soprat-
tutto se riferito a quel”brava”...), ma con l’impegno
e la giusta passione sono sicura che prima o poi
l’ambita meta sarà raggiunta!.
Il secondo sogno, invece, ahimè non si è ancora realizzato e
forse non si realizzerà mai.
Tranquilli non ho alcuna intenzione di tediarvi o peggio deprimervi narrandovi le delu-
sioni seguite ai numerosi tentativi fatti per diventare mamma e non andati a buon fine,
piuttosto vorrei informarvi dell’esistenza di un luogo, la cui conoscenza, forse potrà
tornare utile a qualcuna di voi.

Il luogo in questione si trova a Monza ed è la clinica Zucchi, dove si utilizza l’IVM, ossia
una tecnica di fecondazione assistita, il cui protocollo non prevede la somministrazio-
ne di ormoni, consentendo quindi  anche alle donne che non possono assumere tali
sostanze, come quelle affette da LES, di accedere a tali pratiche mediche. Ci tengo a
sottolineare che il percorso, non così facile da seguire,  è ovviamente da intraprender-
si  solo dopo aver ricevuto l’OK da parte del reumatologo o chi per esso. Il costo delle
visite, dei monitoraggi ecografici, del prelievo ovocitario e del trasferimento embrio-
nale viene quasi totalmente coperto dall’azienda sanitaria locale. Il personale medico
è competente e affabile.

Io e Fabrizio siamo giunti a Monza perché non volevamo arrenderci se non dopo aver
tentato tutto quello che era possibile fare: penso infatti che non c’è peggior cosa nella
vita del rimpianto. E’ vero, la fortuna non ci ha accompagnato, ma almeno ci abbiamo
provato, senza mai però perdere di vista ragione e intelletto!!!
Non è facile rassegnarsi all’idea di non poter diventare genitori, l’importante però è
accettare i limiti imposti dalla natura e soprattutto godere di quello che si ha, adattan-
dosi di volta in volta ai vari risvolti della vita, sopportandoli, senza soccombere ad
essi......... .proprio come il LES ci ha insegnato!!!!!.
Concludo augurando a tutte coloro alle quali ho fatto rinascere la speranza un gros-
so In bocca al lupo! 
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GRUPPO LES ROMA E LAZIO
http://www.lupus-italy.org/lazio
A cura di Augusta Canzona e Marina Falanga

Cari amiche e amici,
Al momento di andare in stampa purtrop-
po non abbiamo –ahinoi…– ancora noti-
zie della nuova sede.  Come spesso acca-
de, lungaggini burocratiche e altri proble-
mi stanno allontanando continuamente la
data in cui potremo finalmente usufruire
di una vera e propria base operativa. 
Ma tuttavia noi cerchiamo di tenere il
punto, perché resta una priorità contare
anche su pochi elementari supporti logi-
stici per riuscire a condurre le nostre atti-
vità in una regione centrale com’è il Lazio,
sede di molti organismi  pubblici naziona-
li implicati nelle scelte che ci riguardano.
Come già detto, ci sforziamo di avviare a
partire da Roma una ristrutturazione

delle nostre pratiche
solidali e della nostra
presenza nel Lazio.
Intanto, maggio è alle
porte: come di con-
sueto stiamo program-

mando le iniziative per il WORLD
LUPUS DAY 2011, la campagna inter-
nazionale di  informazione e visibilità alla
quale aderiamo annualmente, che si rea-
lizza attraverso eventi frutto della creati-
vità e dell’impegno di ciascuno dei gruppi
locali. 
Nell’ambito delle nostre iniziative, a
Roma, e precisamente a Ciampino avrà
luogo uno SPETTACOLO TEATRA-
LE SOLIDALE a opera della
Compagnia I Ciarlatani, il gruppo tea-

trale che ci affianca già da tempo e presta
al sostegno del GRUPPO LES la propria
originalità e bravura di drammaturghi e
attori.  Più avanti nell’articolo tutti i det-
tagli di DIETRO LA PORTA, l’interessan-
te e coinvolgente piéce teatrale dall’atmo-
sfera surreale che verrà proposta.
Continuiamo sempre e comunque ad
augurarci il pieno successo delle iniziative
che promuoviamo, e sempre vi rinnovia-
mo l’invito, cari amiche e amici lettori, ad
attivarvi nelle presenti settimane per
sostenere le nostre perché VOSTRE iniziati-
ve, con idee, proposte, ma soprattutto la
vostra presenza concreta. Un po’ del
vostro tempo speso per sostenere e
realizzare le iniziative del GRUPPO
LES è un bene prezioso messo in
comune, di importanza enorme!
Spesso abbiamo parlato della consueta
grande fatica nel sostenere l’impegno
associativo: siamo in poche/chi – i classici
soliti ‘quattro gatti’ – ad assicurare un
apporto continuativo.  E anche se diverse
nuove persone si stanno affiancando, spe-
cie dalle altre provincie del territorio,
incrementando ogni giorno un po’ le azio-
ni che intraprendiamo (banchetti, eventi
teatrali etc.), rimane sempre un’autentica
impresa tenerne le fila.  Come bene sap-
piamo, aggravamenti clinici, ricoveri, altri
eventi difficili nelle nostre vite ci limitano
continuamente, al punto da farci molte
volte desistere dall’impegnarci in azioni di
solidarietà e nella vita associativa.

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

C.F. 910 194 10330
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A questo proposito, perlomeno una
buo na notizia:  ad inizio marzo è giunta
no tizia che il PROGETTO di FORMA-
ZIONE per volontari ‘CERCHI NEL-
L’ACQUA: l’Assistenza come
Condivisione’ ha vinto il bando annuale
del CESV del Lazio. 
Il progetto è stato direttamente promos-
so dal GRUPPO LES romano in partena-
riato con l’Associazione SCAN onlus
(Studio Cura Autoimmunità Neuropsi -
chiatrica) presieduta dalla Prof.ssa Ada
Francia del Policlinico Umberto I di
Roma. 
Consiste nell’offerta di un corso, ovvero
una serie di incontri formativi e supporti-
vi a partecipazione gratuita con medici,
psicologi ed esperti formatori nel campo
del volontariato, dedicati espressamente
ai volontari-pazienti che si impegnano nel -
le attività delle associazioni proponenti.
Il corso, che si tiene a Roma, è aperto
anche alla partecipazione di nuovi volon-
tari non malati e a familiari di pazienti che
desiderino incontrare e conoscere ‘in
presa diretta’ le realtà e le necessità spe-
cifiche di chi è coinvolto quotidianamente
nella patologia.  E che per questo ne è da
considerare “uno dei massimi esperti”
perlomeno sul piano esistenziale...
Oltre ad aspetti più tecnici e gestionali
riguardo le attività di autopromozione del
volontariato svolto dagli stessi cittadini
affetti da patologie, nel percorso formati-
vo sono trattati molti temi salienti che
riguardano la condizione del ‘divenire
malato cronico’.  In particolare, il radicale
cambiamento di vita che coinvolge – e
tanto spesso travolge – chi è affetto da
malattie autoimmuni con interessa-
mento neurologico, neuropsichiatri-

co e con insorgenza di dolore croni-
co (malattie tra le quali, oltre a Lupus
Eritematoso Sistemico e sue varianti,
ricordiamo Panarterite Nodosa, Artrite
Reumatoide, Sclerodermia, Sindrome di
Sjogren, Malattia di Behçet, Sindrome da
Anti fosfolipidi, Neuropatie Disimmuni,
Malat tie Demielinizzanti del Sistema
Nervoso, e Sindromi paraneoplastiche).
Partecipare a questi incontri può costitui-
re un’opportunità molto importante e
forse unica, che inoltre può consentire
l’accesso al nostro ‘mondo’ ad altri citta-
dini che intendano fare volontariato a
nostro favore, rendendoli in grado di
comprendere alcune delle nostre più forti
difficoltà sul piano della gestione della
malattia.  Per affiancarci e aiutarci. 
Appena definiti calendario e modalità di
svolgimento del corso,  l’invito alla parte-
cipazione viene diffuso tramite il consue-
to indirizzario postale e e-mail degli iscrit-
ti. Probabilmente l’invito vi sarà giunto già
prima che abbiate preso atto del corso
sul presente numero di Icaro; in caso con-
trario, vi preghiamo di contattare i con-
sueti recapiti per segnalare la vostra
intenzione ad iscrivervi, se ancora in
tempo.

_________________

Gli incontri mensili del nostro Gruppo
(accoglienza dei pazienti e loro famigliari)
proseguono come d’abitudine presso il
CESV (Centro Servizi per il Volontariato
del Lazio) secondo il seguente calendario:

CALENDARIO DELLE 
PROSSIME RIUNIONI

c/o CESV, via Liberiana, 17, Roma 
dalle ore 17,30 alle 19,30

Giovedì  26  Maggio 2011 
Giovedì  23  Giugno 2011
Giovedì  22  Luglio 2011

Giovedì  23  Settembre 2011

potete contattarci via e-mail: 
lupusroma@virgilio.it

oppure per telefono ai numeri:
06/4515340 – 339/2367746



Spettacolo di TEATRO solidale 2011
campagna di sensibilizzazione e raccolta di fondi a

favore del GRUPPO LES

DIETRO LA PORTA
messo in scena dalla

“COMPAGNIA i CIARLATANI”
La  rappresentazione unica, i cui proventi saranno

devoluti alla nostra Associazione, si terrà

Sabato 28 Maggio alle ore 19,30
presso la parrocchia BEATA MARIA V. DEL ROSARIO

Ciampino – viale John F. Kennedy. 50 E

Il Gruppo Italiano per la Lotta contro il Lupus Eritematoso Sistemico
(L.E.S.) sopravvive grazie alle iscrizioni e alle donazioni spontanee, non
ha sovvenzioni statali. E’ difficile realizzare i diversi progetti senza fondi
sicuri, la stessa ricerca scientifica fa molta fatica ad andare avanti. Il
Lupus, una patologia molto diffusa ma poco conosciuta, difficilmente
diagnosticabile se non da esperti specialisti, la malattia dai “mille volti”
cronica e invalidante, dove il ritardo della diagnosi porta ad un mag-
giore e talvolta irreversibile coinvolgimento di organi. Oggi, se tenuta
sotto controllo, permette una buona qualità di vita.

Per noi voi siete importanti !!

Noi sosteniamo la ricerca biomedica e tutte le iniziative che organiz-
ziamo a favore dei pazienti come possiamo, cerchiamo di organizzare
eventi che possano diffondere la conoscenza della patologia e incorag-
giare la solidarietà. In particolare, i proventi di questo spettacolo ver-
ranno devoluti a favore di attività di sostegno psicologico già dall’anno
2011.

Facciamo sì tutti insieme che la serata abbia il migliore successo pos-
sibile: Invitate i vostri amici e familiari, inoltrate questo invito ai vostri
conoscenti, facciamo in modo che non resti neanche un biglietto
invenduto! Vogliamo il TUTTO ESAURITO!

I biglietti per la serata sono in prevendita dal 10 Aprile fino al 20
Maggio al costo di 14€.
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È importante che, oltre la cifra prevista per il biglietto, le persone che aderiscono
all’iniziativa siano motivate, se possibile, a fare una donazione più consistente.  La
generosità di ciascuno profusa in queste iniziative è il fattore fondamentale per
poter progredire -e durante l’anno non ne realizziamo, purtroppo, ancora molte!
Un normale biglietto teatrale ha costo ben più alto: ricordandoci di questo saremo
più facilmente persuasi (e persuaderemo quindi meglio anche gli altri) che i 14€
costituiscono solo una base di partenza… ad un gesto di solidarietà se possibile più
consistente. I biglietti possono essere acquistati per essere donati ad altri amici,
insieme a materiali informativi utili per raccontare la vita e le azioni della nostra
Associazione che vi saremo ben felici di spedire all’occorrenza!

È utile procurarsi i biglietti al più presto: i posti non sono molti!

Per l’acquisto dei biglietti contattare
Stefania al 3283921319
Augusta al 3392367746

Troverete tutti i dettagli sul nostro sito www.lupus-italy.org/lazio
Potete anche contattarci alla e-mail lupusroma@virgilio.it

Grazie fin da ora per la vostra collaborazione
dal Gruppo per la Lotta contro il Lupus Eritematoso Sistemico - www.lupus-italy.org

DIETRO LA PORTA
Spettacolo scritto e diretto da Gianni Quinto

Protagonisti della storia sono Armando e Giovanni, uniti dal solo fatto di aver vissuto la
loro esistenza senza una fissa dimora, o come giusto dire da barboni. Ora, entrambi morti,
si ritrovano in un luogo sospeso dopo la vita e non avendo loro nessuna informazione sulla
morte, non sanno se l’attesa davanti ad una porta sia il preludio a qualcosa che verrà.
Inizia una lunga e strana conoscenza, fatta di discorsi privati, che ben presto diventano
collettivi.  Parlano della società e, senza mai giudicarla, la descrivono con semplici parole,
loro che per tutta la vita sono stati spettatori silenziosi e invisibili. 

Un incontro metafisico, in un posto indefinito, tra due uomini che hanno trascorso la loro
vita ai margini della società. Due ottiche differenti, due modi di guardare il mondo attra-
verso la medesima condizione. Entrambi hanno fatto delle scelte. In queste scelte l’unico
punto di confronto che hanno vissuto nell’oblio e che hanno fatto dell’abbandono il loro
prezioso ma decadente mezzo di comunicazione. 

Ed è proprio nella continua e stressante percezione di “essere/i” invisibili che i due tro-
vano un impagabile compagno di viaggio…

Una maturazione che passa attraverso diversi modi di esprimersi, dal silenzio al rap-
porto affettivo, fino ad arrivare alla presa di coscienza che si può influenzare al meglio
qualsiasi ambiente una volta scelto. Come? Pensando, agendo…  essendo.    
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Terzo week-end esperenziale 
STRESS REDUCTION

Al momento di andare in stampa la terza edizione del week-
end esperenziale STRESS REDUCTION è ancora in via
di programmazione. Abbiamo ricevuto diverse adesioni sia da
Roma e il Lazio che da altre regioni.  Contiamo di realizzare
nell’immediato una sola giornata oppure un intero fine settima-

na a Roma: la data, che sarà posteriore alle feste pasquali, è ancora da definire.

Più avanti – verso l’estate – l’intenzione è quella di spingerci ad organizzare come
annunciato un WEEK-END LUNGO RESIDENZIALE con almeno due per-
nottamenti e l’organizzazione dei pasti in sede.  Trascorrere in gruppo almeno tre
intere giornate in un sito accogliente e adatto a sperimentare pienamente le prati-
che di riduzione dello stress è desiderio di molte persone.  Riceviamo segnalazio-
ni di luoghi con condizioni ambientali e opportunità di accoglienza che sembrano
corrispondere alle caratteristiche desiderate.  Nel Lazio sono stati indicati un casa-
le sede di seminari situato nella provincia di Viterbo e un agriturismo presso Cori,
nelle Marche un monastero in provincia di Ancona, in Abruzzo un rifugio montano
dalla vista mozzafiato in provincia di L’Aquila … tra marzo e aprile verranno rea-
lizzati i necessari sopralluoghi.

Continuate a segnalarci la vostra intenzione a partecipare
e il vostro luogo ideale

per la riduzione dello stress!

Vi ricordiamo le caratteristiche di cui siamo alla ricerca: dovrebbe essere situato in
Italia centrale e offrire raggiungibilità anche in treno e mezzi pubblici; offrire recet-
tività adeguata, con la disponibilità di una sala attrezzata di capienza sufficiente per
15-25 persone, altrettanti posti letto in sede oppure nelle immediate vicinanze, dis-
ponibilità di una cucina autonoma oppure di un servizio di prima colazio-
ne/ristorante/mezza pensione, mantenendo però insieme un buon rapporto quali-
tà/prezzo e soprattutto economicità dell’offerta per gruppi.   Poche barriere archi-
tettoniche… È ideale la vicinanza a luoghi termali o altre risorse naturali adatte
per sperimentare benessere e rilassamento in acqua.  

Ricordiamo che 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 nell’arco del WEEK-END, sia di uno



che di due giornate – in questo caso l’iniziativa non comporta condizioni di resi-
denzialità: il pernottamento come gli altri pasti della giornata sono a discrezione
dei partecipanti. 
La partecipazione è estesa anche ad accompagnatori/caregivers/familiari se rego-
larmente iscritti all’Associazione.

Un ringraziamento a tutti coloro che via via stanno contribuendo a questo progetto
per portare nelle nostre vite il beneficio della coltivazione della consapevolezza 

e della pace, nella quotidianità di ogni attimo.

Marina Falanga

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

VIBRAZIONI IMPERCETTIBILI
"l’attimo che

non dobbiamo mai perdere
ridarà il tempo a ogni attimo 

che si è perduto
sono tutte le cose impercettibili

l’inizio del cielo e del mare
e di quel che è da fare disfare e rifare...

...sono tutte le cose impercettibili
che vivono gli universi immemorabili

dove Dio scrive i suoi silenzi"

Max Gazzè

LE NOSTRE CONSUETE ATTIVITÀ DI 
ACCOGLIENZA E DI SOSTEGNO:

>> Stefania Viscillo, art counselor, vi attende sul sito curato da Alfonso
[www.lupus-italy.org/lazio], dove offre un “sostegno creativo” attraverso un “dialo-
go virtuale” e il linguaggio dei simboli e il gioco [e-mail stefy.viscillo@libero.it, tel.
3283921319].

>> la Dott.ssa Marina Falanga, psicologa, offre uno spazio individuale e protet-
to di ascolto e orientamento psicologico per chi ne abbia necessità e desiderio. 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 mfalan-
ga@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 narrati-
va’] curato dalla Dott.ssa Falanga. 
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Ciao a tutti! 
Grazie agli incontri mensili e ai convegni
in alcuni ospedali di Roma ho conosciuto
alcune lupette e lupetti. Non è sempre
facile partecipare a questi incontri, ma la
voglia di conoscerci e scambiare le nostre
esperienze c’è e tanta, ci fa sentire meno
soli e più forti. E abbiamo trovato un’altra
occasione con i gruppi su Facebook. Le
conoscenze sono aumentate ed estese a
tutta l’Italia: ma perchè non farle diventa-
re anche amicizie? Qui a Roma Lucia ha
preso l’iniziativa l’estate scorsa. Ha orga-
nizzato una piacevolissima serata con noi
suoi ospiti. Con alcune ci conoscevamo
già con altre no o solo per l’amicizia su
FB. E così ci siamo ripromesse di organiz-
zarne altre. E il 26 febbraio io organizzo in
pizzeria: finalmente conosco altre lupette
con cui parlo solo in chat.
Ho provato, e penso anche loro, una gran-
de gioia quando ci siamo abbracciate per
salutarci, come se ci conoscessimo da
sempre. Ha partecipato la mitica Giusy,
partita da Pisa per stare con noi, per

conoscere una piccola parte di quelle che
oramai stanno diventando “compagne di
viaggio”. 
Nella sua unicità ha avuto un pensiero
carino per tutte noi: una composizione
floreale con una farfalla, il nostro simbolo.
Un altro mo mento emozionante. Ma non
eravamo solamente noi lupette e l’unico
lupetto Alessan dro, c’erano anche i nostri
compagni di vita. Per me è stato fonda-
mentale coinvolgere anche loro: dire “sto
conoscendo persone speciali su FB” e
passarci buona parte della giornata dal di
fuori è poco compreso. Vedendo il nostro
entusiasmo, le risate ma anche i momenti
di scambio di idee per portare avanti
alcuni progetti, sicuramente hanno capito.
La serata l’ha chiusa con un discorso la
nostra vice presidente Augusta, dove ci
incoraggiava ad andare avanti con forza e
sempre unite.

CONCETTA: “abbiamo trovato subito
feeling... e pensare che con alcune lupet-
te/i era la prima volta che ci siamo visti...

tra una battuta e l’al-
tra è stata una gran
serata... ma io voglio
fare anche un rin-
graziamento a chi ci
è accanto, che ci
sostiene e ci accom-
pagna sempre.

LUCIA: “è stata una
serata che non
dimenticherò, piace-
vole e divertente.
Ho avuto il piacere
di conoscere Giusy
ed al tre lupette,
tutte persone fanta-
sti che.. spero che ci
siano altre occasio-
ni.
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GIUSY: “serata piacevole con
persone fantastiche che tra l’al-
tro non conoscevo.
Esperienza da vivere anche
nelle altre città. Un ringrazia-
mento particolare va alle due
lupette che mi hanno ospitato.
Colgo l’occasione per invitare
tutte/i in Toscana il 5 giugno.
A loro si uniscono Antonella,
Maria, Maria Rosaria e Anatolia
Il prossimo grande evento dopo
quello di Milano, è stato orga-
nizzato da Giusy a Pisa per giu-
gno e già ci sono adesioni da

tutta l’Italia, isole
comprese. Chi vuole
e può partecipare
può contattare
Giusy D’Ambrosi
oppure dare adesio-
ne sulla nota dell’e-
vento che si trova
sul gruppo, entro il
15 maggio.
Sicuramente sarà
un’altra giornata
gioiosa che occuperà
un piccolo spazio nel
nostro cuore.

Mercedes

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

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



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

da Claudia, Palermo

Salve cari amici lupastrottolini!
È mezzanotte e io e il mio cane
“Ombra”, di nome e di fatto, stiamo
andando ad adagiarci, coccolosamente, a
letto. Sicuramente la voglia di scrivere
non è molta, ma qualcosa devo pur rac-
contarvela: allora...c'era una volta... no,
no, così rischio di addormentarmi, …
cambio subito argomento, anche se pro-
babilmente, avreste gradito una bella
favoletta,vero? Magari sarà per la prossi-
ma volta :)
Il giorno dell'Epifania, io e Lorella - rigo-
rosamente travestite da befanine - siamo
state piacevolmente coinvolte ad un bel-
l'evento “Piazza Marina e dintorni” tra-
scorrendo una splendida mattinata, all'in-
segna dell'arte e della musica, insieme a
molte altre associazio-
ni, CON IL NOSTRO
BANCHETTO DEL
GRUPPO LES, IN CUI
FACEVANO BELLA
MOSTRA LE PIETRE
CHE AVEVO DIPIN-
TO PER L'OCCASIO-
NE!
Colgo l'occasione per
ringraziare Lorella, che
ha partecipato attiva-
mente all'organizzazio-
ne dell'evento, le mie
care amiche Pasqua ,
Serena e Rossana, con
le quali abbiamo rivis-
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suto l'emozione di
ritrovarci insieme
dopo tanti anni e
Claudio e Daniela,
che, pur non aven-
do il Lupus, sono
stati eccezionali.

Continua la colla-
borazione con i
Prof. Giovanni
Triolo ed i medici
della Sua équipe:
abbiamo organiz-
zato insieme
incontri Medici-
Pazienti che
sono stati molto
graditi dai pazienti:
nell'ultimo incontro, il 19
Marzo scorso, si è parlato di
”Les in Gravidanza e
nell'Anziano”. 
Questi incontri sono un'oc-
casione preziosa di confron-
to per tante lupette e tanti
lupetti su varie problemati-
che da affrontare insieme. Il
nostro sogno è quello di
arrivare alla creazione di una
rete a livello regionale che
possa fornire un' informazio-
ne capillare sul lupus, colla-
borando anche con  altre
strutture ospedaliere e asso-
ciazioni  affinché' si possa
aumentare la diffusione della
informazione sul lupus e
diventare punto di riferi-
mento reale per il malato.
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Per i successivi incontri, consultate il sito
www.lupus-italy.org alla pagina Sicilia.

E ora, considerando la tarda ora, prima di
chiudere, chiedo solo un po' più di collabo-
razione, altrimenti non riesco a produrre e
sinceramente qui in Sicilia, le difficoltà non
mancano,ma la mia positività è tanta,per cui
vi lascio con una frase propositiva, abbrac-
ciandovi in massa, pioggia di baci a voi tutti, 

Claudia

           

Il Gruppo LES Sicilia Vi invita a 
partecipare 

 

INCONTRO MEDICI E PAZIENTI 
SABATO 19  MARZO 2011  Ore 9.30 

Presso la BIBLIOTECA DEL DIPARTIMENTO BIOMEDICO DI MEDICINA INTERNA E SPECIALISTICA, PIAZZA DELLE CLINICHE 2, PALERMO 

                                  
DALLE 9,30 ALLE 13,00: Incontro con i pazienti affetti da Lupus Eritematoso Sistemico 

Si parlerà di LES IN GRAVIDANZA E  
Interverranno 
Reumatologia 

PARTECIPATE NUMEROSI è un'occasione di incontro e confronto per tante lupette e tanti lupetti su varie problematiche da affrontare insieme 
 

Si ringrazia la Cattedra e U.O. di Reumatologia del Dipartimento Biomedico di M niversità degli Studi di Palermo 

Ci sono due modi di vivere la tua vita. 
Una è pensare che niente è un miracolo.
L'altra è pensare che ogni cosa è un miracolo

Albert Einstein

Palermo 
dott. Walter Bertolino
Responsabile servizio di
Gravidanze a Rischio
Ospedali Riuniti  
" Villa Sofia - Cervello" 
Tel. 091 6802566 / 2992

New Entry

IO MI CURO QUI!
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da Ida, Catania

Ciao a tutti!!
Giorno 1 marzo sono stata invitata, in qua-
lità di rappresentante della nostra associa-
zione, alla trasmissione “Prima Linea Salute”
che va in onda, in diretta, sull’emittente
locale “Telecolor” ogni martedì sera.
La trasmissione è stata dedicata ai pazienti
affetti da malattie rare, il cui titolo era lo slo-
gan  della Giornata Mondiale delle Malattie
Rare che si è celebrata il 28 febbraio scor-
so: “RARI MA UGUALI”.
Al programma televisivo hanno partecipa-
to molti rappresentanti di associazioni di
malati rari, ne sono esempio: l’AISP
(Associazione Italiana Sindrome di
Poland), l’AILS (Associazione Italiana
Lotta alla Sclerodermia), l’associazione
BA.CO.DI.RA.ME. (BAmbino COn DIsturbi
RAri del MEtabolismo) e la Federazione
Nazionale Sindrome di Prader Willi. La
nostra associazione e l’ANMAR (As -
sociazione Nazionale Malati Reumatici) sez.
di Catania presenti a sostegno dei nostri
“colleghi”.
Durante la messa in onda, a tutti è stata data
la possibilità di spiegare, in poche parole, la
patologia di cui siamo affetti e di parlare del-
l’associazione che ognuno rappresenta, dei
suoi fini e delle sue iniziative.
Oltre alle associazioni di pazienti, sono

intervenuti anche degli specialisti:
• Il prof. Giovanni Sorge del Dipartimento

di Pediatria dell’Università di Catania,
direttore dell’U.O. Malformazioni
Congenite e Malattie Metaboliche
Congenite e responsabile del Centro di
Riferimento Regionale per gli Errori
Congeniti del Metabolismo.

• Il dott. Sebastiano Bianca del
Dipartimento Materno Infantile –
Servizio di Genetica Medica e respon-
sabile del Centro di Consulenza Ge -
ne tica e di Teratologia della Ripro -
duzione presso il P.O. “Garibaldi” –
Nesima di Catania.

• Il dott. Rosario Foti, responsabile
dell’U.O. di Reumatologia presso
l’A.O.U “Policlinico Vittorio Emanuele”
di Catania.

• Il dott. Domenico Grimaldi, medico di
medicina generale.

Dalle discussioni, è emersa la necessità di
mettere il paziente al centro di tutto, la
necessità di avere dei centri di riferimento
per la diagnosi e la cura di queste malattie
che sono numerose, difficili da diagnosticare
e molte ancora sconosciute!!! Ma per rag-
giungere degli obiettivi occorre stare uniti
per lottare insieme e farci ascoltare.
Cari saluti!!!

Ida Bontempo.

PROSSIMI INCONTRI 
GRUPPO LES SICILIA CATANIA

12 GIUGNO 2011 
18 SETTEMBRE 2011

Ore 10:00 
presso la Casa della Speranza di “Viviana Lisi” 

Corso Europa angolo Via Ligresti - Riposto (CT).
Per qualunque informazione potete contattarmi al numero:

340/2391016.



In occasione del World Lupus
Day 2011, in collaborazione con il
prof. Perosa, abbiamo organizzato
per il 07 maggio un Incontro
Medici-Pazienti che si terrà a
Bari, presso il Policlinico - Aula
Didattica dell’U.O. “G. Baccelli” –
Dipartimento di Scienze Bio-
mediche e Oncologia Umana. 
La locandina che abbiamo prepa-
rato per l’evento (per la realizza-
zione della quale ringraziamo di
cuore Giusy) esprime con sem-
plicità il messaggio alla base della
giornata: il Gruppo LES Italiano,
assieme al supporto del medico
di riferimento, rappresenta, in
una giornata assolata, l’ombra
che protegge il paziente e la sua
famiglia, offrendo loro ascolto e
supporto!
L’evento potrà essere, dunque,
un’occasione per rivolgere ai
medici specialisti tutte le pro-
prie domande e per conoscere
altre persone che condividono
le nostre stesse esperienze!

Vi aspettiamo numerosi!!!
Letizia e Claudia

NB Contiamo sull’aiuto di tutti coloro che
in qualche modo possano aiutarci a diffon-
dere l’informazione sull’evento. Per qualsia-
si proposta o richiesta di informazioni, i
nostri recapiti sono sempre gli stessi:

M. Letizia Ditaranto 
Tel. 338/1905921

e-mail: letiziaditaranto@yahoo.it

Claudia Ranieri
Tel. 080/3514356

e-mail:cla.ra20@libero.it
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NOTIZIE DA BASILICATA E PUGLIA
http://www.lupus-italy.org/basilicata
http://www.lupus-italy.org/puglia
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NOTIZIE DALLA CALABRIA
http://www.lupus-italy.org/calabria

Ciao lupacchiotte e
lupacchiotti calabresi,
finalmente è arrivata la
primavera con tutti i suoi
colori e tutti i suoi profu-
mi. Nell’attesa di pro-
grammare il prossimo
incontro in piazza per dif-
fondere l’informazione
sul LES, rinnoviamo l’ap-
pello ai lupacchiotti cala-
bresi che si sono messi con noi in contat-
to a realizzare un banchetto informativo
nella propria città. E Maggio è proprio il
mese adatto visto che il 10 si celebra in
tutto il mondo il World Lupus Day.
Inoltre molte sono le persone che stanno
venendo a conoscenza di un gruppo LES in
Calabria e che ci chiedono tante informa-
zioni sui centri di cura dislocati nella regio-
ne e sulle nuove terapie. A tal proposito
abbiamo pensato bene di gestire una pagi-
na su Facebook chiamata Gruppo Les
Calabria che ci da più facilmente la possibi-

lità di conoscere
persone affette da
lupus e i loro fami-
liari.

Rinnoviamo l’appello
a destinare il 5X1000 al Gruppo Italiano
per lotta contro il LES. Perché questi soldi-
ni sono necessari perché si possano orga-
nizzare eventi e per promuovere attività di
ricerca sulla nostra patologia.  
Auguriamo una buona estate a tutti e vi
raccomandiamo di “prendere” il sole con
cautela!!!!
Ciao e alla prossima!!!
P.s.: per contatti chiamare allo 3202177603 e
chiedere di William oppure potete scriverci
all’indirizzo e-mail vonhayek@tiscali.it, oppu-
re su FB “Gruppo LES Calabria”. 

NOTIZIE DALLE MARCHE
http://www.lupus-italy.org/marche

Il giorno 7 maggio presso 
l’ospedale Torrette di Ancona
banchetto per raccolta fondi e 
distribuzione di materiale informativo
INFO: Silvia 389 4242615

E-mail: lupus.marche@hotmail.it
Contatto facebook: gruppo lupus marche



Il 18 dicembre ci siamo incontrate a Cagliari
per scambiarci gli auguri di Natale!
Alcune di noi si conoscevano già perchè di
Cagliari, altre sono arrivate da altri paesi e città,
persino dal Nord Sardegna, per conoscersi!
Ogni incontro è un modo per parlare del
nostro LES, ma anche un'occasione per stare
insieme in modo simpatico come è
stata la nostra serata!
Un grazie a tutte, a chi ha animato
la serata e a chi, nonostante il brut-
to tempo, si è messa in viaggio per
stare con noi!
Al prossimo incontro!

Cesira 338 1504222

Non tutti i mali vengono per
nuocere: io per esempio ho
conosciuto tante belle persone,
solari e radiose….. Persone
combattiere, persone forti
…persone UNICHE!!!

La sofferenza unisce sempre….. sappiamo farci coraggio l’una con l’altra….
Ho imparato, a mie spese, che un abbraccio ed un sorriso spesso sono migliori della tera-
pia e che il lavoro di gruppo ed il confronto, spesso anche con i litigi, può solo farci miglio-
rare  e crescere. Non perdiamoci d'animo. Siamo più forti di quanto pensiamo, ma occor-
re un po' di tempo per ritrovare l'equilibrio che il nostro “lupo”ci ha portato via.
Besitos a todos!!!

Valeria

Ps: se avete voglia di una chiacchierata o di un confronto io ci sono!!!!
supermiso@hotmail.it
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NOTIZIE DALLA SARDEGNA
http://www.lupus-italy.org/sardegna

Per la provincia di SASSARI E NUORO telefonare o scrivere a Emanuela
emanuela.fanari@alice.it  - cell: 349 3160528

Nelle foto: 
Maria Antonietta Fenu

Cesira Loi
Valeria Benizzi

Emanuela Puggioni
Emanuela Fanari

Rosa Cocco
Donatella Marcias

Francesca Valguarnera
Valentina Pisanu
Martina Manca

Federica Floris 
Daniela Silvia
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NOTIZIE DALL’EUROPA 
E DAL MONDO
a cura di Augusta Canzona

Qualche notizia da LUPUS EUROPE 
Federazione Europea Lupus Eritematoso

BELGIO (fiammingo)

La nostra federazione conti-
nua a collaborare con i Gruppi di malati
delle diverse patologie autoimmuni come
Lupus, Sjögren, Sclerodermia e altre.
Organizziamo incontri nelle Fiandre quasi
tutte le settimane per dare alle persone la
possibilità di incontrarsi e condividere le
proprie esperienze. 
La nostra nuova rivista è stata una vera
sfida, abbiamo deciso di darle una nuova
impostazione raccogliendo i commenti e
suggerimenti dei nostri associati. La qualità
degli articoli è molto apprezzata, cerchiamo

di fornire le migliori informazioni. 
Abbiamo riorganizzato anche il nostro sito
web: impresa lunga e faticosa, ma siamo a
buon punto. 
Abbiamo celebrato la Giornata Mondiale
del Lupus con una massiccia campagna di
informazione e sensibilizzazione sul Lupus.
Siamo stati ricevuti dal Sindaco di
Mechelen e l’evento è stato pubblicizzato
per televisione, radio e sui quotidiani. Per
diffondere il nostro messaggio e sensibiliz-
zare l’opinione pubblica abbiamo distribui-
to circa 2000 volantini.
In giugno abbiamo preparato un evento
speciale - di grande successo – in occasio-

22ª CONVENTION 
LUPUS EUROPE

Copenhagen - DANIMARCA
22-25 Settembre 2011

Prossimo appuntamento:

SINTESI DEI RAPPORTI NAZIONALI DI ALCUNI PAESI 
MEMBRI DI LUPUS EUROPE:

(da Caring&Sharing 2010)



ne della seconda Giornata Europea sulla
Sclerodermia.  
Prestiamo particolare attenzione alla for-
mazione dei nostri volontari. Uno psicolo-
go ha tenuto due seminari formativi; questi
corsi ci hanno aiutato ad instaurare tra di
noi un rapporto molto sereno. Molti giova-
ni hanno mostrato interesse ed entusiasmo
per il nostro lavoro e ci auguriamo che
porteranno nuove idee e nuovo spirito di
gruppo. 

BELGIO (francese)

Abbiamo organizzato due
incontri sul tema  ‘Lupus, come influenza la
qualità della vita’, tenuto da uno psichiatra,
e ‘Quando il Lupus colpisce l’umore’, con-
ferenza tenuta da un reumatologo.
Entrambi hanno avuto grande successo e
fornito ottime proposte e spunti sia per la
nostra associazione che per i medici pre-
senti.
Abbiamo partecipato alla prima del film
‘Nine’. Questo ci ha dato l'opportunità di
intervenire in un programma radiofonico
ed essere citati in un articolo su un giorna-
le di lingua francese. La notizia è apparsa
anche su un molti siti culturali. Tanta pubbli-
cità ci ha anche procurato un discreto
numero di nuovi soci.
Abbiamo preso parte al ‘Butterfly Day’ con
una presentazione sul Lupus. 
Abbiamo realizzato i nostri primi incontri a
Mons e a Liegi, lanciando in queste città il
nostro Gruppo con una conferenza su ‘Un
nome unico per Realtà Diverse’. 
Nel mese di maggio abbiamo festeggiato il
nostro 20° anniversario con un convegno
al quale hanno partecipato medici molto
noti, tra questi il prof Houssiau che ha fatto
da moderatore.
Abbiamo organizzato anche altre conferen-
ze, ‘Malattie Reumatiche e Relazioni
Interpersonali’ ed una specifica sul Lupus:
‘Lupus e il Desiderio di Maternità’.

CIPRO

Abbiamo celebrato il ‘World
Lupus Day’ incontrandoci in un noto risto-
rante di Nicosia, dove nei biglietti di ingres-
so era compresa la partecipazione ad una
lotteria che, tra i numerosi premi in palio,
includeva dei quadri donati da un artista
sostenitore della Federazione. Lo stesso
giorno abbiamo celebrato anche la ‘Festa
della Mamma’ con la vendita di fiori per una
raccolta di fondi. 
C’è stata poi la presentazione del libro di
Yiola Damianou Papadopoulou - lei stessa
malata di lupus. Il libro, intitolato "Mantieni
i Tuoi Sogni", è stato scritto per dare forza
e speranza a pazienti affetti da Lupus, non-
ché un tentativo di portare consapevolezza
ad un pubblico più ampio.
Una psicoterapeuta volontaria ha offerto il
suo sostegno ai pazienti affetti da Lupus,
per aiutarli ad accettare la malattia e ad
affrontare i problemi quotidiani. 
Il nostro ultimo incontro dell’anno si è
svolto in un ristorante, mentre ci siamo
scambiati le nostre esperienze e discusso
dei programmi per il prossimo anno.

DANIMARCA

La celebrazione del  ‘World
Lupus Day’ contribuisce a creare più con-
sapevolezza e ispira persone nuove a parte-
cipare. Tra i tanti invitati, in particolare,
abbiamo chiamato due giovani che hanno
presentato le loro tesi di laurea sulla diffe-
renza tra la Qualità della Vita dei pazienti
Lupus rispetto ai malati di Artrite
Reumatoide. E’ intervenuto come relatore
anche il presidente del Gruppo Lupus
Tedesco, il quale ci ha parlato del loro del
progetto riguardo il ‘Lupus Prevention Pass’
(tessera per la prevenzione del lupus - uno
strumento per migliorare il proprio stato
di salute attraverso la motivazione).
Nel mese di marzo abbiamo organizzato
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un seminario sul tema ‘LES e coinvolgimen-
to renale’ presentato da un nefrologo. E ' è
stato molto interessante e nei prossimi
incontri cercheremo di coinvolgere più
specialisti in altri settori della medicina.
Abbiamo ascoltato l’esibizione di ‘Lucy’ e
disposto una esposizione di biciclette elet-
triche per dimostrarne l’utilità negli eserci-
zi dei pazienti LES.
Una nuova iniziativa è la pianificazione di
corsi di formazione per le persone affette
da Lupus. Si tratta di un progetto comune
con l’Associazione Danese dei Malati
Reumatici e il maggiore ospedale nel terri-
torio di Copenaghen.
Infine, siamo lieti di informarvi che più di 50
danesi hanno partecipato alla seconda edi-
zione del sondaggio on-line ‘Vivere con il
Lupus’ .

FRANCIA (AFL+)

L'anno scorso abbiamo ospi-
tato la XX Convention annuale di Lupus
Europe a Strasburgo, mentre l'anno prece-
dente avevamo festeggiato il XXV
Anniversario della fondazione del nostro
Gruppo. 
Quest'anno abbiamo partecipato a vari
convegni di Medicina Interna, Reumatologia
e Dermatologia a Parigi e a Strasburgo. 
Abbiamo firmato un accordo ufficiale con
l’Istituto Nazionale per la Ricerca del
Ministero della Salute, e, grazie a questo
contratto, ci è oggi garantita una presenza
ufficiale nelle più importanti istituzioni.
Questo riconoscimento ci permette anche
di lavorare in collaborazione con l'industria
farmaceutica. 
A livello internazionale abbiamo partecipa-
to al Congresso EULAR di Copenaghen, in
rappresentanza dei nostri associati che
attualmente sono oltre 2600.

FRANCIA

Il rapporto nazionale presen-
tato alla Convention dello scorso anno
meglio descriveva le linee fondamentali
della nostra politica che continua ad avere
tra le sue priorità l’Informazione e una più
stretta Collaborazione con i medici. 
Quest’anno abbiamo pubblicato Tre impor-
tantissimi documenti. Un documento uffi-
ciale: ‘Protocollo Nazionale per la Diagnosi
e Cura’, che è a disposizione di tutti i medi-
ci e pazienti. Un libro intitolato ‘Lupus in
100 Domande’, una pubblicazione che i cit-
tadini hanno atteso per molti anni. 
Più modesto invece il verbale della
Conferenza da noi organizzata insieme a
‘Alliance Maladies Rares’ sulle malattie
sistemiche auto-immuni rare. 
Nostro ultimo evento degno di nota è il
risultato di un sondaggio sulla qualità della
vita delle persone affette da Lupus, una
ricerca finanziata da noi e dal Gruppo
AFL+. Il Ministero della Salute ha adottato
un progetto per l'educazione terapeutica
basato su questo sondaggio.

GERMANIA 

La nostra Associazione ha
commemorato Rudi Hocks, Vice-Presidente
di LUPUS EUROPE, scomparso un anno fa.
Rudi ci manca molto e rimarrà sempre nei
nostri cuori. 
Lo studio a lungo termine sul Lupus LULA,
è condotto dalla nostra associazione in col-
laborazione con il Dipartimento di
Reumatologia presso l'Università Heinrich-
Heine di Düsseldorf. È la più importante
ricerca a lungo termine finora effettuata sui
pazienti affetti da lupus in Europa per quan-
to riguarda il decorso della malattia, lo stile
di vita e informazioni significative su come
vivere con il lupus. Si concluderà l'anno
prossimo, ma i dati acquisiti sono risultati a
tal punto sorprendenti e giudicati così tanto
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rispondenti dagli specialisti del lupus che
abbiamo convinto i nostri partner a prose-
guire l’indagine e stiamo ora cercando dei
finanziamenti.
Il ‘Lupus Prevention Passport’ è stato distri-
buito ai nostri associati nel dicembre 2008.
Grazie a questa tessera, i pazienti sono ora
in grado di valutare i propri rischi e preveni-
re i fattori di rischio di aterosclerosi, una
delle principali cause di mortalità nei malati
di lupus. La tessera è stata distribuita anche
ai reumatologi per informare i pazienti che
non sono ancora iscritti alla nostra associa-
zione. Il risultato è stato incredibile, la mag-
gior parte di loro ha risposto che ora sono
finalmente consapevoli e controllano più
accuratamente alcuni parametri quali i lipidi
e il glucosio nel sangue. La seconda edizione
comprende una traduzione in inglese delle
misure di urgenza, e cercheremo di ottene-
re delle traduzioni anche in altre lingue. 
Abbiamo partecipato a numerosi eventi in
tutto il paese per promuovere la Giornata
Europea delle Malattie Croniche Rare. 
Per il ‘World Lupus Day’ abbiamo promos-
so l’iniziativa ‘40.000 palloncini per 40.000
pazienti in Germania’. Abbiamo anche distri-
buito il poster ‘Lupus Crossing’ e ricevuto
289 cartoline da 42 paesi per il sostegno ai
pazienti affetti da lupus in tutto il mondo.

UNGHERIA

Abbiamo commemorato
Krisztina Hever istituendo un premio in
suo nome.
Durante l’anno abbiamo prodotto e dis-
tribuito il nostro opuscolo ‘Butterfly’;
edito due DVD; un opuscolo ‘Le 100
Domande più importanti sul Lupus’; tra-
dotto un articolo internazionale ‘ABC of
Nutritions’; tradotto in ungherese alcuni
articoli tratti da ‘Caring&Sharing’ e messi
sul nostro sito; organizzato dei corsi di
formazione su fundraising e sponsorizza-
zioni.
Per il ‘World Lupus Day’ abbiamo avuto la
presentazione ufficiale del primo Premio
Krisztina Hever, un concorso per bambini
e una performance di cantanti, umoristi e
danzatrici del ventre. 
Abbiamo anche partecipato al sondaggio
internazionale on-line ‘Vivere con il
Lupus’, al quale hanno aderito 96 unghe-
resi.
La Gabriela Schopper Hungarian Lupus
Society (associazione lupus ungherese) è
stata presentata su una delle maggiori reti
televisive ungheresi. Alla trasmissione
hanno partecipato numerosi membri del
Gruppo Ungherese.

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

Domanda: esiste un’allergia al cortisone?
Risposta: il cortisone è un  ormone che viene prodotto normalmente da tutte le perso-
ne ed è, pertanto, difficile che si possa sviluppare una reazione allergica nei confronti di
una sostanza che noi produciamo in maniera naturale. Nella mia lunga e vasta esperienza
nell’uso del cortisone non ho mai visto reazioni nei confronti dell’ormone. È possibile svi-
luppare una reazione allergica nei confronti di qualche eccipiente che viene utilizzato per
la sua somministrazione, ovvero di quelle sostanze che servono per facilitare l’assorbi-
mento dell’ormone da parte dell’organismo. Bisogna cercare di evitare di confondere le
reazioni allergiche dagli effetti collaterali del farmaco, come ad esempio la gastrite, la cata-
ratta, l’osteoporosi, la fragilità cutanea, ecc. Tali effetti collaterali sono correlati alle dosi
del farmaco assunto e alla durata del trattamento e vengono normalmente controllate e
compensate con adeguata terapia di supporto.

Domanda: le infezioni urinarie ricorrenti possono aggravare una nefrite lupi-
ca?
Risposta: le infezioni producono una risposta infiammatoria del nostro organismo, in
quanto l’infiammazione è una delle armi che abbiamo per contrastare l’attività dei germi.
L’infiammazione è caratterizzata dalla produzione di una serie di sostanze da parte delle
nostre cellule. Tali sostanze chimiche si chiamano “citochine” e stimolano le cellule adibi-
te alla nostra difesa a compiere tale attività nel modo  più efficiente possibile. Una casca-
ta infiammatoria di questo tipo comporta anche la produzione di sostanze tossiche come
molecole ossidanti e molecole che perpetuano l’infiammazione in una sorta di circolo
vizioso. Queste ultime sostanze possono indurre una riaccensione o un peggioramento
del LES. Questo spiega perché in corso di infezioni importanti o di eventi traumatici si
può verificare una riaccensione della malattia.

Domanda: con quali esami è possibile diagnosticare un’arteriosclerosi preco-
ce e come è possibile prevenirla?
Risposta: l’arteriosclerosi precoce è una potenziale complicazione del LES e di tutte quel-
le patologie che provocano infiammazioni croniche. Uno dei mezzi più utilizzati per il con-
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trollo dello stato vascolare è l’ecocolordoppler dei tronchi sovraortici associato alla misu-
razione dello spessore della parete arteriosa della carotide. Una serie di studi ha dimo-
strato la correlazione tra arteriosclerosi precoce e l’esito di tale valutazione. L’esame non
è traumatico ed invasivo e consente di individuare, con una discreta precisione, lo stato
vascolare del paziente e di controllarlo nel tempo.  Il test deve essere associato ad uno
studio completo dello stato lipidico del paziente e ad una valutazione di quelli che sono
i rischi “standard” dell’arteriosclerosi, ovvero : il fumo, la vita sedentaria, l’ipertensione, l’o-
besità, l’ ipercolesterolemia e ipertrigliceridemia e il diabete.  Per ridurre il rischio dell’ar-
teriosclerosi precoce è indispensabile eliminare tutti i fattori di rischio standard e cerca-
re di ridurre, con adeguata terapia, la durata e la frequenza delle “accensioni” del lupus.
Una dieta ricca di antiossidanti naturali e di pesce e un’attività fisica moderata ma conti-
nuativa hanno dimostrato di esercitare un effetto protettivo contro il potenziale danno
vascolare prodotto dalla malattia.

Domanda: il ribes nero è un cortisonico naturale?
Risposta: il ribes nero non è un cortisonico naturale, ha un’attività anti-infiammatoria e
antiossidante, nonché un’attività anti-ipertensiva e vasoprotettiva (anti-arteriosclerotica).
Gli effetti terapeutici, in particolare l’effetto anti-infiammatorio articolare e antidolorifico,
sono simili a quelli che vengono esercitati dal cortisone e pertanto gli può essere attri-
buita un’attività steroidea che assolutamente non possiede. Quanto alla sua associazione
con le terapie tradizionali per la riduzione dell’infiammazione e dei dolori articolari, per-
sonalmente ritengo che possa trattarsi di un valido accoppiamento.

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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Storie di vita

IL LES PUO’ ANCHE ESSERE MODO DI GIOIA 
E NON SOLO D'ANGOSCIA…

ho conosciuto Emilia, 
a ROMA, a casa sua nel mese d ottobre!
Ve la presento: Emilia è una signora con 40 anni di les attivo il suo fisico minato 
dalla malattia non  tradisce la sua gentilezza.
Ha tanta voglia di vivere ed è e deve essere un esempio per tutti noi.
Emilia non ha il pc e non possiamo godere della sua compagnia in Facebook e
nemmeno nel web,  ma io non dispero che un giorno possa cambiare idea ed
essere dei nostri ....
Emilia pensaci, potresti essere la mamma saggia per  tutti noi,  che guardiamo a te
con ammirazione e fiducia, nei medici; persone speciali come il Prof. Marmont che
a suo tempo come pioniere ti ebbe in cura.
Ho conosciuto la sua storia da sua sorella Angela, che sei anni fa lasciò una testi-
monianza di coraggio ed abnegazione nel nostro ciberspazio.
Mi toccò profondamente quella mail, tanto che io timida e poco esperta di pc mi
feci coraggio e le risposi privatamente, da allora non ci siamo più lasciate, è un
rapporto cresciuto via mail inizialmente discontinuo, ci univa la malattia vissuta
per me in prima linea per lei da spettatrice,  ma con tanta sofferenza perché toc-
cata ad una persona cara.
Negli anni abbiamo scoperto affinità ed affetto che è cresciuto con noi ad ogni
ricaduta problema curva stretta della vita, ho sempre trovato Angela da quando è
diventata parte importante della mia vita.
Ciò che vi ho raccontato è un modo diverso speciale di impostare la mia vita con
il les da distruzione e angoscia, ho fatto si che divenisse voglia di vivere anche per
le persone che amo e che credono in me.
Credere nel SIGNORE come cristiana mi ha fatto scoprire e comprendere l'amo-
re e che anche questo è l'amore di DIO 

Paola

Su richiesta di Paola e con l’autorizzazione di Angela, ripubblichiamo la lettera di
Angela del 2004, pubblicata sul nostro sito web alla pagina
http://www.lupus-italy.org/salotto.html
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…....Ho letto attraverso il PC alcuni dei messaggi inviati da persone affette da Lupus
Eritematoso. Mia sorella ha questa malattia da ben 34 anni!. All'età di 23 anni, appe-
na sposata - rimasta incinta pochi mesi dopo il matrimonio - si è ammalata di una
forma gravissima di LED. All'epoca lavorava presso l'Ambasciata Italiana a Londra. Il
dramma è stato che solo dopo 6 mesi di morte apparente, con complicanze dovute ad
una setticemia in atto per via del feto già morto e tenuto ancora in grembo - e fattore
RH negativo, opposto a quello del marito, si è riusciti a diagnosticare questa malattia
dai mille volti. (Le venivano somministrati medicinali inadeguati). Fu un colpo durissimo
per noi familiari non sapere di quale male stesse morendo. Chiamati d'urgenza, mia
madre fu l'unica che poté partire e assisterla (quasi non la riconobbe...) mia sorella
stava letteralmente morendo in una struttura ospedaliera favolosa ma con diagnosi
imprecisa e curando soltanto gli effetti della malattia. Solo attraverso il contributo del
personale medico del Celio (Ospedale Militare di Roma) si è potuto nel contempo cer-
tificare che si trattava di una malattia reumatica autoimmune, chiamata Lupus
Eritematoso. Dopo 6 mesi di cura con cortisonici, fu dimessa dall'ospedale Londinese e
le fu consigliato di tornarsene in Italia, per via di un clima più temperato.
In tutti questi anni è stata ricoverata all'Ospedale S. Giacomo di Roma. In un secondo
tempo le fu consigliato di andare 2 volte l'anno a Genova dal Prof. Marmont, grande
luminare e studioso di questa patologia; ma poi anche lui le consigliò di farsi curare
presso il  Policlinico di Roma dal Prof. Masala. Sono passati molti anni dall'inizio della
sua malattia, ed ora mia sorella quasi tutte le settimane viene controllata dell'equipe
del Prof. Mandelli. Una decina di anni fa le consigliarono di operarsi di isterectomia, non-
ostante il suo pessimo stato di salute generale, per via di un fibroma che rendeva il suo
stato di salute ancora più grave del rischio di sottoporsi ad una operazione chirurgica,
seppur con un minimo di anestesia. Con grande difficoltà, ma con altrettanto coraggio
riuscì a superare tutto. La sua vita è stata veramente un calvario! Ogni tanto viene rico-
verata per qualche complicanza: al cuore, ai reni, alla tiroide e per ultimo soffre anche
di attacchi epilettici notturni. È comunque curata con cortisonici, anticoagulanti, e medi-
cine per queste crisi di epilessia.
Scrivo per testimoniare che mia sorella è anche una persona straordinaria! Tutto ciò di
cui ho parlato fin'ora le ha danneggiato considerevolmente il fisico (ha dovuto rinuncia-
re alla maternità, al lavoro, a vivere nel paese dove desiderava stare) ma non certo la
sua anima che, attraverso le innumerevoli difficoltà, è divenuta forte, coraggiosa ed
anche estremamente sensibile, dandole l'opportunità di scrivere delle meravigliose poe-
sie e di ricevere numerosi premi per questo suo indiscusso talento. Io non so per quan-
to altro tempo il Buon Dio ci darà l'opportunità di starle vicino ed imparare da lei che
la vita va vissuta giorno per giorno, qualunque essa sia, perchè è un dono del Signore e
non dobbiamo dimenticarlo mai!!!

Angela
Angela.Palmieri@fao.org

MAGGIO 2011ICARO88



Cari amici lettori, mi chiamo Anna Intelli, ho 42 anni, e vorrei comunicare attraverso
la mia testimonianza quanto sia importante riconoscere i campanelli di allarme della
TTP (porpora trombotica citopenica).
I globuli rossi si spezzano a metà e, non riuscendo più a ricomporsi in modo normale, diven-
tano inutilizzabili: quindi si manifesta il picco delle piastrine.
Ti senti stanco - hai frequenti mal di
testa - sei particolarmente nervoso -
ematuria nelle urine - lividi su tutto il
corpo - nausea.
Spero di cuore che il mio messaggio
non passi inosservato, che dia piutto-
sto agli altri la possibilità di riconosce-
re per tempo questa patologia che a
volte può essere fatale. 
Bisogna recarsi immediatamente dal
proprio medico o dallo specialista che
ci segue da anni, sarà lui a prendere in
mano la situazione e farci eseguire un
esame specifico (lo striscio su provetta -
ricerca adams13). Recarsi al pronto soccorso non è la soluzione migliore, perché appli-
cherebbero il ‘bollino verde’ e, nell’attesa di essere visitati, le piastrine continuerebbe-
ro a scendere, e la situazione potrebbe diventare molto pericolosa.
Non bisogna aspettare!!!!
Il paziente deve essere tutelato dal proprio medico o dallo specialista. Deve avere a
disposizione dei numeri di telefono di emergenza, per avere la certezza di una rispo-
sta immediata. Basta poco per porre fine alla propria esistenza.
Noi non vogliamo certo questo !!!
Allora dobbiamo insistere per avere più controlli e soprattutto la disponibilità dei
medici che sono al corrente della nostra malattia. Un centro di ricovero idoneo per le
nostre esigenze, dove le norme igieniche siano rigorosamente rispettate: non dimenti-
chiamoci che siamo immunosoppresse e che qualsiasi infezione può danneggiarci.
Sarei contenta se mi rispondeste con un mail, a conferma che questo mio appello non
vada perso, che possa aiutarci a far valere i nostri diritti di malati.La trasfusione della
plasmaferesi non è certo una passeggiata, ti senti come ‘centrifugato’. Questo proce-
dimento però aiuta il paziente a recuperare le forze e l’energia, perché ovviamente il
plasma di donatori sani aiuta il tuo organismo a lavorare per recuperare le piastrine
perse.
Vorrei poter ringraziare uno ad uno e stringere la mano tutti i donatori, perché gra-
zie a loro sono in grado di dare la mia testimonianza.L’importante è risolvere il pro-
blema, cercare di riprendersi la propria vita, ...ma soprattutto viverla!!
Grazie. 

Anna Maria Intelli
tel/3297340990

anna-68@fastwebnet.it
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LA TEORIA DEL CUCCHIAIO
di Christine Miserandino

Per tutti/e quelli/e che hanno la vita "condizionata"
da qualcosa che non è stato voluto.

La mia migliore amica ed io eravamo nella sala da pranzo (dell’università) a parlare.
Come di consueto era molto tardi e stavamo mangiando patatine fritte con salsa.
Come delle normali ragazze della nostra età passavamo un sacco di tempo nella sala
da pranzo, mentre eravamo all’università, e la maggior parte del tempo lo passava-
mo a parlare di ragazzi, musica o cose banali, che sembravano molto importanti al
momento. Non parlavamo mai di cose serie e si trascorreva la maggior parte del
nostro tempo a ridere.
Mentre mi accingevo a prendere alcune delle mie medicine con uno snack, come
facevo di solito, lei mi ha fissato in modo imbarazzante invece di continuare la con-
versazione. Poi mi ha chiesto, tutto d’un tratto, come ci si sentiva ad avere il Lupus
e ad essere malati. E’ stato sconvolgente, non solo per la domanda, ma anche per-
ché pensavo lei sapesse tutto ciò che c’era da sapere sul Lupus. Era venuta dai medi-

ci con me, mi aveva
visto camminare con il
bastone e vomitare in
bagno. Mi aveva visto
piangere dal dolore,
che cosa c'era da
sapere in più?
Ho iniziato a rispon-
dere in modo vago
parlando di pillole,
dolori, mali, ma lei
continuava e non
sembrava soddisfatta
delle mie risposte.
Sono rimasta un po'
sorpresa: come mia
compagna di stanza
al college e amica da

anni, pensavo che già
conoscesse la definizione medica di Lupus. Poi mi guardò

con una faccia che ogni malato conosce bene, il volto della pura curiosità su qual-
cosa che nessuna persona sana può veramente capire. Mi ha chiesto che cosa si sen-
tiva, non fisicamente, ma quello che sentivo ad essere me, ad essere malata.
Mentre cercavo di rimanere composta, mi guardavo attorno per un aiuto, o una
guida, o almeno per guadagnare un po’ di tempo per pensare. Cercavo di trovare le
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parole giuste. Come facevo a rispondere a una domanda a cui non ero mai riuscita
a trovare la risposta per me stessa? Come facevo a spiegare ogni dettaglio di ogni
giorno trascorso da malato, trasmettere con
chiarezza le emozioni che una persona mala-
ta prova. Avrei potuto rinunciare, cavarmela
con una battuta come di solito avevo già fatto
e cambiare discorso, ma ricordo che ho pen-
sato: se non provo a spiegare tutto ciò, come
posso poi aspettarmi che lei capisca. Se non
riesco a spiegare questo alla mia migliore
amica, come posso spiegare il mio mondo a
chiunque altro? Dovevo almeno tentare, ed è
in quel momento che nacque la teoria del
cucchiaio.
Rapidamente presi ogni cucchiaio che c’era
sul tavolo e ne presi altri che erano su altri
tavoli. La guardai negli occhi, le diedi i cuc-
chiai e le dissi: “OK, tu hai il Lupus” .Lei mi
guardò un po' confusa come chiunque
avrebbe fatto vedendosi consegnare un
mazzo di cucchiai. I freddi cucchiai di metal-
lo risuonarono nelle mie mani quando li rag-
gruppai insieme e li misi nelle sue mani.
Le spiegai che la differenza tra essere malato ed essere sano è di dover fare
delle scelte e pensare in maniera consapevole a cose cui il resto del
mondo non deve pensare. I sani hanno il lusso di una vita senza certe scel-
te, un dono che la maggior parte della gente dà per scontato.
La maggior parte delle persone iniziano la giornata con un numero illimitato di pos-
sibilità e l'energia per fare ciò che desiderano, in particolare i giovani. Non devono
preoccuparsi degli effetti delle loro azioni. Così, per la mia spiegazione, usai i cuc-
chiai per farle capire questo punto. Volevo qualcosa che lei potesse possedere, avere
in maniera concreta, per avere poi la possibilità di toglierglielo, in quanto la maggior
parte delle persone che si ammalano sentono la "perdita" di una vita che una volta
avevano conosciuto. Se fossi stata in grado di toglierle i cucchiai, poi lei avrebbe capi-
to come ci si sente quando qualcuno, o qualcosa, in questo caso il Lupus, ha il con-
trollo di te.
Afferrò i cucchiai con entusiasmo, non capiva esattamente cosa stessi facendo ma,
siccome è sempre pronta per qualcosa di divertente, penso si aspettasse che le stes-
si facendo una sorta di scherzo o qualcosa del genere, visto che così faccio quando
parliamo di argomenti delicati. Non sapeva quanto io invece facessi seriamente.
Le chiesi di contare i cucchiai. Mi chiese perché, e le dissi che quando si è sani ci si
aspetta di avere una infinita quantità di “cucchiai”. Ma quando,come ora, devi pro-
grammare il tuo giorno, è necessario sapere esattamente con quanti "cucchiai" si ini-
zia la giornata. Questo non garantisce che non se ne potrebbero perdere alcuni
lungo la strada, ma almeno aiuta a sapere da dove stai partendo. Contò 12 cucchiai.
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Rise. Mi disse che ne voleva di più.Le dissi di no e, quando mi guardò con disappun-
to, sapevo che questo piccolo gioco avrebbe funzionato, e non avevamo ancora ini-
ziato.Io ho voluto più "cucchiai" per anni e non ho ancora trovato un modo per
ottenerne di più, perché avrei dovuto dargliene di più? Le dissi anche di essere sem-

pre consapevole di quanti ne aveva, e di non
perderli, perché non può mai scordarsi che
ha il Lupus.
Le ho chiesto di elencare tutte le cose che
fa durante il giorno, comprese le più sem-
plici. Come ha iniziato a elencarmi per
esempio le faccende domestiche, o sempli-
cemente cose divertenti da fare; le ho spie-
gato come ciascuna le sarebbe costata un
cucchiaio. Quando ad esempio, come
prima cosa del mattino, ha iniziato a prepa-
rarsi per andare al lavoro, l’ho fermata e le
ho tolto un cucchiaio. Le sono pratica-
mente saltata addosso e le ho detto: "No!
Non puoi semplicemente alzarti!Devi
aprire gli occhi e renderti conto che sei in
ritardo. La notte prima hai dormito male.
Devi scendere lentamente dal letto, e poi
devi prepararti qualcosa da mangiare
prima di poter fare qualsiasi altra cosa,
perché se non mangi poi non puoi pren-

dere le medicine, e se non prendi le medici-
ne potresti anche dover rinunciare a tutti i tuoi cucchiai di oggi e anche di domani
". Le ho subito preso un cucchiaio e ha realizzato che non si era ancora vestita. Fare
la doccia le è costato un altro cucchiaio, semplicemente per lavarsi i capelli e depi-
larsi le gambe. Avere alti e bassi così presto al mattino potrebbe costare anche più
di un cucchiaio, ma ho pensato di darle una pausa, non ho voluto spaventarla trop-
po. Per vestirsi è servito un altro cucchiaio.
L’ho fermata e le ho fatto smettere ogni cosa, facendola riflettere su come dovesse
fare attenzione ad ogni piccolo dettaglio. Non si può semplicemente mettersi i primi
vestiti che ti capitano quando si è ammalati. Le ho spiegato che io devo vedere quali
sono i vestiti che posso mettere fisicamente quel giorno, se le mani mi fanno male
quel giorno, di vestiti con i bottoni non se ne parla neanche. Se ho dei lividi quel gior-
no, ho bisogno di indossare maniche lunghe, e se ho la febbre ho bisogno di un
maglione per stare calda, e così via. Se i capelli cadono ho bisogno di dedicargli più
tempo per essere presentabile, e poi hai bisogno di 5 minuti perché ti senti male che
ti sono servite 2 ore per fare tutto questo.
Credo che stesse iniziando a capire: non era neanche arrivata al lavoro che le erano
rimasti solo 6 cucchiai. Le ho poi spiegato che aveva bisogno di scegliere cosa fare
nel resto della giornata con saggezza, dal momento che quando i "cucchiai" sono
andati, sono andati. A volte puoi prendere in prestito "cucchiai" dal domani, ma pensa
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a come sarà difficile domani con meno "cucchiai". Ho anche avuto bisogno di spie-
garle che una persona che è malata vive sempre con l'incombente pensiero che
domani può essere il giorno che ti viene un raffreddore o una infezione, o un qual-
siasi numero di cose che potrebbero essere molto pericolose. Quindi non vuoi
rimanere con pochi "cucchiai", perché non si sa mai quando ne avrai veramente biso-
gno. Non volevo deprimerla, ma avevo bisogno di essere realista, e purtroppo esse-
re preparati per il peggio è parte di ogni mio vero e proprio giorno.
Abbiamo analizzato il resto della giornata, e lentamente ha appreso che saltare il
pranzo le sarebbe costato un cucchiaio, come pure stare in piedi sul treno, o anche
scrivere troppo a lungo al computer. E’ stata costretta a fare delle scelte e di pensa-
re le cose in modo diverso. Ha dovuto scegliere di non eseguire commissioni, in
modo da poter essere in grado di cenare.
Quando siamo arrivati alla fine della sua ipotetica giornata, ha detto che aveva fame.
Le dissi che doveva cenare, ma anche che le era rimasto solo un cucchiaio . Se aves-
se cucinato, non avrebbe avuto abbastanza energie per lavare i piatti e le pentole. Se
fosse andata fuori a cena, sarebbe potuta essere troppo stanca per guidare in sicu-
rezza fino a casa. Poi le ho anche spiegato che non avevo aggiunto a questo gioco
che alla fine della giornata era così stanca e con senso di nausea che di cucinare non
se ne parlava neanche. Così ha deciso di farsi una zuppa, è stato facile. Ho poi detto:
sono solo le 7, hai il resto della serata, e probabilmente ti è rimasto un cucchiaio,
così puoi fare qualcosa di divertente, o pulire l’appartamento, o fare altre faccende,
ma non puoi fare tutto.
Raramente l’avevo vista emozionata, così quando l’ho vista turbata sapevo che forse
stavo toccando qualcosa dentro di lei. Io non volevo che la mia amica fosse sconvol-
ta, ma allo stesso tempo ero felice di pensare che finalmente, forse, qualcuno mi
aveva un po’ capito. Aveva le lacrime agli occhi, mi ha chiesto a bassa voce "Christine,
come riesci a farlo? Veramente fai questo ogni giorno?" Ho spiegato che alcuni gior-
ni erano peggio di altri, altri giorni avevo più cucchiai. Ma non potrò mai farlo anda-
re via e non posso mai dimenticarmi di lui(Lupus), devo sempre pensarci. Le ho allun-
gato un cucchiaio che avevo tenuto come riserva. Le ho detto semplicemente: "Ho
imparato a vivere la vita con un cucchiaio in più in tasca, come riserva. È necessario
essere sempre pronti". 
E’ dura, la cosa più difficile che ho dovuto imparare è di dovere rallentare, e non fare
tutto. Lotto per questo ogni giorno. Odio questa sensazione di dover scegliere di
stare a casa, o di non fare le cose che vorrei fare. Volevo che sentisse quella frustra-
zione. Volevo che capisse, che tutto quello che ogni persona fa in modo assoluta-
mente facile, per me sono cento piccoli lavori in uno. Devo pensare a che tempo fa,
se quel giorno ho la febbre, e pianificare tutta la giornata prima di iniziare a fare una
cosa. Quando le altre persone semplicemente fanno le cose, io devo come attaccar-
le, e fare un piano come se dovessi preparare una strategia di guerra. E’ in questo
stile di vita, in questo modo di vivere la vita, la differenza tra essere malati ed esse-
re sani. E’ la bellezza di avere l’abilità semplicemente di non dover pensare, di fare e
basta. Mi manca quella libertà. Mi manca il non dover mai contare i “cucchiai”.
Dopo esserci entrambe emozionate ed aver parlato di tutto questo ancora un po’,
ho sentito che era triste. Forse aveva finalmente capito. Forse aveva solo realizzato
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che lei non poteva
veramente capire.
Ma almeno adesso
non si sarebbe
lamentata così
tanto quando alcu-
ne sere non posso
andare fuori a
cena, o quando
non riesco ad
andare a prenderla
a casa e deve sem-
pre essere lei a
venire in macchina a
casa mia. L’ho abbracciata quando siamo usciti dalla sala pranzo. Avevo quel cucchiaio
in mano e le ho detto "Non ti preoccupare. Io vedo questo come una benedizione.
Sono stata costretta a pensare a tutto ciò che faccio Sai quanti cucchiai le persone
sprecano ogni giorno? Io non posso permettermi di perdere tempo, o sprecare
"cucchiai", e ho scelto di trascorrere questo tempo con te”.
Da quella notte ho usato la teoria del cucchiaio per spiegare la mia vita a molte per-
sone. Infatti la mia famiglia e i miei amici parlano di cucchiai per tutto il tempo. E'
una parola in codice per quello che posso e non posso fare. Una volta che la gente
capisce la teoria del cucchiaio, sembra capire meglio anche me, ma penso anche che
poi vivono la loro vita in modo un po' diverso. Credo che questa teoria non sia vali-
da solo per comprendere il Lupus, ma per capire chiunque abbia una malattia o una
disabilità. Spero che le persone non diano per scontate tutte queste cose, e la stes-
sa loro vita in generale. Io do’ un pezzo di me, nel vero senso della parola, quando
faccio qualsiasi cosa. E’ diventato come un gioco dentro di me. Sono diventata famo-
sa per dire alla gente, scherzosamente, che dovrebbero sentirsi speciali quando
passo del tempo con loro, perché hanno uno dei miei "cucchiai".  

2003 da Christine Miserandino Butyoudontlooksick.com
www.butyoudontlooksick.com/the_spoon_theory
- Thank you! - Grazie!
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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
Vico Gromolo, 5 - 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 codice
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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