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i gruppi regionali
BASILICATA DITARANTO Maria Letizia cel. 338 1905921

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

cel. 348 25334601
vonhayek@tiscali.it

Luana (Catanzaro) cel. 333 2082814
luna22@hotmail.it

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
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 FANARI Emanuela cell. 349 3160528 
emanuela.fanari@alice.it 

SICILIA FERRARI Claudia tel. 091 315022
DOLCE Francesca dolfra@libero.it
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:

info@lupus-italy.org
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Carissimi,
come avviene ormai da nove anni, nello scorso mese di
Ottobre si è svolta la Campagna Nazionale di
Sensibilizzazione sul LES. Partendo da San Donà del Piave,
il primo week end del mese, per terminare a Pachino il 30
Ottobre, i nostri banchetti con le violette colorate e tutto
il nostro materiale informativo hanno richiamato i pas-
santi e le nostre volontarie, instancabili e fantastiche,
hanno dato informazioni sul lupus e sull’associazione,
spesso mettendosi in gioco e raccontando la propria storia. E questa fioritura di violette
Santa Paula si riflette nelle pagine di questo ICARO: più della metà di questo numero (100
pagine!) è dedicato ai racconti legati ai banchetti, costellati di coloratissime violette (que-
sto ci ha costretto a rimandare al prossimo numero la pubblicazione delle pagine dedi-
cate ai “Centri di cura” e “Contatti fra soci”). Violette ovunque, anche nella locandina del
Convegno di Palermo che ha chiuso il mese di sensibilizzazione! Ne riferiamo nelle pagi-
ne della Sicilia.
Un grazie di cuore a tutte le persone che hanno collaborato a questo bellissimo mese di ottobre!

Si avvicina il tempo della dichiarazione dei redditi: nell’ulti-
ma pagina di copertina di questo numero, trovate dei pic-
coli riquadri che potete utilizzare come promemoria per
amici e parenti. Per noi è un grande aiuto e in questo
modo potrete contribuire allo sviluppo dei programmi del
Gruppo LES: ricerca, formazione e assistenza. Nelle pagi-
ne seguenti, nella rubrica “COME USIAMO I SOLDI CHE
CI AFFIDATE”, trovate un ampio resoconto di come uti-
lizziamo il nostro capitale sociale.

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

A tutti i soci e alle persone che ci sostengono
auguriamo un 2012 di 

salute, serenità e ben-essere!!

5 x mille 
al Gruppo LES Italiano 

910 194 10330
Gruppo LES Italiano - ONLUS

Numero verde 800 227978
www.lupus-italy.org

RINNOVATE LʼABBONAMENTO!Le entrate delle quote associative sono quelle che ci permettono di gestire il funzionamento ordinario dellʼassociazione: fate in modoche continuino ad arrivare! 
E RICORDATEVI DI COMUNICARCI EVENTUALI VARIAZIONI DI INDIRIZZO!
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Quest’anno abbiamo deciso di celebra-
re insieme la giornata mondiale del
Lupus: nel 2002 ricorre, infatti, il 25°
anniversario del Gruppo LES Italiano e
abbiamo voluto ritrovarci tutti in Emilia Romagna, dove il 22/6/1987 nasceva
la nostra Associazione. L’appuntamento è per Sabato 12 Maggio, a Bologna al

Policlinico S. Orsola-Malpighi. Abbiamo scelto il capoluogo, per avere la possibilità di invitare al nostro
incontro anche i politici della Regione Emilia Romagna, dove la nostra Associazione ha la sede lega-
le e dove afferiamo come iscrizione all’Albo del volontariato. Saranno presenti anche importanti spe-
cialisti che ci parleranno di vari aspetti della malattia. 
Vi aspettiamo numerosi per ripercorrere questi 25 anni insieme, vecchi e nuovi soci e collaboratori.

5ICAROGENNAIO 2012

Ore 14.30  Assemblea Ordinaria dei soci del GRUPPO LES IT
Odg: 1) Analisi della situazione economico-finanziaria

2) Approvazione Bilancio 2011
3) Programmi 2012-2013
4) Varie ed eventuali

Ore 8.30 Iscrizione
Ore 9.00 Saluto di benvenuto
Ore 9.30  Maria Teresa TUCCIO  e

Giuseppina POLITI : Storia ed evoluzione
del Gruppo LES IT dal 1987 a oggi

Ore 10.00 Teresa MARZOCCHI Assessore
Regione Emilia Romagna. Attuale situazio-
ne legislativa relativa ai gruppi di volontaria-
to-Onlus nazionale e regionale (Emilia-
Romagna)

Ore 10.20 Mario ANSALONI Regione Emilia
Romagna. Iscrizione agli albi del volontariato
regionale/provinciale. vantaggi ed obblighi

Ore 10.40  Elvira CICOGNANI Psicologia,
Bologna: Sostegno sociale e salute nei
pazienti con LES

11.00 – 11.30   PAUSA  CAFFE’

Ore 11.30 Daniela ZAULI Allergologia e
Immunologa, Bologna: Il LES nel tempo,
dalle prime storiche segnalazioni ad oggi

Ore 11.50 Carlo BUZIO Nefrologia, Parma:
Aspetti della patologia renale nel LES

Ore 12.10 Marco FUSCONI Reumatologia,
Bologna: Nuovi farmaci e nuove possibilità
terapeutiche

Ore 12.30 Davide MAZZONI, Psicologia,
Bologna e socio Gruppo LES: Resoconto
sulla partecipazione al Convegno Europeo
“Excellence in Rheumatology”, Madrid, 25-
28 Gennaio 2012.

Ore 12.45-13.15 - Tavola rotonda:
Moderatore Pierpaolo DALL’AGLIO,
Consulente scientifico GRUPPO LES IT

Ore 13.15 - BUFFET

Bologna, 12 Maggio 2012

presso l’Aula Magna del Padiglione 11 del Policlinico S. Orsola-Malpighi in Via Massarenti 9

Celebrazione del WLD 2012: Incontro medici-pazienti nazionale e 
Assemblea sociale per l’approvazione del bilancio 2011

PROGRAMMA PRELIMINARE

L’assemblea dei soci è convocata per venerdì 11
Maggio 2012 alle ore 22 presso l'Aula Magna del
Padiglione 11 del Policlinico S. Orsola-Malpighi
in prima convocazione e sabato 12 Maggio nella
stessa sede alle ore 14.30
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NOTE SOCIALI
A cura di Augusta Canzona e Maria Teresa Tuccio
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RESOCONTO GIORNATE PALERMITANE e CD Palermo 28/10  - Genova 3/12

29 OTTOBRE 2011 – Villa Magnisi: Assemblea sociale e Incontro medici-pazienti
Il 29 ottobre 2011 si è tenuta a Palermo l’assemblea straordinaria, che abbiamo dovuto
fare prima della fine dell’anno per approvare alcune modifiche di statuto che si sono rese
necessarie in seguito al ri-trasferimento della sede legale a Piacenza. Abbiamo voluto con-
vocare l’assemblea a Palermo per incontrare i nostri soci siciliani che hanno meno occa-
sioni di partecipare alla vita sociale del Gruppo Italiano. Le tante foto presenti nelle pagi-
ne della Sicilia e la descrizione delle nostre rappresentanti siciliane, testimoniano del suc-
cesso dell’iniziativa.
Odg:

1. Modifiche Statuto Societario
2. Cosa si aspettano i pazienti dall’Associazione?
3. Varie ed eventuali

All’inizio dell’Assemblea, la Presidente Maria Teresa
Tuccio, ha spiegato dettagliatamente la storia del
Gruppo LES Italiano - dalla costituzione a Piacenza
più di vent’anni fa  al trasferimento della sede lega-
le a Genova quattro anni fa -  e delle complicazioni
sorte per l’iscrizione nell’albo regionale della Liguria. A questo punto, pur mantenendo la
sede operativa a Genova, la Sede Legale è stata nuovamente trasferita a Piacenza con la
richiesta di mantenimento d’iscrizione all’Albo regionale dell’Emilia Romagna. Nel frat-
tempo, in attuazione delle direttive espresse dalla Regione ER, la nostra iscrizione è pas-
sata all’Albo Provinciale di Piacenza, che ha richiesto l’aggiornamento di alcuni punti del
nostro Statuto. E questo è il motivo per cui è stata fatta questa assemblea straordinaria. 
Le modifiche di Statuto richieste sono state poste in votazione ed approvate all’una-
nimità. Il verbale completo dell’Assemblea, insieme al vecchio e al nuovo statuto, sono
pubblicati sul nostro sito: www.lupus-italy.org/assemblee-sindaci.

In mattinata, sempre nella splendida cornice di Villa Magnisi, ospiti del prof. Salvatore
Amato, Presidente dell’Ordine dei Medici della Provincia di Palermo, a cui va la nostra
gratitudine per la Sua totale disponibilità, si è tenuto
l’incontro medici pazienti “LES: una patologia
spesso trascurata”, che ha visto gli specialisti coin-
volti nella cura del paziente di lupus ((il nefrologo, l’in-
ternista, il dermatologo e il reumatologo) alternarsi per
illustrare il loro punto di vista nella cura del LES.
Non è mancato “Il punto di vista del paziente”, illu-
strato con efficacia da Maria Teresa Tuccio. Nel prossimo numero contiamo di pubbli-
care una sintesi degli interventi degli specialisti intervenuti: la dott.ssa Amico, il prof.
Provenzano, la dott.ssa Laudicina e il prof. Triolo e degli altri operatori sanitari presenti.
Il giorno precedente, si era svolta la riunione del Consiglio Direttivo.
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Gli argomenti più importanti all’ordine del giorno della riunione di Palermo del  Direttivo
riguardavano il rinnovo del nostro Comitato Scientifico e i progetti di utilizzo del cinque
per mille secondo i nostri scopi statutari. Il primo argomento è stato ampiamente dis-
cusso, soprattutto per quanto riguarda le nostre aspettative e i compiti che vogliamo
attribuire ai membri del CS.  E’ stata approvata la proposta di ampliare ulteriormente il
CS - al fine di avere una rappresentanza maggiormente distribuita sul territorio naziona-
le - e abbiamo individuato i nomi di specialisti da contattare per verificarne la disponibi-
lità. La discussione è proseguita nel Direttivo successivo, tenutosi a Genova il 3/12/2011:
sono stati confermati alcuni nomi e altri sono ancora da verificare: quando avremo defi-
nito la composizione, pubblicheremo i nomi su ICARO, con relativi riferimenti.
Per quanto riguarda l’utilizzo del cinque per mille tra il Direttivo di Palermo e il succes-
sivo tenutosi a Genova il 3/12, si è deciso di mantenere il sostegno economico a progetti
di ricerca, formazione e assistenza. Se ne riferisce in dettaglio nelle pagine successive nella
Sezione “COME USIAMO I SOLDI CHE CI AFFIDATE” Per quanto riguarda i contribu-
ti dati per la formazione, si è discusso ampiamente su “come coinvolgere i giovani medi-
ci che usufruiscono dei nostri finanziamenti al fine di avere un maggior ritorno” e si è
deciso che, oltre a relazionare su quanto appreso nei Congressi e sull’utilità di tali acqui-
sizioni nella loro attività assistenziale e scientifica, si  chiederà ai giovani medici anche un
impegno ad una successiva diffusione delle informazioni acquisite nei riguardi di  un ampio
pubblico di pazienti tramite la partecipazione agli incontri medici-pazienti locali, regionali
o nazionali organizzati dal Gruppo LES.

ADOTTA IL TUO MEDICO DI FAMIGLIA
Abbiamo deciso di lanciare questa campagna di informazione per i
medici di medicina generale in quanto, per la maggior parte, cono-
scono il loro paziente da anni, spesso per primi vengono in contatto
con i sintomi della malattia LES.
Una conoscenza più approfondita della molteplicità dei segni in cui
questa si manifesta,  potrebbe accelerare una diagnosi corretta e
quindi evitare lunghi e penosi percorsi per il paziente.
Non riusciamo a raggiungere tutti i medici di medicina generale sul territorio nazionale, per cui
abbiamo pensato che se in una prima fase, i pazienti iscritti alla nostra associazione si prendes-
sero “in carico” il proprio medico di famiglia “adottandolo” sarebbe un passo avanti di grande
rilievo.

ADOTTA IL TUO MEDICO DI FAMIGLIA

È lo slogan che lanciamo da questo numero di ICARO
Grazie al Vostro aiuto, speriamo di far conoscere in modo più approfondito la malattia LES.
Vorremmo che anche tu accettassi questa sfida che in realtà costa poco, ma potrebbe essere
importante per altri come noi.

CHIEDI AL TUO MEDICO 
se è disposto  a ricevere la nostra rivista e gli altri opuscoli di informazione sulla malattia LES
Inviaci i suoi dati chiedendole/gli di autorizzarti a farlo 
Nome, cognome, indirizzo, cap, città e l’indirizzo e-mail

GRAZIE A TUTTI PER IL VOSTRO CONTRIBUTO !!
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Progetti di ricerca e iniziative finanziate dal Gruppo LES Italiano:
1) Ricerca: Finanziamento di due progetti di ricerca scientifica sul LES dell’im-

porto di 30.000 euro, il primo senza limiti di età (SCADENZA BANDO 15 SETTEMBRE
2011: nelle pagine seguenti pubblichiamo il verbale della commissione giudicatrice e il pro-
getto del vincitore), il secondo con limite d’età per ricercatori che alla data di scadenza del
bando non abbiano compiuto i 45 anni di età (SCADENZA BANDO 23 NOVEMBRE 2011:
sono pervenute 14 richieste di finanziamento, al momento in cui scriviamo la commissio-
ne giudicatrice sta completando i lavori, ne daremo informazione sul sito internet e sul
prossimo numero di ICARO)

2) Formazione: Sostegno economico a due giovani medici per partecipare al
Congresso EULAR 2011 che si è tenuto  a Londra 25-28 Maggio 2011. Sono risul-
tati vincitori la dott. Amelia Rigon di Roma e il dott. Salvatore Sallì di Palermo: nelle pagi-
ne seguenti pubblichiamo una relazione sulla loro partecipazione al Congresso.

3) Formazione: Sostegno economico a due giovani medici italiani per partecipa-
re al 75th ACR Annual Scientific Meeting CHICAGO 5-9 Novembre 2011. E’
pervenuta un’unica domanda, è risultata vincitrice la dott. Stefania Cartella di Brescia: nelle
pagine seguenti pubblichiamo una sintesi del lavoro presentato al Congresso e la relazione
sulla partecipazione.

4) Formazione: Sostegno economico ai partecipanti alla Scuola EULAR sul Lupus,
organizzata ogni due anni dal prof. Bombardieri e dalla prof. Mosca, Pisa dal 4-9 settembre
2011: è stata fatta un’erogazione liberale di 10.000 euro (utilizzata per 10 Borse di Studio di
1.000,00 Euro ciascuna). Nelle pagine seguenti pubblichiamo la relazione della prof. Mosca.

5) Assistenza: “Lupus Clinic” di Roma Campus Bio-Medico: è stata firmata la
Convenzione tra il Gruppo LES Italiano e il Campus Bio-Medico di Roma: il Gruppo LES
Italiano ha messo a disposizione € 20.000.ed è stata erogata la prima tranche di  € 10.000.
Nelle pagine seguenti pubblichiamo una relazione sulla nascita di questa seconda Lupus
Clinic romana.

Progetti di ricerca e iniziative in corso di finanziamento dal Gruppo LES Italiano:
1. Assistenza: prosecuzione del finanziamento del “progetto Brucato” per “Un

centro per la gestione e la cura delle donne con malattie reumatiche autoim-
muni in gravidanza presso gli Ospedali Riuniti di Bergamo”: rinnovo finanziamen-
to per il Centro  per il  triennio 2012-2014 Costo del progetto: 3000 euro all’anno per i
prossimi tre anni 

2. Assistenza: Lupus Clinic” di Firenze: è stata prorogata la convenzione tra il Gruppo
LES e l’Azienda Osp-Univ. Careggi di Firenze ed è stata rinnovata la borsa di studio al Dott.
Beccastrini, il medico che opera presso l’ambulatorio di cui è responsabile il dott. Emmi. 

3. Assistenza: “Lupus Clinic” di Genova: In Ottobre 2011 il Gruppo LES Italiano ha ver-
sato come erogazione liberale la prima tranche di 10.000 € e sono state espletate da parte
dell’Università degli Studi di Genova le procedure atte a stipulare un contratto con un gio-
vane medico la cui attività sarà dedicata all’ambulatorio per i pazienti di lupus, come preci-
sato nella Convenzione.

4. Assistenza: “Lupus Clinic” di Roma “La Sapienza”: prosegue l’attività per il secon-
do anno presso il  Dipartimento di Clinica e Terapia Medica della Sapienza Università di
Roma.

Progetti di ricerca e iniziative già deliberate dal Consiglio Direttivo del Gruppo LES:
1. Ricerca: per il momento non sono state deliberate altre iniziative
2. Formazione: Sostegno economico a due giovani medici italiani per partecipare a 

2.1. 8th International Congress on autoimmunity in Granada Spain, May 9-13, 2012, due
bandi da Euro 2.000,00 cadauno a titolo d’iscrizione e rimborso spese;

2.2. EULAR Annual European Congress of Rheumatology, 6-9 June 2012 in Berlin, due
bandi da Euro 1.500 cadauno  per iscrizione al Congresso e rimborso spese.

3. Assistenza: per il momento non sono state deliberate altre iniziative

COME USIAMO I SOLDI CHE CI AFFIDATEICARO8

COME USIAMO I SOLDI CHE CI AFFIDATE
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RICERCA: 
SCADENZA BANDO 15 SETTEMBRE 2011 

Finanziamento di un progetto di ricerca scientifica sul LES dell’importo di
30.000 euro

COME USIAMO I SOLDI CHE CI AFFIDATE ICARO 9

Verbale della commissione giudicatrice per il finanziamento di un progetto di ricerca
scientifica sul LES dell’importo di 30.000 Euro - Bando promosso dal Gruppo LES Italiano

La Commissione Giudicatrice per l’assegnazione del Premio di 30.000 euro, bandito dal Gruppo
LES Italiano, secondo quanto stabilito nella riunione del Consiglio Direttivo di Roma del 15/01/2011
e approvato dall’Assemblea dei Soci tenutasi a Genova il 21/05/2011, per il finanziamento di uno stu-
dio per la ricerca e la cura del LES, si è riunita per via telematica per
la valutazione dei progetti presentati. La Commissione risulta così composta:
Prof. Maria Teresa Tuccio (Genova), Presidente del Gruppo LES Italiano;
Prof. Pierpaolo Dall’Aglio (Parma), Consulente Scientifico e Membro del Consiglio Direttivo del Gruppo
LES Italiano;
Prof. Alberto Martini (Genova) e Prof.ssa Maria Grazia Sabbadini (Milano), specialisti scelti dal Consiglio
Direttivo fra i componenti del Comitato Scientifico non coinvolti nell’ambito delle richieste pervenu-
te.
La Commissione designa al suo interno il Prof. Dall’Aglio come Presidente e la Prof.ssa Tuccio quale
Segretario della Commissione. La Commissione, presa visione del bando di concorso pubblicato sul
sito internet del Gruppo LES Italiano all’indirizzo: http://www.lupus-italy.org/progetti-finanziamenti-
da2009/2011-BANDO-senzalimiti-.pdf
passa ad esaminare i progetti presentati dai diversi Coordinatori Scientifici e in precedenza inviati, da
parte del Gruppo LES Italiano, ad ogni componente della Commissione. 
I titoli dei progetti presentati, con il nome e l’appartenenza dei candidati, sono qui sotto riportati:

1. Bazzan Mario – Ospedale Torino Nord
Emergenza San Giovanni Bosco - LES e anti-
corpi antifosfolipidi (APL): utilizzo di un nuovo test
diagnostico.

2. Girardelli Carlo Rene’ – Istituto Dermo -
patico dell’Immacolata di Roma - Identi -
ficazione di potenziali markers di rischio pro-
trombotico in pazienti con LES.

3. Gremese Elisa – Divisione di Reumatologia
Università Cattolica del Sacro Cuore di
Roma – Meccanismi alla base dello squilibrio
delle sottopopolazioni B cellulari nel LES articola-
re e nefritico: effetti del milieu citochinico (IL6,
IL17, BAFF) sui  trasduttori di segnale (ZAP-70).

4. Laghi Pasini Franco – Policlinico “Le Scotte”,
Università di Siena - Anticorpi anti-Ro/SSA e
rischio di morte improvvisa in pazienti adulti
affetti da LES e altre connettiviti: dalle manife-
stazioni cliniche ai meccanismi elettrofisiologici e
molecolari, e ritorno.

5. Mathieu Alessandro – Cattedra di Reuma -
tologia, Università degli Studi di Cagliari:

Studio Italiano multicentrico sul Lupus
Eritematoso Sistemico di Recente Insorgenza
(Early Lupus Project).

6. Perosa Federico – Dipartimento di Scienze
Biomediche e Oncologia Umana,Università
degli Studi di Bari - Peptidi che mimano l’anti-
gene CD20: potenzialità terapeutiche nel LES.

7. Poggi Alessandro – Unità di Oncologia
Molecolare e Angiogenesi, Istituto Nazionale
per la Ricerca sul Cancro di Genova - Impiego
di inibitori del metabolismo del colesterolo come
regolatori del danno endoteliale ed aterosclerosi
precoce in pazienti LES.

8. Prisco Domenico – Dipartimento Area
Critica Medico Chirurgica, Università di
Firenze – Manifestazioni cardiovascolari, apop-
tosi e risposta linfocitaria nel LES.

9. Roccatello Dario – Centro Multidisciplinare
di Ricerche di Immunopatologia e Docu -
mentazione su Malattie Rare di Torino -
Dosaggio di Notch 1 urinario per il monitoraggio
di attività e di rischio di riattivazione di malattia
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in donne in gravidanza affette da lupus eritema-
toso sistemico.

10. Sainaghi Pier Paolo – Azienda Ospedaliero-
Universitaria “Maggiore della Carità”, Uni -
versità del Piemonte Orientale Novara - Il
sistema Gas6/TAM e recettori solubili nella pato-
genesi, nella stadiazione e nella prognosi del
Lupus Eritematoso Sistemico con particolare rife-
rimento alla nefrite lupica.

11. Sallì Salvatore – Reumatologia generale e
geriatrica dell’Università di Palermo - Disturbi
cognitivi nel LES e nelle sue forme subcliniche.
Correlazione tra neuroimaging, valutazione neu-
ropsicologica e principali funzioni cognitive (intel-

ligenza generale, linguaggio, memoria, attenzio-
ne, prassie, calcolo, funzioni esecutive).

12. Scapini Patrizia – Dipartimento di Patologia e
Diagnostica, Sezione di Patologia Generale
Università di Verona - Ruolo delle cellule mie-
loidi nello sviluppo di LES.

13. Tincani Angela – Università degli Studi di
Brescia / Azienda Ospedaliera “Spedali Civili”
di Brescia - Diversi regimi di supplementazione
con vitamina D: effetti sull’attività di malattia lupi-
ca e sulla funzione cardiovascolare, sulle sottopo-
polazioni linfocitarie e sull’espressione genica di
monociti circolanti.

I Commissari dichiarano di non avere legami di parentela o di affinità né tra loro, né con i candidati,
né di avere partecipazione o interessi ai progetti presentati. La Commissione, considerati i criteri di
valutazione dichiarati nel Bando:
a. rilevanza scientifica e coerenza della ricerca
b. ricadute cliniche per i pazienti affetti da LES
c. precedente esperienza di ricerca del Coordinatore e del suo “team”
d. congruità economica in rapporto al finanziamento
e. curriculum, titoli e pubblicazioni presentati
dopo ampia ed approfondita discussione, ritiene, sulla base dei giudizi espressi dai suoi componenti,
di indicare il Progetto di Ricerca Coordinato dal Prof. Mathieu Alessandro (Cagliari): Studio
Italiano multicentrico sul Lupus Eritematoso Sistemico di Recente Insorgenza (Early Lupus
Project) quale vincitore del Premio di 30.000 euro, bandito dal Gruppo LES Italiano.

La Commissione

Progetto di ricerca scientifica sul LES che ha ottenuto il premio di 30.000 euro

Titolo del progetto: STUDIO ITALIANO MULTICENTRICO SUL LUPUS ERITEMA-
TOSO SISTEMICO DI RECENTE INSORGENZA
Titolo breve: Early Lupus Project 
Coordinatore scientifico: Alessandro MATHIEU, Cattedra di Reumatologia, Università degli
Studi di Cagliari e Direttore Struttura Complessa di Reumatologia, Policlinico AOU di Cagliari E-
mail: mathieu@medicina.unica.it 

Elenco delle Unità di Ricerca: 
1. Istituto di Reumatologia, Università di Cagliari: Prof. Alessandro Mathieu 
2. UOC di Reumatologia, Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini, Roma (Direttore Prof.

Giovanni Minisola): Dott. Gian Domenico Sebastiani 
3. Istituto di Reumatologia, Università di Siena: Prof. Mauro Galeazzi 
4. Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, Arcispedale Sant’Anna: Prof. Marcello Govoni. 
5. UO di Reumatologia, Università degli studi di Pisa: Prof. Stefano Bombardieri 
6. Istituto di Reumatologia, Università degli Studi “La Sapienza”, Roma: Prof. Guido Valesini 
7. Istituto di Reumatologia, Università di Padova: Prof. Andrea Doria 
8. Istituto di Reumatologia, Università di Bari: Prof. Giovanni Lapadula 
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Riassunto 
1) Background: Il Lupus Eritematoso Sistemico (LES) è una malattia autoimmune sistemica la cui pro-

gnosi è variabile e dipende in gran parte dal suo andamento nei primi anni dopo l’esordio, il che
sottolinea l’importanza di una diagnosi precoce e suggerisce che un tempestivo intervento nel
paziente con malattia “di recente insorgenza” sia determinante nel condizionare il suo futuro 

2) Obiettivi: Determinare se le caratteristiche clinico-demografiche e sierologiche di una popolazione
italiana di pazienti affetti da LES di recente insorgenza (durata di malattia non superiore ai 12 mesi
dal momento della diagnosi secondo i criteri ACR), influenzano il decorso e la prognosi della
malattia. 2 

3) Metodi: Saranno arruolati consecutivamente tutti pazienti con diagnosi di LES formulata secondo i
criteri dell’American College of Rheumatology, con esordio non superiore ai 12 mesi alla data del-
l’inclusione nello studio (obbiettivo 200 pazienti). Per ciascun paziente saranno registrate in un
database dedicato un numero di caratteristiche demografiche cliniche e sierologiche, selezionate
in accordo con le raccomandazioni EULAR per la monitorizzazione dei pazienti con LES, presen-
ti alla visita di inclusione e successivamente almeno ogni 6 mesi. Gli esami di laboratorio saranno
eseguiti localmente presso ciascun centro partecipante allo studio. Lo studio sarà condotto in
accordo ai principi della Dichiarazione di Helsinki e sarà sottoposto per l’approvazione ai Comitati
Etici dei centri partecipanti. Sarà prevista la sottoscrizione di un consenso informato da parte di
ciascun paziente partecipante allo studio. Lo studio avrà una durata di due anni. 

4) Risultati attesi: - La conoscenza delle caratteristiche clinico-epidemiologiche dei pazienti con LES di
recente insorgenza consentirà di migliorare l’informazione e le conoscenze scientifiche sulla malat-
tia e di accorciare il tempo che intercorre fra l’esordio dei sintomi e la diagnosi, con notevole
impatto migliorativo sulla prognosi e di conseguenza sulle condizioni di salute dei pazienti. 

Breve descrizione del contributo specifico di ogni Unità di Ricerca (max 1.400 caratteri
per ciascuna Unità di Ricerca)
La Struttura Complessa di Reumatologia Policlinico AOU di Cagliari diretta dal Prof. Alessandro
Mathieu si occuperà del coordinamento e gestione del progetto. Ogni Unità di Ricerca, compresa
quella di coordinamento, provvederà all’arruolamento e follow-up dei pazienti presso il proprio cen-
tro, immissione dei dati dei pazienti arruolati nel data base cartaceo e elettronico. 
Ogni Unità di ricerca coinvolta nello studio arruolerà consecutivamente tutti pazienti con diagnosi di
LES formulata secondo i criteri dell’American College of Rheumatology, con diagnosi non anteriore
ai 12 mesi alla data dell’inclusione nello studio. 
Per ciascun paziente saranno registrati in un database dedicato le caratteristiche demografiche, l’a-
namnesi, i sintomi, l’esame clinico, le caratteristiche di laboratorio, i farmaci, l’attività di malattia (valu-
tata con ECLAM), il danno (valutato con SLICC damage index), la stima della qualità di vita del pazien-
te (valutata VAS 0-10), alla visita di inclusione e successivamente almeno ogni 6 mesi. Saranno inoltre
registrate le riacutizzazioni della malattia, definite come la comparsa o l’aggravamento di qualsiasi
evento clinico attribuibile alla malattia che richiede un cambiamento della terapia. 
Gli esami di laboratorio saranno eseguiti localmente presso ciascun centro partecipante allo studio,
secondo le metodiche utilizzate dai rispettivi laboratori. Gli esami di laboratorio eseguiti in occasione
di ciascuna visita comprendono: emocromo completo, INR, PTT, routine biochimica, profilo lipidico,
es. urine, proteinuria 24h, protidogramma, C3, C4, ANA, anti-dsDNA, anti-ENA (anti-SSA, anti-SSB,
anti-Sm, anti-RNP), fattore reumatoide, anticardiolipina, anti-beta2GPI, lupus anticoagulant 
Costo orientativo del Progetto 
Il costo del Progetto è di 30.000 €. 
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FORMAZIONE:
SCADENZA BANDO 19 MARZO 2011

Sostegno economico a due giovani medici per partecipare al Congresso EULAR
2011che si è tenuto a Londra 25-28 Maggio 2011. Sono risultati vincitori la dott. Amelia
Rigondi Roma e il dott. Salvatore Sallì di Palermo

COME USIAMO I SOLDI CHE CI AFFIDATEICARO12

Dal 25 al 28 maggio 2011 si è tenuto a Londra il congresso euro-
peo annuale EULAR (EUropean League Against Rheumatism), uno
degli eventi più importanti del calendario internazionale della
Reumatologia che ha raccolto la partecipazione di oltre 15.000
iscritti con oltre 3500 abstracts inviati.
Il congresso ha rappresentato un’occasione unica per lo scambio di
informazioni scientifiche e cliniche, affrontando l’ampio spettro
delle malattie reumatiche attraverso sessioni sullo stato dell’arte,
ricerca di base e ricerca clinica, presentazione e discussione di casi
clinici complessi con relatori di riconosciuta esperienza scientifica
e clinica.
Il Lupus Eritematoso Sistemico (LES) è certamente una delle pato-
logie di principale interesse e anche quest’anno molte sessioni

scientifiche sono state dedicate a questa tematica. Gli argomenti trattati hanno affrontato
diverse problematiche legate alla patogenesi, al trattamento e al decorso clinico di questa
malattia e delle sue complicanze, affrontando anche le patologie ad essa associate (osteopo-
rosi, malattie cardiovascolari, diabete da steroidi).
Negli ultimi anni è cresciuto l’interesse della comunità scientifica nei confronti della genetica
del Lupus. Non esiste apparentemente un solo gene ma diversi geni che sono responsabili
della comparsa della malattia. La loro differente composizione potrebbe spiegare perché alcu-
ni pazienti presentano una malattia molto più aggressiva rispetto ad altri. Nel corso delle varie
sessioni, i diversi relatori hanno ribadito l’importanza dell’identificazione dei fattori genetici,
potenzialmente in grado di fornire informazioni relative all’evoluzione della malattia ed alla
possibilità di rispondere ad un determinato trattamento. Infatti l’identificazione di fattori gene-
tici potrebbe indirizzare verso lo sviluppo di nuovi trattamenti sempre più specifici. Grazie a
studi multicentrici che hanno previsto l’arruolamento di un elevato numero di pazienti, sono
stati identificati molti geni (fra i più recenti IRF5, STAT-4, OX40L) che potrebbero determi-
nare lo sviluppo della malattia. Un gruppo di autori ha studiato il locus del CD40. Il CD 40 fa
parte di una superfamiglia dei recettori del TNF espressa da diverse cellule implicate in molte
malattie autoimmuni, quali il Lupus. Il Locus CD40  si è dimostrato essere associato a fatto-
ri di rischio genetico in diverse malattie, gli autori dello studio greco (Boumpas et al) hanno
mappato una parte (il secondo introne) del gene CD40, dimostrando una mutazione che cor-
rela con l’espressione di alcune molecole e proteine che potrebbero contribuire alla risposta
immunologica aberrante implicata nella patogenesi del LES.
Un’altra tematica affrontata da diversi relatori ha riguardato la possibilità di identificare nuovi
marcatori il più possibile precisi ed attendibili nell’individuazione dell’attività di malattia e del-
l’eventuale risposta al trattamento. Come lo studio statunitense di Morehouse condotto su
161 pz lupici analizzando un pannello di 21 tipi di mRNA IFN-inducibili come marcatori di
risposta terapeutica alla dose ottimale di sifalimumab. Inoltre considerata l’associazione con
lo SLEDAI e con il BILAG (scale utilizzate per valutare l’attività di malattia) gli autori

Dott. Amelia Rigon, Roma 

Relazione partecipazione Congresso Eular 2011 - Londra 25-28 maggio 2011
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(Morehouse US) li propongono come indicatori utili nella valutazione dell’attività di malattia.
Altre molecole ancora in studio presso diversi laboratori sono l’interferon i cui livelli sem-
brano essere correlati ai “flares”di malattia e i BLys stimolatori delle cellule B, che sembrano
essere utili nel valutare la risposta al trattamento con determinati farmaci. Non sono manca-
te le presentazioni dei dati inerenti la validità dei marcatori già noti e già utilizzati nella valu-
tazione dell’attività di malattia, quali gli anticorpi anti-dsDNA, antinucleosomi, frazioni del
complemento. Su quest’ultimo in particolare un gruppo di studiosi statunitensi ha seguito 296
di gravidanze di giovani donne affette da LES, rilevando che la riduzione progressiva dei valo-
ri di C3 durante la gravidanza è predittiva per l’instaurarsi di preeclampsia, una complicanza
molto frequente nelle gravidanze di pazienti affette da LES (circa il 30% nelle pazienti rispet-
to al 5% della popolazione generale).
Nello studio inglese, cui ha fatto parte il prof Khamashta, sono stati seguiti prospetticamen-
te per oltre 5 anni raccogliendo un totale di 160 pazienti lupici, afferenti a diversi centri euro-
pei dimostrando che i danni d’organo si instaurano nel primo anno di malattia ma negli ulti-
mi anni si è assistito alla comparsa dei sintomi più tardiva rispetto ai dati registrati negli studi
precedenti. In particolare gli apparati più spesso coinvolti sono quello muscolo-scheletrico e
neuropsichiatrico, mentre il coinvolgimento ematologico o la presenza di alti livelli di cole-
sterolo e/o di antifosfolipidi sembrano associarsi in maniera significativa con l’insorgenza di
altri danni d’organo o di mortalità, e sono quindi fattori che peggiorano la prognosi della
malattia.
I dati sulla prognosi generale del Lupus Eritematoso sono molto incoraggianti. La sopravvi-
venza dei pazienti affetti da LES è notevolmente aumentata in questi ultimi decenni, passando
da valori del 50% a 2 anni a percentuali superiori al 90% a 10 anni. I principali fattori che peg-
giorano il decorso della malattia (fattori prognostici negativi) si sono confermati la nefrite lupi-
ca e il coinvolgimento del sistema neuropsichiatrico.
Negli ultimi 50 anni si è assistito a un notevole miglioramento del livello di sopravvivenza nei
pazienti affetti da LES. L’allungamento della prospettiva di vita si è, tuttavia, accompagnato ad
un notevole incremento della morbilità, secondaria non soltanto alle lesioni d’organo ineren-
ti l’attività di malattia, ma anche agli effetti collaterali delle terapie tradizionali - steroidee ed
immunosoppressive - e alle patologie concomitanti, come le infezioni ricorrenti, l’ateroscle-
rosi accelerata e l’ipertensione arteriosa. In conseguenza di questo fenomeno, si è verificata
negli ultimi anni una importante modificazione dell’approccio terapeutico ai pazienti lupici, che
oggi è mirato anche alla prevenzione dei danni d’organo determinati dalla malattia o dai far-
maci. Infatti nonostante l’efficacia delle terapie tradizionali, cortisonici associati o meno ai che-
mioterapici, abbia contribuito al notevole miglioramento della sopravvivenza questi tratta-
menti non sono del tutto soddisfacenti sia per l’elevata tossicità che per lo scarso beneficio
su alcune manifestazioni della malattia. Per questo motivo la ricerca di nuovi farmaci o inter-
venti terapeutici è al centro dei temi affrontati dai principali gruppi che studiano il LES.
Sono stati presentati i risultati dei protocolli che prevedono l’impiego di Rituximab, un far-
maco biologico diretto contro la molecola CD20 dei linfociti B, come terapia di attacco nel
trattamento della nefrite lupica ed una successiva terapia di mantenimento con il Micofenolato
mofetile. I risultati mostrano una risposta sostenuta in una buona percentuale di pazienti trat-
tati. Ancora non definitivi i dati sul confronto fra Rituximab e Micofenolato mofetile in pazien-
ti con interessamento renale. I dati raccolti indicano quindi questo farmaco biologico come
valida possibilità terapeutica per le forme gravi o resistenti di LES.
Molti ed interessanti sono stati i dati presentati dai relatori circa un altro nuovo farmaco il
cui impiego è stato da poco tempo approvato dalla Food and Drug Administration per il trat-
tamento del LES. Si tratta dell’anticorpo monoclonale umano belimumab (Benlysta®), diret-
to contro la molecola BLys che riconosce e inibisce in maniera mirata l’attività biologica dello
stimolatore dei linfociti B, una proteina naturale necessaria per lo sviluppo di queste cellule.
I linfociti B producono autoanticorpi nel lupus la cui presenza è correlata alla gravità della
malattia. Gli studi clinici presentati suggeriscono che belimumab è in grado di ridurre i livelli
di autoanticorpi nel LES. In particolare in diverse sessioni del congresso sono stati presenta-
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ti nuovi risultati sui due studi di fase III BLISS 52 e BLISS 76, che hanno arruolato un totale di
oltre 1500 pazienti affette da LES. Si tratta del più vasto programma di sperimentazioni clini-
che che sia mai stato condotto su pazienti affetti da lupus. Nello studio BLISS-52, sono stati
randomizzati e trattati 865 pazienti presso 90 centri clinici ubicati in 13 Paesi. Nello studio
BLISS-76, invece, sono stati randomizzati e trattati 819 pazienti presso 136 centri clinici ubi-
cati in 19 Paesi, principalmente nel Nordamerica e in Europa. I risultati ottenuti da queste spe-
rimentazioni suggeriscono come belimumab sia in grado di ridurre l’attività della malattia nel
LES ed anche l’occorrenza di riacutizzazioni severe. Oltre ai buoni dati di efficacia, il farmaco
ha mostrato un buon profilo di sicurezza. Nello studio BLISS-76, belimumab è stato general-
mente ben tollerato, gli eventi avversi complessivi sono risultati comparabili tra i gruppi di
trattamento che assumevano belimumab e i gruppi di controllo. Sono stati segnalati eventi
avversi seri e/o gravi in percentuali simili tra i due gruppi.
Accanto al Belimumab, diversi altri farmaci si stanno dimostrando efficaci, quali l’Epratuzumab
un anticorpo monoclonale umanizzato anti-CD22 utilizzato per le forma moderate-severe di
LES che sembra avere un profilo di sicurezza del tutto simile al placebo; l’Abatacept
(CTLA4Ig) ed il Tocilizumab (anti-IL6), farmaci già impiegati per il trattamento di pazienti
affetti da artrite reumatoide, hanno mostrato risultati promettenti come alternativa terapeu-
tica del LES.
Una nuova possibilità per il trattamento dei pazienti affetti da LES sembra essere anche il tra-
pianto di cellule staminali (Haemopoietic Stem Cell Transplantation - HSCT) proposto per i
pazienti affetti da LES e da altre malattie autoimmuni con manifestazioni gravi che non rispon-
dono alle terapie standard. Le ragioni di questo nuovo approccio terapeutico derivano da
alcune osservazioni fatte sull’animale e sull’uomo. I dati sull’animale hanno dimostrato che tre
diversi modelli di malattia autoimmune sperimentale possono andare in remissione comple-
ta dopo mieloablazione seguita dalla somministrazione di midollo autologo. A ciò si deve
aggiungere l’occasionale osservazione, in un numero limitato di pazienti, della prolungata
remissione di una malattia autoimmune in soggetti che avevano eseguito un trapianto auto-
logo per una concomitante neoplasia. Il razionale del HSCT prevede che un’intensa terapia
immunosoppressiva riesca ad eliminare i cloni linfocitari autoreattivi e che il successivo tra-
pianto di cellule staminali autologhe ricostituisca il sistema immunitario. Un ruolo importan-
te nel coordinare l’impiego del trapianto nel trattamento delle malattie autoimmuni severe è
stato svolto da un gruppo di studio nato dalla collaborazione tra l’European Group for Blood
and Marrow Transplantation (EBMT) e la European League Against Rheumatism (EULAR) sia
attraverso l’elaborazione di linee guida che mediante la pubblicazione periodica dei casi regi-
strati. Le informazioni raccolte da questo database, riguardano circa 25 pazienti affetti da LES
le cui manifestazioni cliniche sono migliorate in più della metà dei pazienti trattati.
Questi risultati rappresentano un significativo passo avanti poiché hanno dimostrato l’effica-
cia di nuovi approcci terapeutici che possono essere davvero molto utili ai pazienti, soprat-
tutto se consideriamo che da oltre 50 anni non sono stati approvati nuovi farmaci o tratta-
menti per questa complessa malattia. La terapia di cui disponiamo oggi a base di cortisone e
immunosoppressori è efficace, ma questi farmaci hanno numerosi effetti collaterali che nel
breve termine possono compromettere la qualità di vita dei pazienti e a lungo termine pos-
sono indurre complicanze gravi,
come aterosclerosi accelerata, infezioni e osteoporosi. L’introduzione di farmaci più specifici
ed efficaci permetterà di controllare meglio la malattia e di ridurre l’uso di questi farmaci. Ciò
rappresenterà un passo avanti nel miglioramento della qualità di vita e della sopravvivenza dei
pazienti affetti da questa malattia.
La partecipazione all’EULAR 2011 ha certamente rappresentato un’ottima esperienza di
aggiornamento per la mia formazione e pertanto ringrazio di cuore l’associazione e tutti i
malati di LES che sostengono queste iniziative.

Amelia Rigon
Immunoreumatologia, Università Campus Biomedico di Roma

NOTE SOCIALIICARO14
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Dott.Salvatore Salli
nato a Palermo il 05.10.77, nel 2001 laurea in medicina, all’età di 27
anni si specializza in Reumatologia presso Universita’ Cattolica del
Sacro Cuore, conseguendo il diploma di 50/50. Consegue Dottorato di
Ricerca a Palermo in medicina interna e geriatria ed ha svolta un pro-
getto di ricerca europea come Clinical Research Fellow presso la Queen
Mary University of London. Attualmente è responsabile del Servizio di
Reumatologia Geriatrica e Generale dell’Università di Palermo.
Nel corso degli anni si è occupato a 360 gradi della malattie reumati-
che con particolar attenzione alle connettiviti, Lupus ed artrite reumatoi-
de. Ha frequentato diversi corsi europei ed internazionali.

Quest’anno ho avuto l’onore e il piacere di partecipare al congresso Eular svoltosi  a Londra. Il
congresso europeo è sempre un momento di grande incontro tra i numerosi reumatologi euro-
pei ed internazionali. La presenza ha superato i 7500 partecipanti. La sede congressuale era nella
zona nuova di canary wharf. Le sessioni scientifiche sono state varie ed interessanti e sono state
trattati molti argomenti.
Le relazioni, comunicazioni orali e poster
dedicate al LES sono state  tante. In tutte è
emerso che il  LES è una malattia  non così
rara come si pensava, con una incidenza in
continuo aumento, che presenta notevoli
differenze fra le popolazioni.
Il LES E’ una malattia multifattoriale com-
plessa motivo per il quale sono tanti gli
ambiti di ricerca possibili.
Ho trovato molto interessante uno studio
di un gruppo cinese sull’effetto dello Yoga
in pazienti con malattia lupica. In una coor-
te di 135 pazienti hanno dimostrato sia un
miglioramento della stato di salute genera-
le inteso come dolore e VAS sia sulla pro-
duzione  di anticorpi.
Un’altro ambito nel quale si è discusso molto è stato l’interessamento del sistema nervoso cen-
trale in corso di LES. Circa il 25-30 % dei pazienti affetti da LES hanno interessamento del sistema
nervoso centrale ma credo che su questo argomento devo essere fatti passi in avanti non solo nel
delineare eventuali nuovi marcatori  ma anche  nel  delineare dei subsets di pazienti nel quale il
rischio è aumentato.
Il dato importante è che  la sopravvivenza sia aumentata e la mortalità sia quasi del tutto scom-
parsa.
Naturalmente si è parlato di terapia, in realtà nessuna grande novità, si è soddisfatti dei trattamenti
attuali e si è in attesa di qualcosa di nuovo. In ambito di sicurezza e tollerabilità sono stati confer-
mati i dati a favore sul Belimumab.
Ero già andato ad altri congressi Eualr, ma questo ha avuto un sapore del tutto speciale sia perchè
è stato nella città dove ho passato quest’ultimo anno sia perchè ho avuto l’onore di “rappresen-
tarvi”.
Ho conosciuto la presidentessa di Lupus Europe, Yvonne Norton e posso garantirvi che
siete/siamo in ottime mani.
Ringrazio di cuore l’associazione Italiana LES e tutti i malati di LES.

Dott. Salvatore Sallì, Palermo
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Sostegno economico a due giovani medici italiani per partecipare al 75th ACR Annual
Scientific Meeting CHICAGO 5-9 Novembre 2011

NOTE SOCIALIICARO16

Nata a Como il 24 maggio 1980, dopo la maturità classica nel 1999,
ha frequentato la facoltà di Medicina e Chirurgia presso l’Università
degli Studi di Pavia dove si è laureata nel 2006 discutendo una tesi
sperimentale dal titolo “Significato clinico della variazione del Brain
Natriuretic Peptide (BNP) nella Sclerosi Sistemica”. In seguito alla vin-
cita di un concorso in Diabetologia ha lavorato in qualità di Medico
Borsista presso l’U.O. di Diabetologia dell’Ospedale Felice Villa di
Mariano Comense (CO) dall’agosto 2007 al marzo 2008. Dal 2008
è iscritta alla scuola di Specialità di Reumatologia diretta dalla
Prof.ssa Tincani, presso l’Università degli Studi di Brescia. Attualmente
sta completando il IV anno di specialità svolgendo attività ambulato-
riale e di Day Hospital immuno-reumatologico. Durante questi anni si
è dedicata prevalentemente allo studio del LES e delle altre connettivi-
ti. In particolare si è occupata di comparare le caratteristiche cliniche-

laboratoristiche e la mortalità tra pazienti con esordio di malattia in età giovanile e pazienti esorditi
tardivamente. Ha partecipato come relatrice e presentatrice di poster a congressi ed è attualmente
coinvolta in due sperimentazioni relative all’impiego di nuovi farmaci nel LES.

Sintesi del lavoro presentato

“PAZIENTI AFFETTI DA LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO AD ESORDIO
PRECOCE E TARDIVO: CONFRONTO  DELLE CARATTERISTICHE CLINI-

CHE ED IMMUNOLOGICHE E VALUTAZIONE DELLA MORTALITA’ ”

Il Lupus Eritematoso Sistemico (LES) è una patologia infiammatoria autoimmune cronica che
colpisce prevalentemente donne in giovane età, entro la terza decade di vita. Un piccolo sot-
togruppo di pazienti, tuttavia, sviluppa tale malattia dopo i 50 anni di età.
Lo scopo del nostro lavoro è stato quello di confrontare le caratteristiche cliniche, laborato-
ristiche ed immunologiche, e di valutare percentuale e cause di mortalità paragonando pazien-
ti colpiti da LES in età giovanile e pazienti con esordio più tardivo.
Il metodo per attuare tale confronto è stato quello di analizzare retrospettivamente la coorte
totale dei 516 pazienti con diagnosi di LES, in accordo ai criteri ACR rivisti nel 1997, afferenti
alla nostra U.O. di Reumatologia ed Immunologia Clinica di Brescia dal 1976 al 2008. Tali
pazienti sono stati suddivisi in due gruppi in base all’età di esordio del LES, prima o dopo i 50
anni. Trentasette pazienti (7.2%) presentavano un esordio tardivo (Gruppo A), mentre 479
(92.8%) avevano sviluppato tale patologia prima dei 50 anni di età (Gruppo B). I dati clinici
(manifestazioni muscolo-scheletriche, sintomi muco-cutanei, sintomi costituzionali, sierositi,
coinvolgimento di organi maggiori e sintomi relativi alla Sindrome da anticorpi antifosfolipidi),

Dr.ssa Stefania Cartella, Brescia
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gli esami di laboratorio di routine e quelli immunologici (C3, C4, CH50, Fattore reumatoide,
anticorpi antinucleo, anti-ds DNA, anti-ENA, anticardiolipina, anti-β2 glicoproteina I e Lupus
anticoagulant) sono stati ricavati dai dati presenti nalle cartelle cliniche. Tali parametri sono
stati successivamente comparati con specifici test statistici.
I risultati clinici hanno mostrato che i sintomi della sindrome sicca  erano significativamente più
frequenti nel gruppo A, mentre le glomerulonefriti erano prevalenti nei pazienti con esordio in
età giovanile. Per quanto riguarda l’assetto immunologico, abbiamo trovato che il C3 era più
frequentemente ridotto nel gruppo B ed anche la positività per gli anticorpi antinucleo (ANA)
era prevalentemente riscontrata nel gruppo B. Non sono state invece trovate differenze tra i
due gruppi per quanto concerne la distribuzione anticorpale di anti-dsDNA, antifosfolipidi ed
anti-ENA. Ventidue pazienti in totale (4.25%) sono morti durante il follow-up: 14 nel gruppo B
(2.9%) ed 8 nel gruppo A (21.6%). La durata del follow-up nei due gruppi non era significativa-
mente differente anche se il gruppo B era stato seguito per 14.9 anni, mentre il gruppo A per
11 anni. La più frequente causa di morte è stata rappresentata dalle infezioni nel gruppo B
(28.5%), mentre nel gruppo A sono risultati più frequenti gli eventi cardiovascolari (50%). Le
percentuali di infarto del miocardio e di ictus cerebrale non differivano tra i due gruppi (21.5%
nel gruppo B vs 25% nel gruppo A) e tali patologie si sono sempre manifestate in soggetti con
positività per anticorpi antifosfolipidi.
Si può quindi concludere che il LES ad esordio tardivo è un subset di malattia che si presenta
nel 7% dei pazienti e che differisce dal LES ad esordio giovanile per una maggior frequenza di
sintomatologia sicca e per una più bassa prevalenza di nefrite, riduzione del C3 ed ANA posi-
tività. La mortalità è risultata prevalente nel subset di LES ad esordio tardivo e si è verificata
soprattutto per coinvolgimento del sistema cardiovascolare.

Relazione

Dal 4 al 9 novembre 2011 si è svolto a Chicago (Illinois, USA) il 75°Annual Scientific Meeting
dell’American College of Rheumatology (ACR) a cui ho potuto partecipare grazie al sostegno
del Gruppo Italiano per la lotta contro il LES. Tale congresso ha un impatto molto rilevante in
ambito scientifico richiamando i maggiori esperti di reumatologia da ogni parte del mondo.
Durante tale evento vengono affrontati tutti gli argomenti di attuale maggior rilievo. Sono con-
temporaneamente presenti molteplici sessioni relative alla clinica e alla ricerca delle singole
malattie reumatiche, tanto che risulta spesso difficile scegliere a quale sessione partecipare.
Per quanto mi riguarda, ho cercato di dedicarmi alle presentazioni riguardanti le connettiviti
ed in particolare il Lupus Eritematoso Sistemico (LES).
Particolarmente interessanti erano le sessioni “Meet the professor”, in cui si aveva l’opportu-
nità di assistere in piccoli gruppetti all’approfondimento di argomenti trattati dai maggiori
esperti nel settore.
Io ho avuto la possibilità di partecipare alla “Meet the professor” relativa all’interessamento del
Sistema Nervoso Centrale (SNC) nel LES, esposta dal prof. F. Jorge Sanchez-Guerrero. In tale
sessione è stata sottolineata la frequenza delle manifestazioni neuropsichiatriche nel LES (quali
cefalea, disturbi del tono dell’umore, psicosi, epilessia, disfunzione cognitiva, eventi cerebrova-
scolari, ecc.) ed il loro impatto negativo sulla qualità di vita del paziente. In particolare è stata
valutata la complessità nell’attribuire tali manifestazioni al LES, in quanto spesso coesistono altri
fattori concomitanti. La clinica deve quindi essere supportata dall’imaging (TC, RMN cerebra-
li) e dal laboratorio, tramite la ricerca nel siero di anticorpi anti-ribosomiali P e la ricerca nel
liquido cerebrospinale di anticorpi IgG anti-NR2 recettore del glutammato. Attualmente, tut-
tavia, non è ancora stato identificato un accurato indicatore di coinvolgimento del SNC nel
LES.
Stimolanti sono state anche le sessioni di abstract relativi alla patologia lupica. E’ stato presen-
tato uno studio in cui è stata valutata l’efficacia e la sicurezza di Abatacept nella nefrite lupica.
Questo farmaco agisce come modulatore selettivo della costimolazione T cellulare  e viene uti-
lizzato per l’artrite reumatoide. In questo trial Abatacept, utilizzato in pazienti con LES renale,
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in aggiunta alla classica terapia con micofenolato mofetile e steroide, non ha dato una signifi-
cativo miglioramento rispetto a placebo quando si poneva come endpoint primario la comple-
ta risposta renale (valutando filtrazione renale glomerulare, rapporto proteinuria/creatinina ed
inattività del sedimento). Tuttavia, in un subset di pazienti con sindrome nefrosica in cui è stato
valutato come endpoint la sola riduzione della proteinuria, Abatacept ha determinato un signi-
ficativo  miglioramento suggerendo quindi una possibile attività biologica anche nella patologia
lupica che merita di essere approfondita in altri futuri trials. 
In un’altra sessione abstract è stato valutato il rapporto tra LES e patologie cardiache. Nel LES
è presente una aterosclerosi accelerata, in particolare in pazienti afro-americani, e l’infiamma-
zione è un fattore di rischio sia per l’instabilità di placca, sia per l’aterosclerosi. Presso l’uni-
versità Johns Hopkins a Baltimora è stato possibile misurare, tramite nuove tecniche d’imaging,
come la placca non calcifica sia altamente instabile ed abbia un alto grado infiammatorio rispet-
to alla placca calcifica.
Un altro studio condotto in USA ci conferma un outcome gravidico favorevole nella maggior
parte di donne con LES. Su 332 pazienti l’80% di esse ha avuto una gravidanza a termine non
complicata. Eventi avversi sono stati associati a pazienti con aumentata attività di malattia in
gravidanza, alti titoli di anticorpi antifosfolipidi ed alti livelli di acido urico al basale.
Da sottolineare è anche la sessione relativa ai nuovi biomarkers nel LES in grado non solo di
diagnosticare la malattia, ma anche di monitorarne l’attività nel tempo e di identificare pro-
gnosticamente quali pazienti andranno incontro a complicanze d’organo, in particolare alla
nefrite lupica, e quali pazienti avranno una migliore risposta farmacologica.
Ampio spazio è stato inoltre dato alla difficoltà di trattare alcune forme di LES, in particolare
le manifestazioni muco-cutanee refrattarie al tradizionale trattamento con il farmaco antimala-
rico idrossiclorochina. Il professor Isenberg di Londra ha spiegato come tale farmaco possa
essere prezioso nel trattare rash ma anche astenia, artralgie e nel ridurre i livelli di colestero-
lo. Nel 50% dei pazienti tuttavia, è utile potenziare il trattamento con farmaci immunosop-
pressori, quali l’azatioprina, il methotrexate, il micofenolato mofetile. Le manifestazioni muco-
cutanee, tuttavia, spesso rispondono meglio alla talidomide, al suo analogo lenalinomide o in
alternativa al dapsone o alla quinacrina. La scelta del farmaco deve quindi essere personalizza-
ta per ogni singolo paziente, considerando anche i possibili effetti collaterali di ogni singolo far-
maco.
E’ stata inoltre data rilevanza alla sessione relativa al trattamento della nefrite lupica. Sono state
presentate le ultime linee guida ACR per lo screening, la definizione ed il management della
nefrite lupica negli adulti. Esse sono state stilate tramite l’opinione di esperti reumatologi,
nefrologi e patologi ed i dati presenti in letteratura, e probabilmente verranno pubblicate nel
2012. Grande importanza viene data alla biopsia renale; ogni paziente con evidenza clinica di
nefrite lupica attiva, precedentemente non trattato, deve essere sottoposto a biopsia renale se
non strettamente controindicato. I risultati della biopsia devono quindi essere classificati in
base all’International Society Nephrology/Renal Pathology Society Classification of lupus neph-
ritis (ISN/RPS) ed in base a tale classificazione vengono scelte le più appropriate strategie tera-
peutiche. Solitamente si utilizzano il micofenolato mofetile o la ciclofosfamide per indurre la
remissione ed il micofenolato mofetile o l’azatioprina per il mantenimento. Per tutti i pazienti
con nefrite lupica è raccomandato l’utilizzo di idrossiclorochina, un ACE-inibitore in caso di
proteinuria > 0.5 g/24 ore o un equivalente rapporto proteine/creatinina, mantenere livelli
pressori < 130/80 mmHg, statine in caso di LDL >100 mg/dl ed è inoltre consigliato un atten-
to counseling della gravidanza.
Nel visitare l’area espositiva, poi, sono stata sorpresa nel notare come negli USA vengano già

utilizzati molti farmaci di cui noi attualmente abbiamo esperienza solo tramite trials clinici, in
particolar modo i biologici per il LES quali il Belimumab.
Non mi resta che concludere ringraziando il Gruppo Italiano per la lotta contro il LES per aver-
mi consentito di partecipare ad un evento sicuramente importantissimo per la mia formazione
e per l’approfondimento dei vari aspetti della patologia lupica, nella fantastica cornice della città
di Chicago.

18 ICARO COME USIAMO I SOLDI CHE CI AFFIDATE
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FORMAZIONE: 
SCADENZA BANDO 25 LUGLIO 2011 

Sostegno economico a dieci partecipanti alla Scuola EULAR sul Lupus, 
Pisa 4-9 Settembre 2011

REPORT DEL V EULAR COURSE SUL LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO
Chiara Tani, Marta Mosca

Reumatologia, Pisa

Dal 4 al 9 Settembre u.s. si é tenuto a Pisa il V corso EULAR sul Lupus Eritematoso Sistemico
(LES), evento biennale, la cui organizzazione è stata affidata dall’EULAR per la quinta volta al
Professor Bombardieri e alla Dottoressa Mosca della U.O. Reumatologia di Pisa. 
La realizzazione del corso è stata resa possibile dal contributo dell’EULAR, della Società Italiana
di Reumatologia, da alcune industrie farmaceutiche e dal Gruppo Italiano per la lotta contro il
LES. Questo ultimo, in particolare, ha offerto la copertura delle spese necessarie per la parte-
cipazione al corso a giovani reumatologi italiani provenienti dai Centri di Bergamo, Brescia,
Cagliari, Firenze, Milano, Napoli, Padova, Perugia, Roma, Siena. Come nelle precedenti edizio-
ni, il corso ha trovato la sua ambientazione nei suggestivi ambienti dell’ ex Monastero S. Croce
in Fossabanda a Pisa e ha visto la partecipazione come docenti di 40 tra i maggiori  esperti mon-
diali di LES provenienti da 10 Paesi diversi quali Francia, Germania, Grecia, Israele, Italia, Paesi
Bassi, Spagna, Svizzera, UK, USA.
La multidisciplinarietà degli esperti è stata l’elemento caratterizzante il corso che ha avuto
come docenti reumatologi e immunologi ma anche dermatologi, nefrologi, ginecologi.  Per
tutta la durata del corso, gli esperti si sono succeduti in letture riguardanti la eziopatogenesi,
le manifestazioni cliniche, la diagnostica e gli approcci terapeutici della malattia. In particolare,
in questa ultima edizione del corso è stato dato ampio spazio ad alcuni aspetti quali le nuove
opzioni terapeutiche, la gestione di situazioni difficili quali ad esempio la gravidanza e le com-
plicanze infettive, la qualità di cura e la personalizzazione della terapia. 
Secondo l’impronta educazionale e didattica che il corso ha fin dalla sua prima edizione, sono
stati ammessi alla partecipazione 70 giovani reumatologi di età inferiore ai 40 anni impegnati
nello studio e la cura del LES e provenienti dalla Paesi Europei ed Extra- Europei quali Armenia,
Repubblica Ceca, Belgio, Estonia, Finlandia, Grecia, Kenia, India, Latvia, Libano, Paesi Bassi,
Portogallo, Romania, Slovenia, Sri Lanka, Spagna, Thailandia, Turchia, UK.
Il programma scientifico del corso si è articolato su cinque giorni di lezioni mattutine e pome-
ridiane ad esclusione del pomeriggio di mercoledì che è stato lasciato libero a disposizione dei
partecipanti per la visita della città. 
Prima dell’inizio della settimana di lezioni formali, l’inaugurazione del corso è avvenuta dome-
nica 4 Settembre con il saluto ai partecipanti e l’introduzione al corso da parte del Prof
Bombardieri e con una lettura magistrale del Prof Danesi (Università di Pisa) sui nuovi aspetti
farmacogenetici in reumatologia. In particolare, il Prof Danesi ha illustrato le potenzialità, in
termini di incremento dell’efficacia e di riduzione della tossicità, derivanti da uno studio far-
macogenetico dei pazienti; sono stati esposti i dati già disponibili relativi alla farmacogenetica
di alcuni dei farmaci di più ampio utilizzo nel LES quali il Metotrexate, la Azatioprina e la
Ciclofosfamide.
Lunedì 5 Settembre hanno avuto inizio le lezioni del corso e riportiamo di seguito brevemen-
te gli argomenti trattati da ciascun relatore e i concetti di maggior interesse che sono emersi.
La prima mattina è stata dedicata allo studio dei meccanismi eziopatogenetici coinvolti nello
sviluppo della malattia e delle sue manifestazioni; in particolare il Prof Galeazzi (Università di
Siena) ha parlato di come il substrato genetico possa contribuire alle cause della malattia.
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Successivamente Il Prof Voll (Germania), la Prof Migliorini (Università di Pisa) e la Prof Botto
(UK) hanno trattato dei principali meccanismi effettori della risposta autoimmunitaria quali
rispettivamente l’immunità cellulare, gli autoanticorpi e il sistema del complemento. Il prof
Cutolo (Università di Genova) ha quindi illustrato i più recenti dati circa l’importanza della vita-
mina D nelle malattie autoimmuni e, in particolare, nel LES e del possibile coinvolgimento del
deficit di vitamina D nella eziopatogenesi e nella modulazione dell’attività di malattia. La matti-
nata è stata conclusa dal Prof Doria che ha fatto un excursus su come i diversi meccanismi pos-
sano contribuire alle diverse espressioni della malattia e di come essi siano il bersaglio delle
nuove strategie terapeutiche.
Il pomeriggio è stato interamente dedicato alle relazioni riguardanti la terapia della malattia e
alle sue possibili complicanze. 
Il Prof. Bijlsma (Paesi Bassi) e il Prof Schneider (Germania) hanno ripercorso le tappe storiche
della terapia tradizionale con i farmaci immunosoppressori illustrando principi di terapia, van-
taggi e limiti di farmaci quali cortisonici, Ciclofosfamide e Micofenolato.
Considerando gli effetti collaterali e il monitoraggio dei farmaci, la Prof Ostensen (Svizzera) ha
trattato importanti aspetti legati alla terapia nelle pazienti affette da LES durante gravidanza e
allattamento e l’infertilità come possibile conseguenza della terapie o della malattia stessa.
La mattina del 6 Settembre è stata dedicata allo studio delle comorbilità che si possono asso-
ciare al LES quali l’osteoporosi (Dr Mazzantini, Università di Pisa), le complicanze cardiova-
scolari (Prof Meroni, Università di Milano) e le infezioni (Prof Montecucco, Università di Pavia).
In particolare Il dottor Mazzantini ha ripreso il concetto del ruolo svolto dalla vitamina D, della
osteoporosi e delle fratture patologiche in corso di LES ed ha raccomandato una adeguata sup-
plementazione con vitamina D in tutti i pazienti.
Ha proseguito le lezioni il Prof Van Laar (UK) che ha riportato i risultati sull’esperienza del tra-
pianto di cellule staminali ematopoietiche e sul promettente impiego futuro di cellule stamina-
li di origine mesenchimale per il trattamento di malati con LES refrattari alle terapie conven-
zionali; in particolare sono state illustrate le basi teoriche del loro impiego, i risultati su speri-
menti in vitro e su animali, i primi risultati su malati affetti da altre patologie di natura autoim-
munitaria dove hanno dimostrato efficacia e sicurezza.
Proseguendo sulle terapie tradizionali, la dottoressa Costedoat- Chalumeau N (Francia), ha
riferito sulle importanti proprietà vasoprotettive degli antimalarici, sugli studi che sottolineano
del ruolo svolto da tali farmaci nel controllo dell’attività di malattia e sulla prevenzione del
danno e ha riepilogato importanti raccomandazioni per il monitoraggio degli eventi avversi, in
particolare la tossicità oculare. 
Di particolare interesse è stata la presentazione del Prof Ward (USA) che ha illustrato alcune
considerazioni generali sugli studi clinici in pazienti con LES e di come essi presentino delle dif-
ficoltà intrinseche legate alla malattia stessa e a come essa viene valutata nell’ambito delle spe-
rimentazioni; il riferimento al recente fallimento di alcune sperimentazioni sul LES è stato quin-
di il punto di partenza per considerazioni su possibili strategie per migliorare la ricerca farma-
cologica in una malattia così complessa come il LES.
Sicuramente, Il leitmotiv comune di tutte le letture della giornata è stato la ricerca di una tera-
pia sempre più mirata ad interferire con i meccanismi patogenetici propri del LES e la ricerca
di una sempre più efficace personalizzazione della terapia mediante farmaci e schemi terapeu-
tici scelti sulla base del singolo paziente e delle sue esigenze. 
La giornata è stata conclusa dal Prof Boumpas (Grecia) che ha illustrato i principi delle nuove
strategie terapeutiche e  i più recenti dati sull’utilizzo dei nuovi farmaci biologici; in particola-
re sono stati presentati e commentati i risultati degli studi LUNAR ed EXPLORER (due trial
clinici che prevedevano l’impiego di anticorpi monoclonali anti CD- 20 in pazienti con nefrite
lupica e non, rispettivamente), i risultati dei primi impieghi delle più recenti terapie biologiche
rivolte contro i linfociti T e contro le interleuchine (interleuchina 6 e anti interferon- alfa). 
I giorni successivi sono stati dedicati alle singole manifestazioni di malattia (impegno renale,
impegno neurologico, impegno cutaneo, impegno ematologico) e sono stati presentati lo stato
dell’arte sulla patogenesi, le manifestazioni cliniche, le procedure diagnostiche e i protocolli
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terapeutici attualmente disponibili. 
Due dermatologi specializzati nella cura del LES, la Prof Kuhn A (Germania), la Prof Werth V
(USA) si sono succeduti nella trattazione dei vari aspetti legati alle manifestazioni cutanee della
malattia affrontando temi quali la classificazione dei vari tipi di lesioni cutanee, la diagnosi dif-
ferenziale e le terapie disponibili. Particolarmente interessanti sono risultati i dati presentati
dalla Prof Kuhn su uno studio che ha coordinato sull’impiego topico del Tacrolimus per la tera-
pia di alcune lesioni cutanee quali il lupus tumidus e il lupus discoide.
Il mattino di mercoledì 7 Settembre è stato interamente dedicato alla trattazione dei temi ine-
renti all’impegno renale; dopo una esauriente introduzione sulla presentazione clinica (Prof
Moroni, Milano) e su come la nefrite lupica si manifesta dal punto di vista del laboratorio (Prof
Jayne, UK) Il Prof Schneider (Germania) ha discusso delle strategie terapeutiche disponibili
della nefrite lupica sulla basate della stratificazione individuale del rischio e ha presentato una
efficace carrellata di casi clinici che hanno suscitato una animata discussione tra i partecipanti
al corso.
La mattinata dell’ 8 Settembre è stata dedicata alla trattazione dell’interessamento neurologi-
co in corso di LES; si sono succeduti il Prof Meroni (Università di Milano), la Dott.ssa Castellino
(Università di Ferrara), la Prof Tincani (Università di Brescia) e il Prof. Huizinga (Paesi Bassi)
che hanno esposto lo stato dell’arte rispettivamente sui meccanismi patogenetici, sulle tecni-
che di neuroimaging, sulle manifestazioni cliniche e sui protocolli terapeutici. In particolare il
Prof. Huizinga ha presentato una revisione critica delle attuali raccomandazioni EULAR sul-
l’impegno neurologico e ha dimostrato come la terapia di quadri clinici così complessi non
possa prescindere dal riferimento ai meccanismi patogenetici delle singole manifestazioni e da
forti evidenze di efficacia.
Il pomeriggio del giovedì è stato dedicato alle problematiche relative alla maternità nelle
pazienti affette da LES dal punto di vista del reumatologo (Prof Khamashta, UK) e dal punto di
vista ostetrico (Prof.ssa Strigini, Università di Pisa); la discussione ha sollevato un ampio e inte-
ressante dibattito con numerose domande rivolte agli esperti da parte del pubblico sulla gestio-
ne di un momento così delicato nella storia di ciascuna paziente. In generale, il concetto che è
emerso chiaro è la necessità di una gestione combinata e multidisciplinare della gravidanza in
un ambito specialistico con esperienza nella gestione di gravidanze a rischio. 
L’excursus è stato completato con una relazione sul lupus neonatale come possibile compli-
canza in neonati da madri con autoanticorpi anti Ro/SSA (Prof Brucato, Università di Bergamo)
e sul LES giovanile (Prof Martini, Università di Genova).
Ampio spazio è stato dedicato anche alla discussione delle misure preventive, farmacologiche
e non, necessarie per il miglioramento della prognosi dei pazienti affetti da LES, sia in termini
di aumento della sopravvivenza ma anche in termini di riduzione delle comorbilità e migliora-
mento della qualità di vita globale dei pazienti; Il Prof. Valesini (Università di Roma) e il Prof
Sarzi -Puttini (Università di Milano) in particolare hanno affrontato tali aspetti. La Prof Yazdany
(USA) e la Prof Mosca (Università di Pisa) hanno illustrato come sia possibile tradurre nella
pratica clinica quotidiana tali concetti e le strategie possibili per il miglioramento della qualità
della cura offerta ai nostri malati. In particolare sono state illustrate le recenti raccomandazio-
ni EULAR per il monitoraggio dei pazienti nella pratica clinica.
Il programma ha previsto anche la trattazione di sindromi correlate al LES quali la connettivi-
te mista di cui ha parlato il Prof Aringer M (Austria), le connettiviti indifferenziate di cui ha par-
lato il Prof Bombardieri S. (Pisa), la sindrome di Sjögren trattata dal Prof Tzioufas (Grecia), la
sindrome da anticorpi anti fosfolipidi trattata dal Prof Cervera (Spagna) e il Rhupus trattato
dalla Dott.ssa Tani (Università di Pisa).
Questi, a grandi linee, gli argomenti trattati nel corso e i principali concetti apparsi dalle lettu-
re e dalle discussioni che sono emerse tra partecipanti e relatori.
Dall’analisi dei questionari di gradimento compilati è risultato un generale significativo apprez-
zamento della qualità scientifica del corso e della sua utilità educazionale. Inoltre, partecipanti
e relatori hanno apprezzato l’opportunità unica di incontro e collaborazione internazionale che
tale corso offre. 
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In agosto 2011 è stata firmata la
Convenzione tra il Gruppo LES Italiano e il
Campus Bio-Medico di Roma: il Gruppo LES
Italiano ha messo a disposizione € 20.000.
Nelle pagine seguenti pubblichiamo una rela-
zione sulla nascita di questa seconda Lupus
Clinic romana.

NASCE LA LUPUS CLINIC 
AL CAMPUS BIOMEDICO
La complessità patogenetica, fisiopatologica
e clinica del LES rende necessario un approc-
cio assistenziale sistematico e sempre
aggiornato. Infatti, l’interessamento di nume-
rosi organi ed apparati richiede una visione
del paziente multidisciplinare. 
Notevoli progressi sono stati compiuti negli
ultimi anni nella diagnostica della malattia e
delle sue diverse manifestazioni. Tali pro-
gressi sono stati consentiti dall’introduzione

di nuove tecniche di laboratorio o strumentali o dal perfezionamento di metodiche già note. 
L’Unità Operativa Complessa di Medicina Clinica e Reumatologia del Policlinico Campus Bio-
Medico, diretta dalla Prof.ssa Afeltra, opera da oltre 10 anni in ambito immuno-reumatologi-
co, con particolare attenzione alle Connettiviti e al LES. In essa convergono competenze mul-
tidisciplinari che comprendono: Reumatologia, Immunologia Clinica, Allergologia, Epatologia,
Metabolismo. Alle competenze cliniche si affiancano competenze strumentali: Ecografia
Internistica, MOC-DEXA, capillaroscopia periungueale, impedenzometria e plicometria cuta-
nea. Parte integrante della UOC è un Laboratorio di diagnostica e ricerca in ambito immuno-
reumatologico. 
Per queste caratteristiche, l’UOC di Medicina Clinica e Reumatologia rappresenta un contesto
assistenziale adeguato all’organizzazione di una Lupus Clinic basata su linee guida internaziona-
li e su evidenze di letteratura scientifica.
Caratteristiche fondamentali di una Lupus Clinic devono essere:
Approccio Multidisciplinare
Personale con esperienza nella cura del LES
Facile accessibilità a diagnostica di laboratorio e strumentale
Aggiornamento e accessibilità a terapia innovative (off label)
Facile accessibilità (misure di abbattimento delle liste d’attesa; misure di accesso preferenziale
nei casi di emergenza/urgenza) 
Punti di forza della UOC di Medicina Clinica e Reumatologia del Campus Bio-Medico come
Lupus Clinic sono:
Esperienza trentennale del Direttore dell’Unità (Prof.ssa Afeltra) nella diagnosi e cura del LES.
Personale specialista con formazione mirata alla cura del LES
Disponibilità di Laboratorio specializzato nella diagnostica delle malattia autoimmuni (gestito
dal personale dell’Area)
Disponibilità di Servizi di Diagnostica Strumentale (Radiologica, Neurologica, Gastroenterologica,
ecc.)
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Servizio di Nefrologia con attività ambulatoriale, attività di ricovero ordinario, biopsie renali.
L’Area sta attivando un servizio di Emodialisi.
Disponibilità di specialisti Neurologi, Dermatologi, Cardiologi, Pneumologi, Infettivologi,
Oftalmologi, Ortopedici e Fisiatri per la gestione del danno d’organo, delle complicanze di
malattia, delle tossicità da terapia e delle comorbidità.
Esperienza nella gestione della terapia immunosoppressiva
Accreditamento per la dispensazione di Farmaci Biologici. Esperienza pluriennale nella gestio-
ne della terapia con Farmaci Biologici. Possibilità di utilizzazione di Farmaci Biologici off-label.
Esperienza pluriennale di ricerca di base e ricerca clinica sul LES

Sulla base di tali punti di forza e delle esperienze internazionali, proponiamo una Lupus Clinic
così articolata:

Il progetto di Lupus Clinic proposto è incentrato sull’attività della UOC di Medicina Clinica e
Reumatologia. Nell’ambito dei servizi della UOC è stato realizzato un AMBULATORIO DEDI-
CATO al LES. Tale ambulatorio è strettamente collegato al REPARTO degenze e al servizio di
DAY-HOSPITAL gestiti dalla stessa. A seconda delle necessità, l’assistenza ai pazienti con LES
si svolgerà nell’ambito di questi 3 presidi, che costituiranno la struttura principale e portante. 
La Lupus Clinic coordina l’assessment e il follow-up laboratoristico e strumentale e guida la
valutazione multidisciplinare del paziente da parte di specialisti di altre Aree, operanti al
Campus Bio-Medico. 
L’accesso facilitato e preferenziale alla Lupus Clinic è garantito dall’istituzione di un Call Center
attivo negli orari e nei giorni lavorativi. 
I medici responsabili della LUPUS CLINIC sono la Dott.ssa Marta Vadacca, la Dott.ssa Alessia
Vernuccio (grazie al contributo del Gruppo Italiano per la lotta contro il LES). Collaborano alla
gestione dell’ambulatorio dedicato anche i medici Domenico Margiotta, Alessandra Soriano e
Luca Navarini.

“Per prenotazioni contattare il Call Center 06/87434343 (da lunedì a venerdì ore 8:00-17:00)
specificando di essere affetti da LES, APS o di essere iscritti al Gruppo LES Italiano”
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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 Piacenza, in via
Arrbotori 14.

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...

• Lupus e trapianto di cellule 
staminali ematopoietiche:
vent’anni dopo o quasi

• Sostegno sociale e salute 
nei pazienti con LES

• Parma, 14 maggio 2011
Lupus Eritematoso Sistemico:
quale ruolo per la genetica?

• Milano, 15 ottobre 2011
Le manifestazioni cutanee 
nel Lupus Eritematoso

• Torino, 19 novembre 2011
A proposito dell’astenia
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LUPUS E TRAPIANTO DI CELLULE 
STAMINALI EMATOPOIETICHE:

VENT’ANNI DOPO O QUASI

Alberto Marmont du Haut Champ
Azienda Ospedaliera-Universitaria San Martino, Genova

Una ventina di anni fa fu pubblicato sulla
nota rivista “Lupus” un mio articolo in cui
proponevo l’autotrapianto di cellule stami-
nali ematopoietiche (CSE) quale possibile
terapia per pazienti affetti da LES grave,
refrattario alle comuni terapie anche inten-
sive1. Due correnti di studi stavano all’ori-
gine di tale proposta, la prima sperimenta-
le e la seconda clinica. Dalla Nuova Zelanda
erano pervenute da tempo le suggestive
informazioni concernenti la possibilità non
solamente di trasmettere il lupus murino
dei notissimi topolini NZW/B da animale
affetto a sano mediante il trapianto delle
CSE, ma anche – e soprattutto! – di “cura-
re” (guarire) i topi affetti dopo irradiazione
totalmente immunosoppressiva e trapianto
di CSE da congeneri sani2. La scoperta suc-
cessiva fu quella di van Bekkum e del suo
gruppo3, che ottennero remissioni clinico-
biologiche prolungate in malattie autoim-
muni sperimentali utilizzando trapianti
autologhi, una sorta di paradosso biologico
dal quale originò successivamente il proce-
dimento più seguito per le malattie autoim-
muni umane4,5.
Sul piano clinico i primi risultati furono
“serendipici”, consecutivi a trapianti di
midollo allogenico effettuati per pazienti
affetti da co-morbidità, ad esempio SLE e
leucemia acuta6. Ma, dopo 35 casi pubblica-
ti7, la via del trapianto allogenico è stata
abbandonata, tranne per situazioni cliniche

particolari, a causa della rischiosità della
procedura in una malattia non-neoplastica.
Il primo trapianto autologo in Europa,
coronato da remissione completa, fu effet-
tuato a Genova nel 19968. Ne seguì una
prima fase composta da casi singoli trapian-
tati in località diverse come Parigi,
Goteborg, Vienna, Utrecht, Palermo,
Tessalonica, Berlino ed altre ancora, tutti
confermanti il suo potente effetto terapeu-
tico in situazioni molto gravi ed altrimenti
irreversibili.
Una seconda fase di studi clinici allargati è
stata riassunta molto recentemente da Illei
e collaboratori9, ed include complessiva-
mente 175 pazienti di LES, con i contributi
più significativi da parte del registro del
Gruppo Europeo del Trapianto di Midollo
(EBMT: 85 pazienti) e della Northwestern
University di Chicago (50 pazienti). Sono
inclusi 10 casi autotrapiantati a Genova10.
La sopravvivenza globale a 5 anni fu rispet-
tivamente del 79 % e del 84 %; la sopravvi-
venza libera da malattia del 44 % e del 50
%. Sta iniziando in questo periodo uno stu-
dio clinico multicentrico europeo inteso a
verificare la sicurezza e l’efficacia dell’auto-
trapianto come terapia di induzione, segui-
ta da una terapia di mantenimento con
micofenolato mofetile. I pazienti inclusi
dovranno non avere risposto a terapie
standard quali la ciclofosfamide, il micofe-
nolato e/o il monoclonale anti-CD 20,
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oltre che naturalmente i cortisonici. Fra i
coordinatori dello studio ci saranno gli ita-
liani Andrea Doria e Riccardo Saccardi.
Ma a parte tale studio clinico, che varrà
essenzialmente a rendere ancor più sicura
e standardizzata la procedura autotrapian-
tologica nei casi appropriati, quali conclu-
sioni e quali prospettive si possono deli-
neare già oggi11? Sul piano clinico non c’è
dubbio che l’autotrapianto nel LES – come
del resto nelle malattie autoimmuni in
genere – è divenuto più sicuro. E’ sufficien-
te esaminare le casistiche dei vari centri sia
dal punto di vista topografico che di quello
cronologico. Tutte le malattie autoimmuni
gravi comportano una molteplicità di danni
ad organi e sistemi che rendono questi
pazienti anche più fragili di quelli affetti da
leucemie, linfomi ed altre neoplasie, ad un
tempo più rapidamente fatali ma con mino-
re compromissione di integrità d’organo.
Esaminando la casistica raccolta in forma
tabellare nel 20119, risulta chiaro che le
migliori sopravvivenze sono state ottenute
nei Centri con la maggiore esperienza di
trapiantologia per autoimmunità. Non
solo, ma anche nei Centri con risultati ini-
ziali non particolarmente incoraggianti si è
constatato un progressivo miglioramento
nelle pubblicazioni successive. Com’è ben
noto, il trapianto vero e proprio (che in
realtà non è altro che la restituzione delle
CSE al proprio donatore-paziente) è pre-
ceduto da una polichemioterapia intensiva,
allo scopo di eliminare quanto è più possi-
bile il sistema immune autoaggressivo.
Come era prevedibile, è stato dimostrato
che i regimi linfotropi, ossia diretti preva-
lentemente contro il sistema immune,
aberrante e non, è più efficace ed indicato
dei regimi mielosoppressivi, classicamente
appropriati per le leucemie.12

Una seconda ma significativa distinzione cli-
nica, già fatta da noi per il LES10 , è confer-
mata dagli studi del gruppo russo
(Shevchenko et al)13 , che hanno diviso gli
effetti del trapianto nella sclerosi multipla

in fase precoce, convenzionale e di “salva-
taggio”. In effetti si verifica un miglioramen-
to iniziale drammatico, ripetutamente
descritto dai noi nel LES, e molto evidente
nelle forme maligne di sclerosi multipla14. E’
chiaro che tale effetto è dovuto all’azione
combinata antiflogistica ed immunosopres-
siva del regime di condizionamento. Ma
che accade dopo? Sul piano clinico si è
venuti osservando un vero e proprio ven-
taglio di risultati, da remissioni anche com-
plete e prolungate a ricadute per lo più gra-
duali, e quasi sempre con minore gravità e
ristabilita sensibilità ai farmaci a cui i pazien-
ti erano ormai divenuti refrattari 5,11. Nello
studio del 2011 di Illei e Coll9 la sopravvi-
venza post-trapiantologica a 5 anni fu del
84%, ma quella libera da malattia non più
del 50%.
Ma se si tratta, come sappiamo, di una
malattia autoimmune, anzi della malattia
autoimmune per eccellenza, che cosa
avviene nel sistema immunologico alterato
dei pazienti? Qui gli studi sono davvero infi-
niti ed approfonditi, ma non sempre con-
cordanti. In una messa a punto recente11 ho
distinto i ricercatori in “credenti” e “non-
credenti”. I primi, con in testa Paolo
Muraro ed altri15 , hanno dimostrato una
vera e propria “rieducazione” dei cloni lin-
foidi rigenerantisi dopo l’offensiva chemio-
terapica. A tale dinamica è stata aggiunta
quella di un intervento da parte dei linfoci-
ti T regolatori16. Peccato che il loro incre-
mento non abbia sempre effetto sulla
malattia17. Inoltre altri ricercatori hanno
osservato il graduale ritorno dei cloni lin-
focitari autoreattivi18. Va ricordato a que-
sto punto che gli studi genetici sul LES sono
estremamente numerosi ed approfonditi19,
e che procedure linfo-immunoablative pos-
sono certamente mutare il sistema immu-
ne aberrante, ma non il genoma a base
dello stesso.
In conclusione, ed in attesa delle messe a
punto che saranno effettuate in una prossi-
ma riunione a Barcellona, quali considera-
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zioni possono essere fatte da chi ha inizial-
mente proposto e poi effettuato il trapian-
to per LES18? Sicuramente si tratta di una
procedura terapeutica efficace, anzi effica-
cissima nei casi gravi, refrattari anche alle
nuove terapie con agenti biologici come i
monoclonali. Tutto ciò, peraltro, a due
condizioni: che la malattia sia in fase attiva,
e che non esistano danni d’organo gravi al
punto da rendere troppo rischioso l’inter-
vento. Tutti questi aspetti sono attenta-
mente specificati nel protocollo del trial
europeo che è iniziato. Non sembra tutta-
via possibile ottenere una “guarigione”
immunologica, ma è certo che terapie sem-
plici come il micofenolato od altre, prima
ormai inefficaci, saranno sufficienti per
mantenere una buona salute dopo l’inter-
vento. Il trapianto autologo di cellule sta-
minali ematopoietiche, nonostante la sua
apparenza quasi paradossale , si è dimo-
strato un’arma preziosa nei casi di lupus
grave ed aggressivo. E’ per tali motivi che
sta conoscendo una diffusione crescente
nei paesi asiatici, dove la malattia è diffusa e
spesso molto aggressiva.
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SOSTEGNO SOCIALE E SALUTE 
NEI PAZIENTI CON LES

Davide Mazzoni
Dipartimento di Scienze dell'Educazione "G.M. Bertin" - Università di Bologna

Con l'aumentare della speranza di vita
delle persone con LES, la necessità di
garantire un'adeguata qualità della vita ai
pazienti sta acquisendo sempre maggiore
importanza. Negli ultimi due decenni
sono quindi aumentati anche gli studi che
hanno indagato il ruolo di specifiche
variabili psicosociali nel favorire la salute
e il benessere dei pazienti. L'obiettivo
della nostra rassegna, pubblicata sul
numero di Ottobre della rivista interna-
zionale Lupus, è stato proprio quello di
fare i punto sulle ormai cospicue eviden-
ze relative al ruolo giocato dal sostegno
sociale nell’influenzare la salute dei
pazienti con LES.
Il sostegno sociale viene spesso definito
come l'esistenza di persone su cui possia-
mo contare, ovvero persone con cui
comunicare, che si preoccupano per noi,
che ci apprezzano e ci amano. Gli stru-
menti usati per valutare la presenza di
sostegno sociale nei pazienti con LES
sono molto numerosi e si focalizzano su
aspetti diversi di questo costrutto. Ad
esempio, uno dei questionari più utilizza-
ti (Interpersonal Support Evaluation List -
ISEL) distingue tra quattro tipi di soste-
gno sociale: ‘tangibile support’, cioè la
percezione di poter contare su aiuti di
tipo materiale; ‘appraisal support’, ovvero
la disponibilità di qualcuno a comunicare

su temi personali importanti; ‘self-esteem
support’, cioè la presenza di altre perso-
ne con cui confrontarsi favorevolmente;
‘belonging support’, cioè la percezione
che esista un gruppo con cui identificarsi
e socializzare.
Anche il concetto di salute fa riferimento
ad un costrutto multidimensionale che
può essere valutato attraverso diversi
strumenti. In particolare, nella ricerca sul
sostegno sociale nel LES sono state appli-
cate principalmente misure dell’attività di
malattia (es. SLAM), dei danni d’organo
dovuti alla malattia (es. SLICC/ACR),
oltre ad altre misure della salute fisica e
mentale (es. SF-36).
Sintetizzando i risultati di oltre 20 studi
pubblicati tra il 1996 e il 2010, è possibi-
le concludere che il sostegno sociale ha
mostrato un effetto non trascurabile
(seppure variabile tra i diversi studi e le
diverse componenti del sostegno misura-
te) su tutte e tre le dimensioni della salu-
te considerate. In parole più semplici, la
letteratura scientifica presa in esame ha
dimostrato che la presenza di sostegno
sociale può influire positivamente su
diversi aspetti della salute dei pazienti con
LES. 
Ma quali sono i meccanismi attraverso i
quali il sostegno sociale potrebbe agire?
Secondo l'ipotesi dell'effetto diretto, la
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presenza di sostegno sociale sarebbe di
per sé in grado di migliorare la qualità
della vita delle persone (direct effect
hypothesis). Tuttavia, secondo alcuni
autori il sostegno sociale sarebbe piutto-
sto capace di svolgere la funzione di
"cuscinetto" limitando gli effetti dannosi
dello stress (stress-buffering hypothesis).
In questo senso, il sostegno sarebbe
tanto più utile, quanto più le persone si
trovano ad affrontare agenti potenzial-
mente stressanti (es. un peggioramento
della malattia). Infine, il sostegno sociale
sarebbe in grado di promuovere lo svi-
luppo di strategie di coping più adattive
(cioè strategie utili per fronteggiare le dif-
ficoltà). 
Queste ed altre ipotesi relative ai proces-
si alla base del sostegno sociale sono
state oggetto di studio con altre tipologie
di pazienti reumatici, ma necessitano
ancora di essere approfondite tra i
pazienti con LES. Considerando che il
sostegno sociale rappresenta uno dei i
fattori potenzialmente modificabili, le
implicazioni pratiche di questo tipo di
ricerca sono evidenti. Sebbene i tentativi
di verificare sperimentalmente gli esiti di

interventi di gruppo volti ad aumentare il
sostegno sociale percepito siano ancora
poco numerosi, questi hanno già fornito
risultati incoraggianti. Anche al di fuori
dell'ambito strettamente clinico, la crea-
zione di comunità supportive, reali e vir-
tuali, sembra essere un valido strumento
per fornire sostegno sociale e informati-
vo ai pazienti. È su questa linea che rite-
niamo importante continuare la ricerca
empirica, per far luce sugli effetti positivi
delle diverse forme e contesti di soste-
gno, compresa la relazione con i contesti
di cura, nel favorire la resilienza e l'em-
powerment dei pazienti, al fine di miglio-
rarne la qualità della vita.

L'articolo completo è pubblicato sulla
rivista Lupus:
Mazzoni, D., & Cicognani, E. (2011).
Social support and health in patients with
systemic lupus erythematosus (SLE): a
literature review. Lupus, 20 (11), 1117 -
1125.

Per informazioni e per essere aggiornati
sulle ricerche in corso: 
davide.mazzoni@unibo.it

In ricordo di Franco 
i colleghi hanno voluto compiere
un gesto di solidarietà con una 
donazione al Gruppo LES,
regalando così una speranza 
a chi soffre di questa malattia,

Enrica Fiore 
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LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO:
QUALE RUOLO PER LA GENETICA?

Tauro Maria Neri
Responsabile Struttura Semplice di Genetica molecolare. 

Azienda Universitaria-Ospedaliero di Parma

incontro medici-pazienti
Parma, 14 maggio 2011

Il Lupus Eritematoso Sistemico (LES) è una
malattia provocata dal fatto che il sistema
immunitario di una persona riconosce alcu-
ni componenti del proprio organismo come
estranei e quindi cerca di neutralizzarli ed
eliminarli, provocando una risposta immu-
nitaria e quindi infiammatoria impropria che
genera i sintomi della malattia.
La componente dell’organismo che i
pazienti affetti da LES ‘vedono’ come estra-
nee e contro cui organizzano una risposta
immunitaria è il DNA (Acido deossiribonu-
cleico) che risiede nel nucleo delle nostre
cellule avvolto come un filo attorno a parti-
colari proteine nucleari ulteriormente
avvolto su sé stesso come un gomitolo in
strutture ben note dette cromosomi.
Come noto il DNA è il contenitore di tutte
le informazioni genetiche di un individuo.
Perché parliamo di genetica del LES, cioè di
incidenza famigliare e possibile trasmissione
ereditaria della malattia?
La risposta è che esistono indizi che ci por-
tano a pensare che alcuni particolari fattori
genetici (detti geni) possano in qualche
modo favorire l’insorgenza della malattia.
Questi indizi derivano da alcune osserva-
zioni sulla distribuzione del LES  e sono:
Il LES dimostra una aggregazione famigliare:
il 5-13% (a seconda dei vari studi) degli
affetti ha un congiunto di 1° o 2° grado

anch’egli affetto.
Il 24-48% dei gemelli monozigotici (geneti-
camente identici) ha concordanza per la
malattia, contro il 2% dei gemelli di zigotici
(paragonabili a fratelli, che sono genetica-
mente identici al 50%)
La ricorrenza della malattia nella progenie
delle persone affette è del 2-4% (mentre
nella popolazione generale è di circa
1/10000)

L’insieme di queste osservazioni indica che
qualche fattore di rischio viene trasmesso
per via ereditaria dai genitori alla progenie.
Non dobbiamo però pensare ad un tipo di
trasmissione ereditaria classica come quella
che si verifica nelle malattie ereditarie
conosciute (emofilia, fibrosi cistica, rene
policistico, quelle ad eredità definita men-
deliana) in cui viene trasmesso un solo gene
difettoso causativo di malattia da uno dei
genitori o da ambedue.
Qui, invece, abbiamo a che fare con un
modello di eredità più complesso e più dif-
fuso (riguarda infatti anche malattie comuni
come ad esempio diabete ed ipertensione),
in cui giocano un ruolo più geni in conco-
mitanza con fattori non genetici, definiti
ambientali.
Da anni si è quindi cercato di trovare una
associazione  tra particolari varianti di geni
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e LES, esaminando quali varianti fossero più
frequenti nelle persone affette da LES
rispetto alle persone non affette (denomi-
nate controlli).
Un primo fattore genetico di rischio impor-
tante nel LES è il sesso: è noto infatti che la
malattia colpisce le donne nove volte più
frequentemente degli uomini. Alla base di
questa differenza starebbero fattori ormo-
nali, ma di questo tipo di rischio non parle-
remo i questa sede.
I primi gene imputati di avere un ruolo nel
predisporre allo sviluppo del LES furono i
geni del sistema HLA, un gruppo di geni siti
sul braccio corto del cromosoma 6 e depu-
tati al controllo della risposta immunitaria,
in particolare l’allele HLA-DRB1*03 e la
mancanza (delezione) dei geni C2 e C4 del
complemento.
Queste indagini  furono fatte scegliendo i
geni candidati da analizzare in base ad un
loro ipotetico ruolo biologico perlopiù su
popolazioni di scarsa numerosità, per cui i
risultati non erano sempre riproducibili e
quindi certi.
L’avvento, negli ultimi dieci anni, di nuove
tecnologie molecolari ha permesso un
approccio più sistematico su popolazioni
molto più estese. E’ divenuto infatti possibi-
le esaminare le più piccole differenze nei
geni di un individuo, che consistono nella
differenza di una sola lettera nel DNA.
Questa minima differenza è chiamata
Polimorfismo del Singolo Nucleotide (sigla
SNP). In questa maniera, paragonando le
differenze fra le  frequenze delle varianti
nella popolazione di ammalati di LES ed in
quella dei controlli non affetti, esaminando
un numero elevatissimo di varianti (centi-
naia di migliaia) in migliaia di pazienti e con-
trolli, si è riusciti ad individuare un certo
numero di varianti geniche che potrebbero
influenzare l’insorgenza della malattia.
Il fatto particolare è che queste varianti
geniche sono presenti, sia pure con fre-
quenze differenti, sia nella popolazione con
LES sia nella popolazione non affetta. Come

si può quindi spigare il ruolo di queste
varianti nell’insorgenza della malattia?
Il modello è questo: perché si sviluppi il LES
è necessario che un individuo arrivi ad
avere un certo numero critico di queste
varianti geniche (definite fattori di predispo-
sizione) cioè che superi una soglia oltre la
quale egli diviene vulnerabile (in realtà non
sappiamo a che livello si situi  questa soglia).
A questo punto, perché la malattia  si mani-
festi, occorre che si verifichi un evento
esterno scatenante: nel caso del LES cono-
sciamo come fattore i raggi ultravioletti
(UVB), oppure può essere un evento infet-
tivo o la esposizione ad alcune sostanze chi-
miche.
Quindi lo schema di sviluppo sarebbe il
seguente: una combinazione sfortunata di
varianti geniche, ereditata dai due genitori,
porta ad una situazione di autoimmunità cli-
nicamente silente, quindi un evento esterno
può innescare l’inizio della malattia. Il mec-
canismo infiammatorio scatenato dalla
impropria risposta immunitaria si mantiene
e si amplifica, portando al danno d’organo e
alle manifestazioni cliniche della malattia.
A cosa dunque può servire la conoscenza
che alcune variabili geniche si ritrovano più
frequentemente nelle persone affette da
LES, che utilità può avere per una persona
ammalata?
La risposta sta nel fatto che la scoperta di
queste varianti geniche e le loro correlazio-
ni biologiche permettono di ipotizzare
modelli di sviluppo della malattia.
Progettando farmaci di nuova concezione
che interferiscono con le tappe di questo
circuito, interrompendoli, potrebbe rende-
re possibile un efficiente ed innovativo
approccio terapeutico.
Infatti nuovi farmaci progettati con questi
presupposti sono in vari stadi di sperimen-
tazione clinica e appaiono promettenti
rispetto alle terapie tradizionali in quanto
parrebbero non presentare i noti e spiace-
voli effetti collaterali delle terapie classiche.
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incontro medici-pazienti
Milano, 15 ottobre 2011

LE MANIFESTAZIONI CUTANEE 
NEL LUPUS ERITEMATOSO

Simona Muratori
U.O. Dermatologia - Fondazione IRCCS CA’ GRANDA

Ospedale Maggiore Policlinico - Milano

Il lupus eritematoso (LE) è una malattia
autoimmune caratterizzata da manifestazioni
cliniche eterogenee che vanno dalle lesioni
cutanee alla malattia sistemica (LES) con
artrite, nefrite, sierositi e coinvolgimento del
sistema nervoso centrale. La cute è colpita
con elevata frequenza. Lo spettro delle lesio-
ni cutanee è ampio, andando dal blando eri-
tema a lesioni disseminate che talvolta por-
tano ad esiti cicatriziali.
Le lesioni cutanee che si presentano nel LE si
dividono in manifestazioni specifiche e
non specifiche.
Le manifestazioni cutanee non specifiche
sono associate al LES. Nella maggior parte
dei casi, riflettono una malattia di tipo vasco-
lare (per esempio vasculiti leucocitoclasiche,
livedo reticolare, orticaria vasculite, lesioni
emorragiche, ulcere, ecc.).
Le lesioni cutanee specifiche si suddividono
in sottotipi di malattia raggruppati sotto il
termine di LE cutaneo (CLE). 

MANIFESTAZIONI CLINICHE

LES
Le manifestazioni cutanee sono presenti nel
80% dei pazienti affetti da LES (Tab.1).
Possono essere specifiche o non specifiche
(Tab.2).

Tabella 1

Manifestazioni cutanee  Percentuale
Fotosensibilità     63
Fenomeno di Raynaud  60
Rash a farfalla     51
Alopecia non cicatriziale  40
Orticaria cronica   44
Edema facciale 4
LE cutaneo subacuto    7
LE discoide cronico    25
Alopecia cicatriziale  14
Lupus pernio 20
Ulcere al cavo orale   31
Eruzioni bollose  8
Vasculiti cutanee  11
Livedo reticolare   4
Episcleriti    4
Cheiliti    4

Tab.2        Manifestazioni non specifiche

Vasculite Porpora
(20%) Livedo reticolare

Lupus pernio
Ulcere
Gangrene digitali

Mucose Eritema palato
(25%)   Aree leucodermiche

Cheilite
Eritema ai genitali

Mano  Eritema palmare
(25%)   Eritema periungueale

Necrosi vascolari
Emorragie ungueali
Onicolisi
Leuconichia
Calcificazioni

Capillizio Diradamento diffuso
(50%)    Alopecia cicatriziale
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LUPUS ERITEMATOSO CUTANEO
Si suddivide in 4 diverse varianti 
Lupus eritematoso cutaneo acuto
(ACLE)
Si manifesta con eritema diffuso e/o erite-
ma a farfalla al volto. Le lesioni sono segui-
te da un’ iperpigmentazione transitoria, ma
guariscono senza cicatrici. Sono più fre-
quentemente associate al LES. 

Lupus eritematoso cutaneo subacuto
(SCLE)
In questa forma le lesioni sono anulari,
squamose, localizzate prevalentemente al
volto,  allo scollato e agli arti superiori.
Non lascia cicatrici ma esiti discromici. E’
legato ad un’alta fotosensibilità. La progno-
si è buona. Nel 60-80% dei casi vi è una
positività per anticorpi anti RoSSA/LaSSB.
Può essere spesso scatenato da farmaci.

Lupus eritematoso cutaneo cronico
(CCLE)
Include LE discoide e LE panniculite.
Lupus eritematoso discoide (LED)
È la forma più comune di CCLE, caratte-
rizzato da placche discoidi ricoperte da
squame adese localizzate al capillizio, volto
ed orecchie, che portano ad esiti cicatrizia-
li e a discromie. L’evoluzione verso una
forma sistemica è molto rara.
Lupus eritematoso panniculite
E’ una variante rara che interessa principal-
mente il tessuto sottocutaneo con la forma-
zione di noduli e placche. Si localizza princi-
palmente al volto ed alla radice degli arti.
Guarisce con esito atrofico e cicatriziale.

Lupus eritematoso intermittente
Il Lupus tumido si manifesta con placche di
colorito rosso-violaceo, infiltrate, localizza-
te principalmente al volto, al dorso ed allo
scollato. Guarisce senza esiti cicatriziali. E’
una forma legata ad un’alta fotosensibilità.
La prognosi è buona, anche se spesso risul-
ta di difficile trattamento.
Il lupus pernio (Chilblain lupus) è

caratterizzato da lesioni simil-geloni localiz-
zate al dorso delle mani ed alle dita, che
compaiono soprattutto nelle donne duran-
te i mesi invernali. Può comparire nel con-
testo di LED o di LES. 
Il Chilblain lupus familiare si associa ad una
mutazione genetica del gene TREX1.

QUALI LE CAUSE?
Il lupus eritematoso è una malattia multi-
fattoriale dovuta a cause genetiche,
ambientali ed immunologiche. 
L’esposizione ai raggi ultravioletti rappre-
senta il fattore scatenante esterno più
importante nella comparsa di CLE. Le
lesioni cutanee possono essere indotte
anche da fattori come traumi, grattamento,
ustioni ed altre cause “aspecifiche”, che
causano la liberazione di fattori proinfiam-
matori nella zona interessata con il conse-
guente danno tissutale. Le cellule danneg-
giate presentano sulla superficie diversi
antigeni nucleari . Nel 20-80% dei casi di
CLE si riscontrano anticorpi antinucleo.
La fotosensibilità è uno dei criteri ACR per
la diagnosi di LES.

QUALI TERAPIE ?
La terapia del CLE implica l’utilizzo di far-
maci sia topici che sistemici, da soli o in
combinazione.
Le opzioni terapeutiche sono simili per i
diversi sottotipi.
Prima di iniziare la terapia occorre indaga-
re il paziente per l’eventuale presenza di
segni di malattia sistemica.
Molti farmaci sono in indicazione per il LES
o altre patologie immunologiche ma non
per il CLE.

Fotoprotezione

Esiste una chiara evidenza clinica tra la
fotoesposizione e la comparsa di lesioni
cutanee.
I fototest indicano che vi è un’ ipersensibi-
lità sia verso gli UVA che gli UVB.
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E’ quindi molto importante che i pazienti
affetti da LE si proteggano dai raggi UV sia
naturali che artificiali e che non assumano
farmaci fotosensibilizzanti.
La fotoesposizione può scatenare l’insor-
genza del lupus eritematoso o peggiorare
le lesioni già presenti. Durante i mesi estivi
non bisogna esporsi durante le ore centra-
li della giornata e occorre prestare atten-
zione ai lunghi viaggi in macchina (i vetri
fanno filtrare gli UVA). I viaggi in luoghi
molto soleggiati sono sconsigliati, così
come le professioni all’aria aperta.
Una fotoprotezione efficace deve utiliz-
zare indumenti idonei e creme schermanti
dotate di potenti filtri chimici (organici) e/o
inorganici (fisici) diretti contro UVA e
UVB. Le creme devono essere applicate
nella giusta quantità (2mg/cm2 ) e devono
avere un alto fattore di protezione (SPF
50+). Devono essere applicate 20-30
minuti prima della fotoesposizione.
Negli studi eseguiti l’applicazione del filtro
solare ha dimostrato efficacia nel prevenire
l’insorgenza di lesioni cutanee dopo stimo-
lazione con UVA e UVB, ma anche un
minor coinvolgimento renale e riduzione
della terapia immunosoppressiva nei
pazienti affetti da LES.
I filtri a base di Octocrylene (UVB) e
Mexoryl SX e XL, Parsol 1789 (UVA) e
Ossido di Titanio (filtro fisico) sono risul-
tati i più efficaci. Inoltre si sono verificati
efficaci sia nel CLE che nel LES gli agenti
antiossidanti contenenti licopeni, Vit.C,
Vit.E, luteina e Fernblock.

Terapie topiche

Corticosteroidi 
I corticosteroidi topici, soprattutto ad ele-
vata potenza (clobetasolo, fluocinonide)
sono utili in tutti i casi di CLE.
Effetti collaterali: atrofia, teleangectasie,
rosacea steroido-indotta.
E’ preferibile una terapia limitata nel tempo
e intermittente.

Alle creme sono preferibili gli unguenti.

Inibitori della calcineurina
Tacrolimus e Pimecrolimus si sono rivelati
efficaci soprattutto nelle forme di SCLE e LET.
Poiché non presentano effetti atrofizzanti
come i corticosterodi possono essere uti-
lizzati per periodi più lunghi.

Altre terapie topiche
Retinoidi (utilizzato soprattutto nelle
forme ipercheratosiche)
Imiquimod (azione immunomodulante, uso
sporadico)
R-Salbutamolo (riduce la liberazione di fat-
tori proinfiammatori; non disponibile in
Italia)

Terapie fisiche
Sono stati descritti casi trattati con Argon
laser, Pulsed Dye laser, laser CO2, criote-
rapia.
Poiché i traumi locali possono peggiorare
le lesioni cutanee, è consigliabile eseguire
queste terapie associando una terapia
sistemica con idrossiclorochina.

Terapie sistemiche
Le terapie sistemiche in caso di CLE sono
indicate nel caso di:
- lesioni diffuse
- lesioni deturpanti
- lesioni resistenti alle terapie topiche

Antimalarici
Gli antimalarici rappresentano il trattamen-
to di prima scelta nella terapia del CLE.
Si utilizzano: 
- Idrossiclorochina
- Clorochina
- Quinacrina (non disponibile in Italia)
Gli antimalarici esercitano un’azione immu-
nomodulante senza causare immunosop-
pressione.
Si rivelano efficaci nel 50-90% dei casi.
Possono essere assunti anche durante la
gravidanza e l’allattamento.
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L’effetto collaterale più temuto è la tossici-
tà oculare, che si verifica raramente se si
osserva la dose giornaliera raccomandata.
Una visita completa con esame del fondo
va eseguita prima dell’inizio della terapia e
poi annualmente.
Il fumo riduce l’attività degli antimalarici.

Corticosteroidi
L’uso dei corticosteroidi sistemici dovreb-
be essere riservato ai casi acuti con lesioni
diffuse. Nelle fasi iniziali si associano agli
antimalarici, visto che questi hanno un’a-
zione terapeutica lenta.

Terapie di seconda linea
- Methotrexate
- Dapsone
- Micofenolato mofetile

- Azatioprina
- Ciclosporina
- Ciclofosfamide
- Retinoidi

Nei casi di malattia cutanea severa e non
responsiva alle comuni terapie:
- Talidomide
- Immunoglobuline ev
- Interferon α
- Rituximab

E’ importante sottolineare che nessun far-
maco è stato approvato specificatamente
per il trattamento del CLE.
Nella maggior parte dei pazienti le terapie
sia topiche che sistemiche utilizzate sono
quindi off-label (fuori indicazione).
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euro o al 2% del reddito d’impresa
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L’art. 14 del D.L.35/2005, in alternativa,
consente alle persone fisiche e alle
imprese di dedurre le donazioni a favo-
re delle onlus fino al 10% del reddito
complessivo e comunque fino al limite di
70.000 euro. 

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 favo-
re 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 
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incontro medici-pazienti
Torino, 19 novembre 2011

A PROPOSITO DELL’ASTENIA
Maria Tiziana Bertero

Immunologia Ospedale Mauriziano - Torino

L’astenia (stanchezza) non interessa tutti i
pazienti con il Lupus Eritematoso Sistemico-
LES ma per alcuni è un problema serio. Ho
scelto di riportare nel mio intervento due
articoli recenti che trattano questo argo-
mento.
Il primo è del Dr. David Isenberg di Londra:
“30 anni di esperienza, 500 pazienti: che
cosa ho imparato nel seguire i pazienti con
il LES”.
<<Secondo me (dice Isenberg) più che una
singola malattia il lupus può essere conside-
rato come un insieme di entità accomunate
dalla positività per gli anticorpi antinucleo-
ANA, i dolori articolari, le lesioni cutanee ...
Chiunque assista una volta alle visite ambu-
latoriali del lunedì mattina può constatare
come le storie  che si susseguono siano
diverse fra loro. I  pazienti  (pur essendo
tutti diagnosticati come Lupus) non sembra-
no affetti dalla stessa patologia.  
Per quanto attiene la patogenesi, possiamo
considerare il lupus come risultato di una
congiura. Oggigiorno è stato reso noto il
nome di alcuni cospiratori (i raggi ultravio-
letti, gli estrogeni...) ma non abbiamo idea di
quando e come abbiano interagito fra loro.
Certamente il risultato finale è l’attivazione
dei linfociti B, una esagerata produzione di
autoanticorpi, citochine e l’alterata regola-
zione dei linfociti T. Si sta cercando di iden-
tificare quali sono i geni responsabili e se la
conoscenza del profilo genetico consenta di
prevedere la risposta del singolo paziente
alle diverse terapie.

II  lupus si associa sovente ad altre patologie
quali l’ipotiroidismo, la Sindrome da
Anticorpi Antifosfolipidi, la Sindrome di
Sjögren. Le fluttuazioni dell’attività di malat-
tia, l’imprevedibilità di alcuni effetti collatera-
li dei farmaci, il carico di disturbi legato ad
alcuni trattamenti e la possibilità di insor-
genza di comorbilità appesantisce rendono il
quadro complesso. Nel valutare la situazio-
ne di ogni singolo paziente, bisogna tenere
conto dell’attività di malattia, del danno
d’organo e di come la persona percepisce la
sua malattia. 
Per meglio comprendere questo aspetto, 15
anni fa circa ho deciso di intervistare 100
pazienti consecutivi afferenti all’ambulatorio
del LES chiedendo: quale aspetto della
malattia ti disturba o ti preoccupa
maggiormente? Mi aspettavo la paura
dell’insufficienza renale, il timore del viso sfi-
gurato dalle lesioni cutanee o dal cortisone,
la paura di morire. Invece la preoccupazione
più significativa per il maggiore numero di
pazienti è l’astenia>>. 
Un altro articolo interessante che ho letto
recentemente e che riprende questa pro-
blematica è quello scritto dalla Dr. S.
Pettersson e Colleghi del Karolinska
Institutet di Stoccolma. 273 pazienti affet-
te dal LES e che avevano esperienza di
astenia sono state suddivise in 7 gruppi; gli
obbiettivi del lavoro dei gruppi erano
descrivere il sintomo astenia, quanto
questo condizioni la vita di tutti i gior-
ni, come affrontarla e gestirla e le stra-
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tegie per conviverci.
Riporto una breve sintesi del lavoro e lo
schema che lo raffigura (vedi schema 1). 
<<L’astenia è una sensazione individuale e
soggettiva, difficile quindi da capire per gli
altri.

Può essere definita come un’insolita, ano-
mala ed estrema debolezza, che riguarda
tutto il corpo, sproporzionata, non correla-
ta agli sforzi o all’attività svolta.
Non se ne conosce la causa, può riguardare
anche pazienti affetti da artrite reumatoide e
sclerosi multipla.
Viene descritta come “qualcosa che è sem-
pre con me, me la porto nel mio zainetto”. 
I pazienti riconoscono la differenza fra una
stanchezza “normale”, prevedibile e l’astenia
del LES. Può riguardare il corpo (pesante) o
la mente (nella nebbia). Ne deriva rabbia,
paura, sofferenza, impotenza.
Condiziona le relazioni sociali “non me la
sento di andare fuori a cena”, rende difficile
pianificare gli impegni.

A seconda delle persone si possono avere
atteggiamenti diversi:
• sforzarsi, combattere  per non lasciarsi

sopraffare
• selezionare gli impegni, gestire le richie-

ste, spiegare agli altri in modo esplicito
• concedersi riposo, sonno, rilassamento,

attenzione alla respirazione

L’astenia è peggiorata dal dolore fisico e dal-
l’incomprensione da parte delle altre perso-
ne “l’astenia non si vede” e “tutti sono stan-
chi”: c’è a volte uno scetticismo da parte dei
familiari, degli amici, dei curanti.  Ci si sente
non creduti>>. 

Gli autori concludono che << il lavoro è
stato utile per illustrare la complessità
di questo sintomo, le conseguenze
sulla vita dei pazienti e dei loro fami-
liari, e incoraggiare i pazienti a trova-
re ognuno la sua personale strada per
fronteggiare il problema dell’aste-
nia>>.

Schema 1

GENNAIO 2012ICARO38
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Notizie dai 
Gruppi Regionali

Gruppo LES Emilia Romagna 
Gruppo LES Firenze e Toscana
Gruppo LES Genova e Liguria 
Gruppo LES Milano e Lombardia 
Gruppo LES Piemonte
Gruppo LES Roma e Lazio
Gruppo LES Sicilia
Notizie dalla Basilicata
Notizie dalla Campania
Notizie dalla Puglia
Notizie dalla Calabria
Notizie dalle Marche e Abruzzo
Notizie dalla Sardegna
Notizie dal Triveneto

e dal mondo…
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Tranquilla domenica di ottobre, il sole è pal-
lido ma la giornata è tiepida
Anche quest’anno il banchetto viene allestito
da Paolo e Giuseppina. Davanti alla chiesa del
quartiere. Anche gli amici Erika e Christian
nel loro quartiere, hanno scelto la chiesa.
Chi esce dalla messa domenicale prende un
vasetto o due, altri che stanno entrando ci
promettono che ripasseranno più tardi. 
I piacentini ci conoscono già ovviamente, la
città è piccola, mi sembra che scatti l’effet-
to “amici degli amici”, oppure si tratta di
persone che ci hanno già avvicinato in altre
occasioni.
I piacentini non sono molto aperti, si sa. 
Anche quando ammettono di conoscere la

malattia, non specificano quasi mai di avere un
parente, un’ amica malata… ma lo si intuisce
magari da un lieve sospiro preoccupato.
Ecco il sole che fa capolino e, ironia della sorte,
arriva a illuminare noi e i nostri vasetti, che
nello stesso modo temiamo i raggi troppo
forti. 
Soprattutto le mamme o i papà, con i figli  si
fermano volentieri: i bambini sono attratti dai
colori dei palloncini,
Mentre il sole sale ancora, la folla aumenta.
Come ogni anno le nostre violette saranno le
“ambasciatrici” del nostro lavoro, per ricorda-
re la nostra malattia ed aiutarci a combatterla. 
Grazie a chi ha voluto contribuire e grazie a chi
ci ha dato una mano !! 

40 ICARO GRUPPI REGIONALI

GRUPPO LES EMILIA ROMAGNA
http://www.lupus-italy.org/emilia_romagna

Violette a Piacenza e a S. Antonio (PC) 
2 ottobre 2011

Il banchetto a Sant’Antonio
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Come ogni anno il mese di Ottobre è dedi-
cato alla sensibilizzazione sul LES e noi
lupette Cristina di Sasso MARCONI e
Domenica di Vergato, è il
terzo anno che ci organiz-
ziamo in due città diverse
del capoluogo Emiliano,
Porretta Tenne e Vergato,
in due giornate differenti,
per affrontare al meglio
questo mese così importan-
te.
Il giorno 08 Ottobre per noi
la giornata è iniziata molto
presto, in quanto, fin dalle
08.30 del mattino eravamo
già nella piazza di PORRET-
TA Terme per sistemare il
banchetto con tutte le vio-

lette, palloncini colorati, le locandine e il
materiale informativo.
La mattinata è trascorsa serenamente, in

effetti parecchie persone
si sono fermate, chi per
chiedere in formazioni
sulla malattia stessa, chi
per fare un'offerta e rice-
vere una bellissima vio-
letta.
Le violette erano vera-
mente belle, dai colori
intensi, rosa, lilla, blu,
quasi fossero velluto e
alle persone che si fer-
mavano non rimaneva
l'imbarazzo della scelta.
Ma molta gente ci guar-
dava un po' incuriosita e

41ICAROGRUPPI REGIONALI

Violette a Parma

Care Lupette, come tutti gli anni
nel mese di Ottobre, abbiamo
allestito a Parma il banchetto
per le offerte delle violette
Santa Paula per la sensibilizza-
zione del LES.
Alla buon’ora è arrivato Eugenio
e, aiutato da Paolo, hanno pre-
parato un bellissimo banchetto,
poi sono arrivate tutte le altre
lupette come potete vedere
nelle nostre belle fotografie.
Chiaramente le più belle sono
Serena e Sara che ci aiutano con
le violette da sempre anche
quando erano nel pancino della loro
mamma Francesca.
È stata una giornata scandita dal va e vieni
di gente, ma forse per il bel tempo molte
persone hanno preferito le gite fuori
porta. Ma non ci perdiamo d’animo. Il LES
lo combattiamo sempre con le unghie
con i denti.
Il bel sole ci ha scaldati e siamo arrivati a

sera comunque contenti per il nostro
lavoro.
Un grazie a Gabriella, Teresa, Francesca,
Ilaria. Un augurio ad Adua. Un ricordo a
Carla e ad  Anna Maria sempre nei nostri
cuori.

Al prossimo anno ancora più numerosi.
Le lupette di Parma.

Violette a Porretta Terme e Vergato
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GRUPPO LES EMILIA ROMAGNA
Abbiamo partecipato… a
VII° Conferenza Regionale 
Volontariato

Durante il 2011, Anno europeo del
volontariato, l’Assessorato regionale
alle Politiche sociali, le Province e le
diverse realtà del settore si sono
impegnate a condividere progetti,
programmi e azioni orientati a valo-
rizzare l’impegno delle oltre 2.800
organizzazioni di volontariato attive
in Emilia-Romagna.

La conferenza, al termine di questo
percorso, rappresenta un momento
fondamentale di confronto con le
istituzioni pubbliche per fare il punto sull’immenso patrimonio del volontariato in regio-
ne. Questo lavoro consentirà di tracciare le linee strategiche per lo sviluppo del settore

nei prossimi anni, che si preannun-
ciano ricchi di sfide, a fronte di una
realtà che presenta bisogni sempre
più complessi e articolati.

In occasione della Conferenza è
stato consegnato al nostro Gruppo
e alle altre Associazioni, un
Attestato di merito,  quale ricono-
scimento per l' attività svolta al ser-
vizio della società regionale e per i
valori che le Associazioni esprimo-
no e rappresentano

Bologna, 26 novembre
Regione Emilia-Romagna, Terza Torre, Sala
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diffidente evitandoci facendo un giro piutto-
sto largo. Fortunatamente il tempo che non
prometteva niente di bello è stato clemen-
te con un sole splendente ma con una tem-
peratura piuttosto bassa fino alle 12.30 che
abbiamo terminato.
Il giorno seguente 09 Ottobre in occasione
della tartufesta, svoltasi nella piazza dei
Capitani in Vergato anche qui la giornata
per noi è iniziata molto presto per la siste-
mazione del banchetto, accompagnate da
una splendida giornata di sole ma piuttosto

fredda siamo state insieme, e abbiamo lavo-
rato fino a tardi pomeriggio vendendo quasi
tutte le violette, perché noi lupette siamo
comunque delle persone orgogliose, forti e
determinate, riusciamo a fare tante cose
nascondendo le nostre sofferenze come
nulla fosse e ad essere solidali fra di noi
ottenendo con tanta soddisfazione il nostro
scopo: rendere più visibile la malattia.
Arrivederci al prossimo Ottobre 2012.
Le lupette della valle del Reno 

Cristina e Domenica
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Le Associazioni piacentine a Palazzo Gotico per la 
“Giornata Mondiale del Volontariato”

Sabato 3 dicembre,  nello spa-
zio espositivo presso il salone
di Palazzo Gotico, in Piazza
Cavalli, erano presenti le
Associazioni di volontariato
piacentine.

La giornata, organizzata da
SVEP – Centro di Servizi per il
Volontariato di Piacenza– ha
consentito  alle Associazioni
di far conoscere alla cittadi-
nanza le proprie attività e il
proprio contributo al benes-
sere collettivo. Tra le
Autorità presenti: il Sindaco
di Piacenza Roberto REGGI, il
Presidente della Regione Emilia Romagna
Vasco ERRANI, Raffaella FONTANESI
Direttrice SVEP Giuseppe PISTONE

Presidente SVEP, Giovanna PALLADINI,
Assessore del Comune di Piacenza e la
nostra Giuseppina Politi.

GRUPPO LES EMILIA ROMAGNA 

PROSSIMO APPUNTAMENTO
Incontro Regionale
Gruppo LES Emilia Romagna e GILS con ECM

17 marzo 2012 - PIACENZA
OSPEDALE GUGLIELMO DA SALICETO - Sala delle Colonne

Lupus e Sclerodermia
Interverranno 

- Prof. Pierpaolo DALLʼAGLIO - Parma
- Prof.ssa Raffaella SCORZA - Milano

- Dott. Roberto ANTENUCCI - Piacenza
- Dott.ssa Claudia CONCESI - Piacenza
- Dott.ssa Donata GUIDETTI - Piacenza
- Dott. Pasquale ROMANO - Piacenza

PER IL PROGRAMMA DETTAGLIATO CONSULTATE IL SITO 
http://www.lupus-italy.org/emilia_romagna
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AGGIORNAMENTO E AUGURI … A PARMA  
17 DICEMBRE 2011

In un perfetto clima pre -
natalizio ci siamo riuniti
con i nostri Specialisti di
Parma e  alcuni amici
emiliano - romagnoli. 
Con calore e semplicità
abbiamo approfondito la
conoscenza del Prof.
Carlo Buzio, Nefrologo,
il Dott. Giovanni
Delsante Reumatologo e
la dott.ssa Pierangela
Rubino, Oculista e genti-
lissima organizzatrice
presso la sua struttura,
dell’Incontro.
La Dott.ssa è un punto
di riferimento per i
pazienti con autoimmu-
nità e, per la sua disponibilità è ormai un’amica.
Ella ha presentato un’esauriente relazione rispetto alla prevenzione e diagnostica oculi-
stica, (che contiamo di pubblicare nel prossimo numero di Icaro) mentre gli altri Medici
hanno raccontato della loro lunga esperienza nell’ambito della cura della malattia lupica.
Il Prof. Dall’Aglio e Giuseppina Politi, non senza commozione, hanno ricordato il cammi-
no dell’Associazione arrivata al 25° anno, inevitabilmente con un affettuoso e nostalgico

pensiero alla carissima
Carla Pastori di Parma,
recentemente scompar-
sa, ma presente più che
mai nei cuori di tutti
coloro che l’hanno cono-
sciuta.
Complici poi i dolci fatti
in casa e un bicchiere di
spumante, gli auguri sono
stati molto affettuosi e
speriamo, preludio di una
futura e proficua collabo-
razione tra i Medici e  i
pazienti dell’area emilia-
na…

Da sinistra il Dott. Giovanni DELSANTE, direttore U.O. Medicina Interna 
e Reumatologia, il Prof. Carlo BUZIO, Direttore U.O.Nefrologia, il Prof.

DALL'AGLIO e la Dott.ssa Pierangela RUBINO U.O. Oculistica

GRUPPI REGIONALIICARO44
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Curarsi a Ferrara
Ospedale SantʼAnna

Con delibera Regionale, la Sezione e Unità Operativa Complessa di Reumatologia
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Anna è stata identificata come Centro HUB di rife-
rimento della rete assistenziale regionale HUB-SPOKE per il Lupus Eritematoso
Sistemico (LES) dell’Emilia-Romagna. L’importante riconoscimento ratifica l’intensa atti-
vità specialistica di 3° livello che ormai da anni la Sezione di Reumatologia di Ferrara esercita
nel settore della patologia autoimmunitaria sistemica e del LES in particolare. 

L’attività assistenziale si svolge a vari livelli: 
a) attività di consulenza ambulatoriale nella quale si alternano 3 specialisti coordinati dal prof.

Marcello Govoni:  Dr. Ciancio Giovanni, Dr. Castellino Gabriella, Dr. La
Corte Renato. Attualmente afferiscono all’ambulatorio oltre 500 pazienti per un totale
di circa 1200 prestazioni/anno; 

b) attività di ricovero presso il reparto ed il Day Hospital (ove vengono erogate prestazioni sia
di carattere diagnostico che terapeutico), con oltre 70 accessi / anno di pazienti affetti dalla
malattia. 

Inoltre, da circa due anni è attivo un ambulatorio multidisciplinare (in collaborazione con
l’Istituto di Ostetricia e Ginecologia e l’Istituto di Neonatologia dell’Università di Ferrara) dedi-
cato alla gravidanza a rischio nelle malattie autoimmuni presso il quale viene effet-
tuato il counselling pre-gravidanza, il monitoraggio della gravidanza delle pazienti affetti da LES
e da altre patologie autoimmunitarie sistemiche. L’equipe specialistica assicura anche l’assi-
stenza al parto e nel puerperio.

Grazie alla consolidata collaborazione con la Clinica Neurologica, il Servizio di Neuroradiologia
e la Medicina Nucleare la U.O. di Reumatologia di Ferrara è centro di riferimento nazionale e
internazionale per le complicanze neuro-psichiatriche della malattia. L’impegno profuso in que-
st’ambito è testimoniato dal cospicuo numero di pubblicazioni scientifiche e dal consistente
numero di relazioni su invito a prestigiosi Congressi nazionali ed internazionali oltre che dal
coinvolgimento in numerose sperimentazioni clinico-terapeutiche. La sezione è inoltre sede del
Coordinamento Nazionale del Gruppo di Studio della Società Italiana di Reumatologia dedica-
to al Lupus Neuropsichiatrico.

Per l’accesso alla struttura, nelle sue varie articolazioni è prevista - per gli utenti esterni - la pre-
notazione di una prima visita di consulenza presso l’ambulatorio generale (numero verde 800-
615850). Una volta accertata la diagnosi il paziente viene quindi indirizzato all’ambulatorio
dedicato (tel. 0532-237.400-249-222) o, se necessario, al reparto (0532-236382) o al Day
Hospital (0532-236792). Nel caso di pazienti con diagnosi già accertata o già seguiti presso
altre strutture della regione e non, le modalità di accesso prevedono un contatto telefonico con
il coordinatore dell’equipe, Prof. Marcello Govoni (tel. 0532-236678 - 0532-236382). 

Reumatologia: 
Centro Regionale di riferimento per il LES
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Dal mese di Novembre u.s. presso la U.O.
di Reumatologica dell’ospedale S. Chiara di
Pisa è attivo un ambulatorio interamente
dedicato ai pazienti affetti da Lupus
Eritematoso Sistemico e sindromi correlate
(sindrome da anticorpi anti fosfolipidi, con-
nettivite indifferenziata, connettivite mista).
L’idea che ha ispirato il progetto è quella di
offrire ai pazienti un servizio continuativo e
di alta specializzazione in cui i bisogni del
malato convergano in una struttura orga-
nizzata secondo i più moderni principi di
qualità di cura e di gestione della patologia
cronica nei suoi molteplici aspetti. 
L’equipe di reumatologi, diretta dalla
Prof.ssa Marta Mosca, sarà costituita da
alcune figure costanti quali la Dr. Chiara
Tani e  la Dr. Linda Carli cui si aggiungeran-
no di volta in volta tutti gli altri medici del
reparto ad essi si affianca l’infermiera pro-
fessionale signora Daniela Totti.
Un aspetto peculiare dell’ambulatorio è la
presenza simultanea di diversi specialisti
coinvolti nella gestione della persona affetta
da LES; a tale scopo l’equipe di reumatolo-
gi sarà affiancata da figure quali l’ostetrico-
ginecologo, lo specialista dell’ipertensione, il
dermatologo, il neurologo, l’oculista, lo psi-
cologo, lo psichiatra. Inoltre, a seconda
delle esigenze del singolo malato, saranno
contattati specialisti delle diverse branche
secondo un piano di collaborazioni che
sono in fase di definizione con i colleghi
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria
Pisana.
Un altro principio che ha ispirato la orga-
nizzazione di questo ambulatorio è la facili-
tà di accesso alla struttura; l’obiettivo di

questa organizzazio-
ne sarà infatti quello di garantire una rapidi-
tà di accesso (stimata entro le due settima-
ne) alle visite ambulatoriali tramite un siste-
ma di prenotazione indipendente rispetto
alle agende dell’ambulatorio generale; a
questo si aggiunge la possibilità di un acces-
so più rapido in caso di situazioni cliniche
più urgenti mediante accordi diretti con i
medici della struttura.
Oltre alle valutazioni per prima diagnosi in
caso di sospetto di malattia e ai controlli
periodici, sono già attivi presso l’ambulato-
rio due tipi di percorsi:
• percorso ostetrico- ginecologico: per
counseling pre-concepimento e counseling
anticoncezionale in collaborazione con le
colleghe della clinica Ostetrica- ginecologi-
ca. Tale percorso si correla alla attività del-
l’ambulatorio reumatologico-ostetrico per
il follow up delle gravidanze attivo da 11
anni e con al suo attivo oltre 200 gravidan-
ze seguite,
• percorso “vascolare”: valutazione del
rischio cardiovascolare mediante esami non
invasivi di screening in collaborazione con i
colleghi del centro ipertensione. 
L’ambulatorio si svolge il martedì pomerig-
gio presso i locali della U.O. di Re -
umatologia dell’Ospedale Santa Chiara (edi-
ficio 20 bis) e attualmente  l’agenda preve-
de 12 posti per visite di controllo e 3 nuove
visite.
I numeri di telefono cui rivolgersi per pre-
notare le visite sono 050/992687 oppure
050/992684 dalle ore 10.30 alle 13 dal lune-
dì al venerdì.

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

Il martedì pomeriggio a Pisa è…
….LUPUS CLINIC!

GRUPPI REGIONALIICARO46
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OTTOBRE MESE DI SENSIBILIZZAZIONE: 
i banchetti delle violette

Anche quest’anno abbiamo celebrato
l’annuale appuntamento del mese di sen-
sibilizzazione con le Violette Santa
Paula e la distribuzione del nostro mate-
riale informativo.

Il primo appuntamento è stato Martedì
11 Ottobre - presso il Monoblocco
Ospedale S. Martino di Genova: al
contrario dell’anno scorso che eravamo
in pochi e le violette non finivano mai,
quest’anno, oltre ai “soliti noti” hanno
risposto alla chiamata di Dorita anche
persone che non si facevano vedere da
qualche anno e le violette sono andate a

ruba per cui alle due ave-
vamo già finito tutto e
abbiamo potuto andarce-
ne a casa.  

Con la collaborazione del
CELIVO, Centro Servizi al
volontariato della provin-
cia di Genova, ormai per il

GRUPPO LES GENOVA E LIGURIA
http://www.lupus-italy.org/liguria
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quarto anno, Sabato 15
Ottobre e Domenica 16
Ottobre abbiamo avuto a
disposizione uno spazio
nei Centri Commerciali
“I Leudi” di Carasco e
“L’Aquilone” di
Bolzaneto.
Grazie a tutte le persone che
hanno partecipato!

48 ICARO GRUPPI REGIONALI

Congratulazioni al prof. Maurizio Cutolo!!

Il professore Maurizio Cutolo,
Ordinario di Reumatologia presso
l’Università di Genova - e membro del
nostro Comitato Scientifico - è stato
eletto presidente EULAR per il trien-
nio 2013-2015. La nomina è avvenuta a
Londra, in occasione del congresso
annuale della European Congress of
Rheumatology.

Ci uniamo al coro unanime di congratulazioni che sottolinea-
no la bella soddisfazione personale e di tutta la reumatologia
italiana.
Il professor Cutolo entra quindi immediatamente a far parte dello Steering Committe
dell’Eular, il massimo organo direttivo della società europea che comprende il presi-
dente in carica, il presidente eletto e il past president. Di conseguenza, il professor
Cutolo, e con lui la reumatologia italiana, per 6 anni avranno un ruolo di primissimo
piano a livello europeo. AUGURI MAURIZIO!
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PROSSIMI APPUNTAMENTI e LUPUS CLINIC

Come Gruppo Ligure, nei prossimi mesi ci aspettano grandi cambiamenti: la lupus cli-
nic presso il DIMI sta per partire, la convenzione tra il Gruppo LES Italiano e il DIMI
è stata attivata ed è stata effettuata dal Gruppo LES un’erogazione liberale di 10.000
euro come prima tranche per dare la possibilità al DiMI di bandire un concorso per
un laureato in medicina opportunamente
selezionato sulla base della sua esperienza
comprovata nella gestione clinica dei
pazienti con Lupus, che garantisca una pre-
senza per almeno 15 ore alla settimana per
48 settimane all’anno, la cui attività sia
dedicata ad un ambulatorio dedicato ai
pazienti di lupus. Nella Convenzione si
precisa inoltre che Il DIMI si impegna a
individuare un locale nel quale istituire
un Centro dedicato ai pazienti affetti da
LES; tale Centro sarà finalizzato allo svol-
gimento delle attività ambulatoriali e ad attività di ricerca clinica sulla base di presta-
zioni dedicate a diagnosi precoce, “follow up” e terapie efficaci per i pazienti affetti da
LES allo scopo di fornire il più alto standard di assistenza clinica, garantendo un acces-
so facilitato alle cure ed ai servizi, e infine promuovendo corsi di educazione alla
malattia per pazienti e loro familiari. Nella Convenzione si prevede anche un apposi-
to “call center” tale che il Centro possa diventare un reale punto di riferimento per
il paziente e i suoi familiari. La Convenzione può essere letta per esteso sul sito inter-
net all’indirizzo http://www.lupus-italy.org/progetti-finanziamenti-da2009/2011-Mar-
18-Convenzione-DIMI-Genova.pdf.pdf
Oltre al finanziamento dato dal Gruppo LES Italiano, il Gruppo LES Genova si è impe-
gnato a essere presente all’interno della lupus clinic, garantendo la presenza di propri
volontari, per collaborare alla gestione dei rapporti con i pazienti, in modo da amplia-
re il più possibile la reperibilità del “call center” e offrire ai pazienti un servizio di acco-
glienza: sarebbe bello se tutte le mattine un paio di noi potessero essere presenti per
dare informazioni ai pazienti vecchi e nuovi.

Auguri di salute, serenita’ e ben-essere per il 2012

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

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

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

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

Prossime riunioni del gruppo di
pazienti-famigliari – GENOVA

presso il nostro ufficio al pad. 8
dell'Ospedale San Martino, 

primo piano ore 15.30 
Mercoledì 8 Febbraio

Mercoledì 7 Marzo
Mercoledì 11 Aprile
Mercoledì 9 Maggio
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GRUPPO LES MILANO E LOMBARDIA
www.lupus-italy.org/lombardia

Cari amici,
quando riceverete questo Icaro saremo
già nel nuovo anno e avviati verso la pri-
mavera.
A settembre ci siamo riuniti per organizza-
re al meglio i banchetti a Milano e
provincia, sono tanti gli amici e le
amiche che si sono impegnati per
noi in questa giornata. Oltre ai
due banchetti di Milano città,
abbiamo avuto sette banchetti in
provincia, compreso quello di
Busnago curato da Rosalia e fami-
glia, inoltre a Como e Lecco
erano presenti Davide e Lucia e a
Brescia era presente Franco.
Anche quest’anno hanno parteci-
pato gli Ospedali Riuniti di
Bergamo allestendo un banchetto
davanti all’Ospedale stesso.
Ringraziamo quindi per la disponibilità e
l’aiuto datoci: Adelaide, Argia, Laura,  Maria
e Giovanna per Milano piazza San Carlo,
Margherita, Maria Teresa e Sabrina per la
Parrocchia di via Mac-Mahon, Antonia, Eva
e Silvana per Bussero, Roberta con il
“Gruppo del Cuore” per Lazzate, Anna
per Brugherio e Strawoman, Iris per
Casarile e il dottor Antonio Brucato e la
dott.ssa Veronique Ramoni per gli
Ospedali Riuniti di Bergamo. Ringraziamo
anche i nostri amici del Gruppo LES Milano
che sono venuti a trovarci facendo dei ban-
chetti un punto di incontro e di aggrega-
zione.
Sempre ad ottobre abbiamo avuto un
incontro medici-pazienti su “Le alterazioni
cutanee nel LES” con la dermatologa
dott.ssa Simona Muratori la cui relazione è
stata molto interessante ed esaustiva.
Purtroppo però ho notato una scarsa pre-
senza del Gruppo, da qui il mio imbarazzo

nei confronti della dottoressa che ci ha
dedicato gratuitamente una mattinata del
suo tempo libero.
Il nostro Gruppo era molto presente in
passato, gli incontri con i medici attiravano
numerosi pazienti, poi con gli anni gli amici
meno giovani si vedono di meno perché
aumentano gli acciacchi e la stanchezza e gli
amici più giovani che finalmente sono
riusciti ad avere bambini sono troppo
impegnati fra famiglia, lavoro e malattia.
Probabilmente manca un ricambio o
meglio ci sarebbe ma sono coloro che ci
spediscono una mail frettolosa e altrettan-
to frettolosamente ci chiedono una rispo-
sta, queste amiche non cercano un
Gruppo, non cercano un incontro ma solo
un’informazione, o forse hanno altri modi
di comunicare.
Convinti comunque di quanto sia impor-
tante essere pazienti informati per gestire
al meglio la malattia LES, abbiamo messo in

Milano - piazza San Carlo
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programma per la primavera
altri due incontri medici fiducio-
si della vostra partecipazione.
Il Gruppo di Sostegno psicologi-
co rivolto ai pazienti LES che
doveva partire ad ottobre pur-
troppo non si è potuto fare per
motivi organizzativi, contiamo
di farlo iniziare a febbraio con la
stessa cadenza dello scorso
anno, per maggiori informazioni
controllate su Internet o rivol-
getevi ad Adele o alla dott.ssa
Chiara Bertero.
Un caro saluto da

Adele e M.Teresa
Tel.02-26411395 - tel.02-39217545 

e-mail: adelezucca@iol.it

Banchetto dell'Ospedale di
Bergamo con la dott.ssa
Veronique Ramoni e una
volontaria

Il banchetto alla Parrocchia 
Gesù-Maria-Giuseppe 

di via Mac Mahon di Milano.
Nella foto: Sabrina con il marito, 

il figlio Abel e Margherita

Banchetto di Lazzate 
con i volontari del 

"Gruppo del Cuore"
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Sabato 18 febbraio 2012 alle ore 10.00
“Il coinvolgimento articolare nel paziente con il LES“

Relatore : prof.ssa Raffaella Scorza

A maggio 2012 ci sarà un incontro su :
“Vitamine, integratori, massaggi un possibile

ruolo nel paziente con LES”
Relatore e data da  definire

I PROSSIMI APPUNTAMENTI A MILANO SONO

Si ricorda che gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti coloro che ne siano
interessati e si svolgeranno presso lʼAula di Dermatologia dellʼOspedale

Policlinico di Milano in via Pace 9  Milano

8 Ottobre 2011 – Giornata della sensibiliz-
zazione
Anche quest’anno in occasione della gior-
nata della sensibilizzazione, ho organizzato
il banchetto per la raccolta fondi a soste-
gno del Gruppo Italiano per la
lotta contro il Les offrendo le
violette di S. Paola.
Il banchetto è stato effettuato
nel piccolo comune di Casarile
in provincia di Milano con la
collaborazione di mia figlia
Isabella e grazie all’aiuto dell’a-
mica Sandrina.
Anche con lo stato di crisi in
cui ci troviamo devo dire gra-
zie alle persone che hanno
donato il loro contributo ed
hanno seguito il loro cuore. 
Grazie a questa giornata ho
conosciuto persone con que-
sta malattia che grazie all’infor-
mazione si sta conoscendo
sempre di più e grazie alla

ricerca si stanno trovando rimedi specifici.
Saluto tutta l’organizzazione dell’associa-
zione e colgo l’occasione per augurare
Buone Feste.

Iris Fortinelli

Le violette a Casarile
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Buongiorno, sono Anna di
Brugherio (MB) quest'anno ho
avuto la possibilità di diffondere
attraverso un evento STRAWO-
MAN presso i giardini del Centro
Commerciale Auchan di Monza
in data 16 ottobre. Una giornata
dedicata allo sport,musica e
divertimento, una festa per le
donne, attive complici e amiche,
per conoscersi, confrontarsi e
correre insieme. Grazie alla
Sesto Autoveicoli azienda dove
lavoro, con una donazione ed
acquistando la violette Santa
Paula, mi ha dato la possibilità di diffondere
attraverso questa manifestazione le locan-
dine e la violetta Santa Paula. Un modo per
far conoscere il nostro compagno di avven-
tura LUPUS. E' stata una splendida giorna-
ta. In collaborazione con la Regione
Lombardia (sport) – Comune di Monza –
Centro Commerciale Auchan di Monza –
Centro Aiuto alla vita(Oliva Rosa) –

Disco Radio – Giornale di Monza – Desio
– Carate – Seregno – Vimercate (Metro) –
La palestra delle donne (Lady'n Move) -
Rose Rosse (Single Club) - Organizzazione
(single Events). In allegato potrete vedere
attraverso alcune foto, una parte dell'even-
to, spero cosa gradita. 

Con affetto Anna Intelli

Festa di Brugherio 
con una mia amica 
Mariateresa

Le violette a Brugherio
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Nel mese di ottobre il gruppo-les-
Busnago ha realizzato ben due inizia-
tive con il patrocinio del Comune di
Busnago.

La prima è stata il banchetto di dome-
nica 9 ottobre, con la distribuzione di
Icaro, di materiale informativo e delle Viole
Santa Paola, il nostro fiore simbolo.
Nonostante l’aria gelida di quella mattina

molta gente  - come ormai
avviene da nove anni! - è
venuta a trovarci, a pren-
dere le viole o le nostre
farfalline, a regalarci un
dolce e dimostrarci solida-
rietà. Questo spazio è un
appuntamento fisso per
molti e anche l’occasione
per nuovi incontri, ogni
anno il gruppo si allarga. 
Inoltre abbiamo raccolto
molte offerte per le quali
ringraziamo di cuore tutti i
partecipanti al banchetto!
Busnago è una piazza
‘generosa’ e questo denota

A BUSNAGO: banchetto più serata… ...con sorpresa!
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la vicinanza e la sensibilità dei Busnaghesi e
di tanti amici: GRAZIE davvero! 
Il ricavato è stato versato sul C.c postale
n.10773299 dell’associazione e contribuirà
a finanziare i progetti in corso e quelli futu-
ri. 
La seconda iniziativa è stata una sera-
ta sul Les in biblioteca, venerdì 14 otto-
bre.
La sala era gremita, nonostante si parlasse
di una malattia e dai commenti finali è risul-
tata essere anche una serata utile e
tutt’altro che noiosa. L’obiettivo
era di far conoscere questa strana
patologia, chiamata la ‘malattia dai
mille volti!’
All’inizio è stata presentata l’as-
sociazione, la sua storia, le attività,
il sito internet.
Poi attraverso le foto abbiamo
anche ‘ri-visto’ uno per uno i nove
anni del banchetto Les in piazza
Roma! Si è visto così come il tempo
ha plasmato i nostri volti, come i
più giovani sono man mano cresciu-
ti o come alcuni parenti-amici oggi
non sono più tra noi!
Nove anni passati in un lampo… da
niente si è formato un gruppo…
penso alle titubanze del primo ban-
chetto fino ad arrivare alle serate

nelle biblioteche dell’anno
scorso e di quest’anno: un
bel divenire!  E spero che
arrivino altre esperienze in
futuro. 
Poi il Dottor Aristodemo
Ricioppo ha tenuto
un’interessante relazio-
ne medica sul Les in
maniera chiara ed essenzia-
le. Va sottolineato che il Dr
Ricioppo partecipa alle
nostre iniziative nonostante
nessuna di noi sia sua
paziente e a suo titolo per-
sonale. Auspichiamo che
nell’Ospedale di Vimercate,

dove il Dr Ricioppo è reumatologo, venga-
no valorizzate le sue capacità, vista la pas-
sione che mostra verso il suo lavoro.
Si è parlato poi di Les anche sotto
altri punti di vista, culturali, artistici e
narrativi, per finire con dei racconti, delle
storie di vita che hanno espresso come il
Les influisce sulla vita dei pazienti e delle
loro famiglie. Tutti con gli occhi lucidi alla
fine, ma per fortuna un forte applauso ha
riportato i sorrisi in sala!
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Infine la sorpresa: abbiamo condiviso
tutti insieme qualcosa di dolce e …di
salato, così com’è la vita! Un momento
conviviale ricco di cibi golosi e stuzzicanti
bevande,
è stato il nostro modo di
ricambiare l’affetto fin qui
ricevuto e una possibilità
di fare due chiacchiere,
sentire i pareri e stringe-
re mani. Addirittura
anche qui sono arrivate
offerte per l’associazione:
grazie a tutti! 
Ed ora i GRAZIE partico-
lari: al Sindaco di Busnago
Sig, Danilo Quadri, alla
bibliotecaria Dr.sa
Gabriella Doneda, alla
Floricoltura Briantea, a
Cisl, alla Associazione.
Volontari Disabili di
Busnago, ad Alfredo, al
Dottor A. Ricioppo reu-

matologo, e a tutto il gruppo con Ortensia,
Milena, Ivan, Vittoria, Fabiola, Sara, Evelina,
Antonio, Eva, Carmen, Barbara, Miriam e a
tutti quelli che hanno dato una mano per la
buona riuscita delle iniziative. 

Un caro saluto e un arrivederci, Rosalia
Biffi

ICARO 65 nuovo:ICARO  18-01-2012  9:48  Pagina 56



GRUPPI REGIONALI ICARO 57

Ciao a tutti amiche e amici! 
Eccoci all’inizio di un nuovo anno insie-
me!
Il nostro gruppo cresce di più ed è sem-
pre bello ritrovarsi.
Ai consueti appuntamenti con i banchetti
di maggio e di ottobre, l’ormai appunta-
mento fisso in agosto a Cuasso al Monte
in provincia di Varese con la Festa
Brasiliana e alla cena annuale che que-
st’anno anticiperemo a metà novembre
circa, a marzo si aggiunge un nuovo
appuntamento a Saronno; una rassegna
benefica di danza a favore della nostra
associazione. 
Nelle prossime pagine troverete tutti i
dettagli.
Come sempre vi invitiamo a darci sempre
nuove proposte per nuove iniziative.

Suggeriteci le vostre idee e insieme cer-
cheremo di realizzarle!
Colgo l’occasione per un doveroso rin-
graziamento ai nostri fantastici amici che
sono sempre al nostro fianco. Per evitare
di dimenticare qualcuno non facciamo
nomi; loro sanno a chi ci riferiamo e
sanno quanto sono importanti per noi!
Come sempre vi ricordiamo di rinnovare
l’abbonamento a Icaro. con soli 20 euro
all’anno. La quota è davvero minima ma
fondamentale per l’associazione; anche
questo è un modo per sostenere i nostri
sforzi.
A presto e ………….tanti cucchiai a
tutti!!!
Lucia Davide
Cell 339/84 96 737 - Cell. 340/37 91 652
Lupus.como@libero.it

NOTIZIE DA 
COMO, LECCO, VARESE E DINTORNI….

E’ arrivato il momento degli auguri,
quelli che durano un anno,

quelli carichi di affetto e stima per tutti voi.

Incontrarvi nel “mondo virtuale” di Facebook 
o potervi conoscere ai banchetti, chiacchierare, 

stringervi la mano o, meglio ancora, 
potervi abbracciare, è stata una vera gioia.

Ognuno di voi ci regala emozioni, 
felicità e tanta energia....

Fra i tanti AUGURI che vi possiamo fare, 
ne scegliamo uno molto significativo per tutti noi:

BUON LUPO CHE DORME PER TUTTI!!!
(Cit rubata a Deborah!!!)

Lucia e Davide
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Come sempre durante
il mese di ottobre ci
siamo ritrovati in piaz-
za a Como e a Lecco
con le nostre col-
oratissime violette.
Purtroppo a Como il
vento ci rovinato la
giornata e spazzato
via il gazebo ma non
ha intaccato il nostro
spirito….ci vuole ben
altro!
Grazie all’impegno di Anna, quest’anno
eravamo presenti a Gavirate (Va) durante la
festa della Zucca organizzata dalla pro-loco.
Bellissima location sul lungo lago, giornata

Ottobre mese della sensibilizzazione
I NOSTRI BANCHETTI A COMO, LECCO, VARESE...

Como... prima che il vento si
portasse via il nostro gazebo!

Il banchetto a Lecco

GRUPPI REGIONALIICARO58
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E che dire delle gior-
nate trascorse a
Palermo in occasione
del Convegno? Anche lì
ho lasciato un pezzetto del mio cuore. 
Partecipare ai Convegni medici è sempre estremamente interessante, è un ottimo
momento di confronto. A Palermo ho avuto l’occasione di riabbracciare care amiche
e conoscerne delle nuove. Il prossimo appuntamento sarà a maggio in Emilia Romagna.
Vi consiglio di non mancare!

Lucia

quasi estiva e molte
persone si sono
fermate al nostro
coloratissimo gaze-
bo e hanno chiesto
informazioni.
Come sempre non
perdiamo occa-
sione per fare
conoscere la nostra
patologia e la nos-
tra associazione, e
cariche di entusias-
mo, ci ripresenter-
emo anche il
prossimo ottobre!
Chiunque volesse
fare dei banchetti,
mi contatti ai
numeri sotto riportare, siamo
una squadra fortissima e tro-
veremo il modo per organiz-
zarci!

Lucia Di Bernardo 
cell. 339 84 96 737
Lupus.como@libero.it

Gavirate - Anna e Mariella
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Ormai agosto per me significa “Festa
Brasiliana”, significa entrate un quel magico
bosco e vivere per almeno 5 giorni un’aria
di festa, allegria, divertimento e tanta soli-
darietà!
Centinaia di splendidi volontari, che come
tante formichine colorate, si muovono tutti
nella stessa direzione: la solidarietà.
Sono felicissi-
ma di essere
entrata a far
parte di questo
gruppo, vivere
con loro la
stessa armonia,
la stessa voglia
di aiutare, lo
stesso “spirito
Sabor”!
Sabato 3 dicem-
bre sono state
ufficializzate le
donazioni, e
anche quest’an-
no la nostra
associazione ne
ha beneficiato.

Mi ha commossa il dis-
corso di Paolo Iop, l’i-
nossidabile presidente
de l l ’ a s soc i a z i one
Sabor da Terra, il
quale, a nome di tutti,
ha ringraziato noi
dicendo che “Lo
spirito di SABOR
DA TERRA si ali-
menta di chi, come
voi, trasmette
GIOIA di vivere!” E
anche questo è uno
scambio equo e soli-
dale! 
L’appuntamento è per

agosto 2012 e io e Mariella non
mancheremo, e voi!?!??!

LA SOLIDARIETA’ NON
CONOSCE CONFINI!

Lucia Di Bernardo

CUASSO AL MONTE (VA) – FESTA BRASILIANA –
SABOR DA TERRA DIVERTIMENTO SOLIDALE
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Ci siamo ritrovati
ancora più numerosi
per la quarta volta,
al pranzo annuale
con il nostro solito
motto: “NON
SIAMO SOLI”
Come sempre alle-
gria, divertimento,
musica, karaoke e
balli….e chi ci
ferma!?!?!!? 
Le foto sono davve-
ro molte e non
sapevo quali scegliere. Così, oltre a quel-
le di gruppo, ho messo quella dei doni
che abbiamo fatto ai nostri amici come
ricordo della giornata, Per questi regali
un doveroso ringraziamo va a Giusy ed
Ennio che hanno lavorato per poterli rea-
lizzare! Pilastri del nostro gruppo, sono
con noi da sempre! 
Voglio anche ringraziare chi, pur di stare
con noi, si è fatta molta strada.

Per il ritrovo numero cinque, abbiamo
deciso di anticipare a metà novembre
circa l’appuntamento, ma per questo c’è
tempo, prima ci troveremo nelle piazze
con le nostre violette e, perché no, maga-
ri per una gita in compagnia!
Ricordatevi…………..

SORRIDERE SEMPRE, ARREN-
DERSI MAI!!!!

Lucia

NON SIAMO SOLI………..E QUATTRO

“Quando nel dolore si hanno compagni 
che lo condividono, l’animo può superare 

molte sofferenze!”

(William Shakespeare)
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Quando Rossana mi ha mandato il rego-
lamento della rassegna benefica che ha
organizzato a favore della nostra associ-
azione, e vedendo il nostro bel logo che
risaltava nei suoi splendidi colori, non vi
nascondo che mi sono emozionata!
Rossana è un’insegnante di ballo ma
soprattutto un’amica, un concentrato di

pura di energia e allegria. Qualche anno fa
è riuscita a realizzare il suo sogno di
aprire una scuola di ballo e quando è
venuta a conoscenza della mia patologia
mi ha subito detto: “voglio fare qualcosa
anch’io!” …ed ha mantenuto la promessa
anche se di dubbi non ne avevo!
E così, con immenso piacere, che vi

Rassegna benefica di danza
“A PASSO DI DANZA … CONTRO il LES”

I° EDIZIONE - VENERDI 9 MARZO 2012, ore 20,45
Presso Teatro Giuditta Pasta - (Via I° Maggio), Saronno (Va)

BLSCantù
E’ LIETA DI INVITARVI ALLA
RASSEGNA BENEFICA DI DANZA
“A PASSO DI DANZA 
…CONTRO IL LES” 
I° EDIZIONE

VENERDI 9 MARZO 2012, ore 20,45
Presso Teatro Giuditta Pasta (Via I° Maggio), Saronno (Va)
Ingresso pubblico ore 20,25

I biglietti potranno essere prenotati anche via sms al numero 338-4373417 a partire
da LUNEDÌ 20 FEBBRAIO 2012 fino a LUNEDÌ 5 MARZO 2012.

Sarà un bellissimo spettacolo di ballo. Noi distribuiremo materiale informativo sul
Lupus e avrò la possibilità di parlare della nostra patologia e dell’associazione e sul

prossimo numero di Icaro non mancheranno le foto della manifestazione.

Per info potete contattarmi via mail all’indirizzo di posta elettronica
lupus.como@libero.it oppure al cellulare al numero 339/8496737. 

Non mancherò di ricordarvelo attraverso Facebook e sul sito
www.lupus-italy.org gruppi regionali, sezione Lombardia.

PARTECIPATE NUMEROSI! 
LO SPETTACOLO È GARANTITO!
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GRUPPO LES PIEMONTE
http://www.lupus-italy.org/piemonte

Un caro saluto a tutti dal Gruppo Les Piemonte, 
Un particolare augurio a tutti coloro che in questo periodo
non stanno bene, a loro i nostri saluti e un abbraccio.

Mese di Sensibilizzazione:

Violette a Torino
La seconda domenica di ottobre in Via
Roma angolo Piazza Castello ci siamo
ritrovati come ormai da alcuni anni.  Il
clima ancora propizio alle passeggiate,
quest’anno,  ci  ha particolarmente
favorito e  siamo riusciti a donare
tutte le violette già nella tarda matti-
nata, al punto da farci rimpiangere di
non averne acquistate di  più.
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Il 19 novembre si è svolto a Torino, pres-
so l’Ospedale Mauriziano Aula Carle,  l’in-
contro Medici Pazienti  programmato.
C’è stata una buona partecipazione;
per la prima volta non abbiamo spe-
dito le lettere ai pazienti. La pubblici-
tà per l’incontro è stata fatta tramite
il nostro Icaro e “tam tam” vale a
dire Facebook e sms.
L’incontro è stato molto interessante.
Gli argomenti trattati hanno destato il
vivo interesse del pubblico presente. 
La dottoressa M. Tiziana Bertero e il dot-

tor Raffaele Pellerito  con
la dottoressa Emanuela
Bellis, si sono soffermati
sulle novità sul Lupus
Eritematoso Sistemico; in
particolare sugli studi
internazionali pubblicati e
sulle cure ad oggi a disposi-
zione per fronteggiare

meglio questa patologia.
V’invito a leggere l’articolo,
pubblicato su questo nume-
ro di Icaro,  della dottoressa
Bertero: è molto interessan-
te, parla di “Astenia” e
delle difficoltà che tutti noi
abbiamo a spiegare la
“nostra stanchezza”. 
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Violette a Chivasso
Per la prima volta abbiamo sperimentato e con successo,  la provincia torinese, gra-
zie all’interessamento di Antonella coadiuvata da Roberta ed Elisa. 
Vi rimando a quanto ha scritto Antonella per le Violette a Chivasso.

Incontro Medici Pazienti.

L’Aula Carle
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Molto entusiasmo ha suscitato anche la
relazione della dottoressa Roberta
Bartolomei  “l’attività motoria e i suoi adat-
tamenti in presenza di patologie croniche”.
Un autentico invito a continuare e/o inizia-
re a fare movimento  per aiutarci a stare
meglio. Un “monito” a non lasciarsi mai
sopraffare dalla pigrizia.
A seguire le esperienze fatte da Manuele
Lambiase nell’ambito della sua attività di
Preparatore Atletico Nazionale Sci Alpino
Paralimpica.  Nella sua relazione ha aggiun-
to un video davvero commovente.
Infine nel corso dell’incontro, il dottor
Luca Marozio, ci ha spiegato con la sua
usuale chiarezza,  la “contraccezione e
terapia sostitutiva in LES e APS”.
Trattandosi per la maggior parte di pubbli-
co femminile, l’intervento è stato partico-
larmente  gradito.
I Medici presenti all’incontro, ci hanno pro-
messo di farci avere le relazioni possibil-
mente entro il prossimo numero di Icaro;

in questo numero c’è già, come spiegato
prima, la relazione della dottoressa
Bertero.

Tra di noi,
L’incontro Medici Pazienti è stato interessante, sarebbe bene poter ripetere l’esperienza
tra non molto tempo, per questo v’invito alle riunioni!  Importante PARTECIPATE! Per
il 2012 come vedete, il Calendario è già pronto.
Durante le prossime riunioni, vedremo di affrontare nuovi argomenti, ma al momento
stiamo verificando alcune disponibilità. Ci sarà spazio per tante cose e forse in mezzo
riusciremo anche una volta a trovarci a tavola insieme.
Seguiteci  su Internet, su Facebook  e soprattutto su ICARO!

Importante
Stiamo sperimentando una nuova collaborazione con i Medici del-
l’ospedale Mauriziano. Se avete urgenti necessità di visita causa pro-
blemi di LES, potete contattarci ai seguenti numeri: Stefania. Tel.
347-82.80.527  oppure Rosy Tel. 347-483.03.73 risponde la
segreteria, lasciare un messaggio con nome e numero di telefono e sarete
richiamati.
Non è un Pronto Soccorso, ma un modo per sperimentare una corsia veloce in caso
non si possa attendere la visita programmata, oppure per chi, con sospetto di LES, ha
urgenza di  una prima visita per una diagnosi precoce.
I nostri recapiti:
Stefania risponderà al N. 347-82.80.527 (segreteria telefonica)
Elena risponderà alle mail indirizzate a les-amis-piemonte@libero.it
Il nostro sito: www.lupus-italy.org/piemonte

A tutti voi un arrivederci  Rosy
a nome del Gruppo LES Piemonte
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…….vorrei raccontarvi la nostra espe-
rienza del 1° banchetto organizzato a
Chivasso il 22 ottobre, ma non saprei
cosa dirvi di particolare. E’ stata una bel-
lissima giornata che ho condiviso con
Rosy e con 2 magnifiche lupette, Roberta
ed Elisa, accompagnate dalle loro dolci
metà.

Potrei raccontarvi delle risate fatte men-
tre Elisa e i due baldi giovani cercavano di
montare il gazebo, o della soddisfazione
ottenuta vendendo tutte le violette in

mattinata, soddisfa-
zione che ci ha fatto
dimenticare il freddo
preso, oppure potrei
parlarvi della felicità
per l’interessamento
di molte persone alla
nostra patologia e
alla nostra associa-
zione e della rabbia
per la cattiveria di
(per fortuna) quelle
poche persone che

ci hanno visto
come malati
immaginari.

Ma non è di que-
sto che voglio
parlarvi.
Oggi (19
novembre) sono
stata all’incon-
tro medici-
pazienti al Mauriziano e mi sentivo fuori
posto. C’era gente che stava peggio di

me, che ha o ha avuto problemi
seri…..io invece a parte qual-
che giornata no e un rush mala-
re sul viso guarito quasi com-
pletamente, fortunatamente,
almeno per ora e spero a
lungo, sto bene. Ma poi mi
sono guardata attorno e non
ho visto tante lupette e lupet-
ti, ma ho visto tante bellissime
violette.

Non ho visto una mamma
preoccupata per la perdita di
capelli della figlia, ho visto una
violetta viola. Non ho visto

GRUPPI REGIONALIICARO66
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CALENDARIO RIUNIONI MENSILI
LES  PIEMONTE ANNO 2012

MERCOLEDIʼ 22 FEBBRAIO 2012
dalle ore 20,00 alle ore 22,00

MERCOLEDIʼ 28 MARZO 2012   
dalle ore 20,00 alle ore 22,00

MERCOLEDIʼ 09 MAGGIO 2012
dalle ore 20,00 alle ore 22,00

MERCOLEDIʼ 13 GIUGNO 2012
dalle ore 20,00 alle ore 22,00

MERCOLEDIʼ 26 SETTEMBRE 2012
dalle ore 20,00 alle ore 22,00

MERCOLEDIʼ 21 NOVEMBRE 2012
dalle ore 20,00 alle ore 22,00

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

ATTENZIONE: al momento in cui è stato preparato il calendario 
non è ancora pervenuta la conferma da parte del Centro Servizi, 

perciò le date potrebbero subire modifiche.

una dottoressa che si è trovata ad essere,
suo malgrado, dalla parte del paziente, ho
visto una violetta fucsia. Non ho visto la
mia amica Roberta cha ha avuto un bel
po’ di problemi, ho visto una violetta per-
vinca. Non ho visto la mia amica Elisa che
sta combattendo con un rush malare che
le segna il suo bellissimo e giovane viso,
ho visto una violetta bianca screziata.
E’ per loro che ho fatto il banchetto, ed è
per loro e per tutte le persone come
loro che lo rifarò anche il prossimo anno
con tutto l’entusiasmo di cui sono capa-
ce. La carica che ti da’ fare questi ban-

chetti è enorme e noi dobbiamo convin-
cerci che il lupus è solo una parte di noi,
non è noi!!!

Vi abbraccio forte.
AntonellaWilhelm

P.S. Vorrei fare un ringraziamento parti-
colare a Roberta Monchietto ed Elisa
Gariglio , mie compagne in questa positi-
vissima esperienza ed ora diventate mie
care amiche. Vi aspetteremo sicuramente
il prossimo anno perché squadra che
vince non si cambia!!
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Care amiche e cari amici,
in questo numero che segna l’inizio di un nuovo anno facciamo a tutti i nostri MIGLIORI AUGU-
RI per un 2012 carico di sorprese gradite e momenti lieti !

Il 2011 è stato un anno molto faticoso per l’assolvimento dei numerosi impegni associativi por-
tati avanti da un numero ancora troppo esiguo di volontari attivi.

Tanti gli eventi realizzati nel 2011: dalla celebrazione del WORLD LUPUS DAY – abbiamo
realizzato una postazione informativa e di accoglienza all’interno degli ambulatori della Lupus
Clinic presso il Policlinico Umberto I; lo SPETTACOLO TEATRALE SOLIDALE andato in
scena a Ciampino a opera della Compagnia ‘I Ciarlatani’ che ci affianca già da tempo; il corso
di formazione per volontari ‘CERCHI NELL’ACQUA: l’assistenza come condivisione’,
che abbiamo realizzato in partenariato con SCAN-onlus dal 10 settembre al 26 novembre (tro-
verete un resoconto sul prossimo Icaro), che ha trattato dello stress da malattie croniche e
autoimmuni e del come proteggersene, registrando un’altissima affluenza di persone tra pazien-
ti, familiari, amici e pubblico generale; alla CAMPAGNA DI OTTOBRE – dedicata alla sen-
sibilizzazione dell’opinione pubblica sul LES con i nostri consueti banchetti delle violette a testi-
moniare la nostra condizione e il nostro impegno.

Ci rendiamo conto che è molto difficile sostenere una continuità di azione quando si è allo stes-
so tempo malati e volontari.
Per questo ringraziamo tutte quelle persone che ci hanno aiutato fattivamente nell’organizza-
zione dei vari eventi e allo stesso tempo rinnoviamo anche e soprattutto a volontari non-pazien-
ti il nostro invito a sostenerci ed affiancarci nelle nostre iniziative future.

Il 2011 purtroppo registra anche una grande delusione: sembra sfumata, o ancora molto lonta-
na, la possibilità di poter disporre finalmente di una sede operativa, o almeno uno spazio auto-
nomo per la promozione delle nostre attività sul territorio. Ma senza perderci d’animo dobbia-
mo tutti insieme fare uno sforzo per creare una migliore strutturazione della nostra presenza nel
Lazio che consenta di tenere le fila degli impegni quasi quotidiani per tenere viva la rete di con-
tatti e collaborazioni necessarie ai nostri scopi. 
Intanto per il 2012 gli incontri periodici di accoglienza dei pazienti e loro familiari continua come
di consueto presso il CESV (Centro Servizi per il Volontariato del Lazio) secondo il seguente calen-
dario: 

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

C.F. 910 194 10330

ICARO 65 nuovo:ICARO  18-01-2012  9:48  Pagina 68



69ICAROGRUPPI REGIONALI

E’ il terzo anno consecutivo che,
ottobre, ci trova al Campus
Biomedico con il nostro banchet-
to di violette Saintapulia.
Questo è un anno importante che
vede il Campus entrare fra le
strutture che offrono ai malati LES
una Lupus Clinic.
La buona organizzazione, l’ottima
accoglienza da parte dei medici, la
collaborazione fra i vari specialisti,
la centralità sulla persona, fanno di
questa struttura un punto di eccel-
lenza.

CALENDARIO DELLE PROSSIME RIUNIONI
℅ CESV, via Liberiana 17, Roma - dalle ore 17:00 alle 19:00

Giovedì  26  Gennaio 2012 Giovedì  19  Aprile 2012
Giovedì  23  Febbraio 2012 Giovedì  24  Maggio 2012
Giovedì  22  Marzo 2012

potete contattarci via e-mail: lupusroma@virgilio.it oppure per telefono 339/2367746

per il 2012 proseguono anche le nostre
attività di accoglienza e di sostegno:

Stefania Viscillo, art counselor, è a disposizione per un corso di ‘Art Counseling’
(vedi progetto di seguito descritto) [e-mail stefy.viscillo@libero.it – tel.3283921319]

La Dott.ssa Marina Falanga, che cura il progetto di scrittura autobiografica ‘Storie di
Malattia, Storie di Vita’ [www.lupus-italy.org/lazio ‘medicina narrativa’], è presente per
chi abbia necessità e desiderio di uno spazio individuale e protetto di ascolto e
orientamento psicologico. Come di consueto, gli iscritti/e all’associazione Gruppo
LES hanno a disposizione un colloquio gratuito di sostegno, su appuntamento, e altre facili-
tazioni [e-mail mfalanga@fastwebnet.it – tel. 065816449 – 3405667528]

Inoltre stiamo cercando di organizzare degli eventi di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e di
raccolta fondi per la ricerca sulla nostra patologia in Aprile e Maggio 2012.

Visitate il nostro sito, vi troverete tutti i dettagli !!

Le violette 2011
Le violette al Campus Biomedico
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Anche durante il banchetto i
medici sono venuti a trovarci
e ci hanno inviato, dagli ambu-
latori, altri malati.
La raccolta è stata proficua,
come al solito in questi giorni
si ha modo di conoscere
nuovi malati, di farsi cono-
scere come associazione e
come patologia che ancora
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oggi risulta troppo
poco conosciuta.
Cogliamo l’occasio-
ne per ringraziare la
Direzione per la dis-
ponibilità degli spazi.
Ringraziamo la
Prof.ssa Afeltra e i
medici che formano
il suo gruppo.

Stefania

Ciao a tutti,
quest’anno per la prima volta ho
collaborato con i banchetti per
il mese della sensibilizzazione. E’
stata un’esperienza chi mi ha
arricchito molto. E’ stato impe-
gnativo certamente, ne ho fatti
diversi, ma trascorrere giorna-
te in compagnia di altre perso-
ne con cui ho molto da condi-
videre e con cui sta nascendo
una forte amicizia fa dimenti-
care stanchezza, caldo o fred-
do. E’ stata anche l’occasione
per conoscere altre lupette e
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lupetti, e per alcune è stato un
caso venirne a conoscenza e tra
l’altro in difficoltà e anche preoc-
cupate per la loro recente dia-
gnosi. Con loro mi si è stretto il
cuore, sono tornata con la mente
indietro di tanti anni quando ci si
sentiva sole, perché lo eravamo!
Si tendeva a rimanere nell’ombra
a differenza di oggi. Per questo è
importante la divulgazione!
Quest’anno dobbiamo ringrazia-
re anche il Gruppo Scout Agesci
“Preneste”, ci hanno dato l’op-
portunità di farci conoscere in piazze nuove a Palestrina e Gallicano. Il loro entusiasmo ed
impegno è impagabile. Hanno pensato loro ad allestire i gazebo e a distribuire le violette
con un’allegria contagiosa.
Non mancheranno altre occasioni per fare divulgazione come si sta facendo al
Mercapontino grazie a Lucia. Vi aspettiamo
sempre numerosi. Un grande abbraccio a
tutti. 

Mercedes

Partecipare al banchetto è stata la prima
volta per me: sono una giovane lupetta e
sono stata felice di far vedere ad altre
persone come nonostante la mia giovane
età non mi manchi mai un sorriso. Ho
avuto la possibilità di spiegare la malattia
a chi non ne sapeva nemmeno l’esisten-

za e ho fatto conoscere
l’associazione ad altre
lupette che si sentivano
davvero sole e spaesate.
Credo di essere riuscita a
comunicare come in ognu-
no di noi ci sia un atteggia-
mento pressoché positivo e
aperto verso la vita: abbia-
mo imparato (e giorno per
giorno lo viviamo) a gioire
anche per le piccole cose, a
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stare bene, pur soffrendo, a prestare attenzione ai piccoli dettagli così da poter assaporare
il dolce in ogni cosa. La malattia ha tolto, vero, ma ha anche dato… almeno a me. 
Quel giorno ho capito ancora di più quanto sia importante la condivisione e la compas-
sione: due aspetti fondamentali per stare al meglio con il nostro “compagno” di viaggio. 

Mariangela Ferrone

Sono il compagno di una ragazza affetta
da LES. Quando mi è stato chiesto di
partecipare al banchetto sono stato ben
felice di farlo: è stata davvero un’espe-
rienza formativa, nonché piacevole.
Indirettamente il LES fa parte della mia
vita e il poter contribuire, in qualsiasi
modo, è stato per me un gesto assolu-
tamente naturale. Ho avuto l’opportu-
nità di conoscere ed apprezzare per-
sone in grado di non arrendersi, ma
capaci di lottare e di affrontare la vita

con un sorriso; allo stesso tempo è
stata l’occasione per “conoscere” meglio le difficoltà che il LES comporta (anche se riten-
go le possa realmente conoscere solo chi ne soffre).
Ritengo che iniziative come queste siano davvero importanti perché, se da un lato si punta
a raccogliere fondi per sostenere la ricerca, dall’altro è l’occasione per far conoscere a
quante più persone possibili l’esistenza della malattia stessa e di un’associazione in grado di
far sentire meno solo chi ne soffre. Mario

Di quella giornata ho in mente tanti bei momen-
ti e come tutte le esperienze si porta a casa sem-
pre qualcosa di positivo. Ho conosciuto delle
belle persone che, nonostante tutto quello che
comporta questa malattia, affrontano la vita con
il sorriso e con tanta voglia di fare e sono pron-
te a mettersi in campo per fare qualcosa per
poter aiutare la ricerca e quindi aiutare loro stes-
se. Pur non avendo il LES conosco la malattia in
quanto ce l’ha mia cognata e quindi sono stata
molto contenta di aver partecipato al banchetto
e aver potuto dare una mano quel giorno; den-
tro di me nasceva un sorriso ogni qualvolta si
vendeva una violetta, si riceveva un’offerta o
semplicemente quando qualcuno si avvicinava
per saperne di più, perché so quant’è importan-
te la ricerca in questo campo. Insomma, una
giornata che mi ha dato tante emozioni e che per
questo porterò sempre con me. 

Mariateresa
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Progetto ‘Art Counseling’
Salve a tutte/i gli iscritti al Gruppo LES. E’ mia intenzioni proporvi un percorso di Art
Counseling, che può aiutare ognuno di voi a trovare un sostegno creativo per affrontare
le difficoltà della patologia che sta vivendo.
Ognuno di noi ha in sé le proprie risposte e soluzioni che, in un periodo di stress e di
sofferenza, non riesce a vedere. Un giusto sostegno che vi aiuta a credere di più in sé e
nelle proprie capacità è importante e fondamentale.
L’Art Counseling da l’opportunità tramite il divertimento e l’espressione artistica di
esplorare i nostri punti deboli cercando di farli diventare punti di forza e sfruttando al
massimo le nostre qualità.
Di seguito vi do il programma, vi spetto numerosi.

Stefania Viscillo

Progetto Art Counseling per Malati cronici 2012

A chi è rivolto: A tutti i malati iscritti al
Gruppo LES, ai loro parenti, in gruppi
diversi. Per poter iniziare serve un minimo
di 8 persone.
Obiettivi: 1 Conoscere se stessi 2 accet-
tare il cambiamento 3 imparare ad ascol-
tarsi e ascoltare 4 formare un gruppo
Dove si svolge: Presso lo studio di
Stefania Viscillo, Via della Marranella di
Marino N° 80, Morena.
Quando si svolge: Ogni 15 giorni, possi-
bile sia la mattina che il pomeriggio, il gior-
no preciso è da decidere fra questi: lunedì,
mercoledì, venerdì, la mattina o il pomerig-
gio, il sabato solo la mattina.
Cosa serve per partecipare: Voglia di
mettersi in gioco, abbigliamento pratico
per potersi mettere a terra senza la paura
di potersi sporcare, un paio di calzini, chi ce
l’ha un materassino di quelli per fare ginna-
stica
Chi conduce il gruppo: Stefania Viscillo,
Donatella Tursini.
Stefania Viscillo: Laureata all’Accademia
di Belle Arti di Roma, Master Counseling
Espressivo presso l’A.S.P.I.C. di Roma,
docente presso l’A.S.P.I.C per la scuola
Donatella Tursini: Diploma Magistrale,
Master Counseling Espressivo presso
A.S.P.I.C. di Roma

Counseling espressivo, 
relazione d’aiuto
Relazione d’aiuto, si occupa di sostenere le
persone che vivono momenti di difficoltà,
caos, non accettazione del cambiamento
ecc. Stimola la scoperta della propria crea-
tività, delle proprie potenzialità, aiuta a tro-
vare la parte positiva che è dentro di noi.
Come avviene tutto questo? I cambiamen-
ti non sono semplici ma il gioco, il dialogo,
l’ascolto, l’espressione artistica, ci aiutano
nella scoperta di noi stessi. Non è necessa-
rio saper disegnare, è importante avere
la voglia di mettersi in gioco. L’arte è
un mezzo come tanti dove saper scaraboc-
chiare o tracciare delle linee, è tutto quel-
lo che ci interessa. L’espressione artistica
non è di pochi ma di tutti, in modi diversi
come il piacere del colore, il modo di gesti-
colare, il modo di muoversi, cantare ecc.
ognuno il suo. La diversità è un valore da
riscoprire e sfruttare. Poter fare questo
percorso in gruppo da l’opportunità di
arricchirsi con le esperienze degli altri.
Ognuno di noi è unico ma spesso viviamo
le stesse difficoltà, metterle in comune per-
mette di non sentirsi soli. Ognuno di noi ha
affrontato o affronta la stessa esperienza in
modo diverso, questo ci permette di riflet-
tere.

Per adesioni telefonare a Stefania Viscillo 328/3921319 oppure a 
Donatella Tursini 393/1781466, e-mail stefy.viscillo@libero.it
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Anche quest’anno l’appuntamento con i
banchetti di violette del mese di ottobre è
stato rinnovato.
Infatti quest’anno, in Sicilia, sono stati fatti
dei banchetti in diverse città: a
Caltanissetta, a Catania, a Pachino, a
Giarre, a Riposto ed a Taormina.

Le violette a … 
… Caltanissetta.
TERAPIA DELL AMORE.
Vorrei ringraziare questo meraviglioso
gruppo per la disponibilità e l’amore con
cui mi hanno accolto ed è proprio questo
che li distingue, ricordo ancora come mi
hanno ricevuta l’anno scorso a Giarre con

la simpatica Claudia e l’affetto e la grande
disponibilità di Ida. Grazie a loro sono
riuscita a scoprire questa patologia che da
tempo mi portava grandi problemi così
anch’io ho deciso di fare “il banchetto a
Caltanissetta”. Questa parola meravigliosa
che dà la sensazione di accoglienza, di stare
insieme e di offrire ciò che si ha. 
Quella mattina, giorno 8 ottobre, io e Ida
eravamo doloranti ma nulla ci poteva fer-
mare, eravamo lì insieme alle persone a me
care: mio marito e i miei cari amici Enrica
e Rosario; abbiamo cercato di dare il
meglio di noi stessi ed è stato bello riusci-
re a coinvolgere più gente proprio per
poter diffondere la conoscenza di questa
patologia quasi sconosciuta.

GRUPPI REGIONALIICARO74
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Per me è stata davvero una scommessa,
non pensavo che la gente potesse esse-
re così sensibile; ho anche mandato un
appello su facebook e mi sono ritrovata
tutti i miei amici, compresa Claudia di
Palermo, che mi ha fatto una sorpresa,
attorno al banchetto come una gran
festa. Ora mi rivolgo a te che stai leg-
gendo, vorrei tanto trasmetterti ciò che
ho provato, l’emozione è stata davvero
grande. Vedere negli occhi della gente
l’amore per chi dona, la sofferenza per
chi soffre, il dolore per chi conosce la
malattia. Vorrei che anche tu, diretta-

mente o indirettamente, potessi avere l’op-
portunità di partecipare al banchetto per-
ché questo è solo un atto di vero amore

che aiuta anche te stesso a
vivere al meglio la tua vita.
Sapere che qualcuno grazie a
te lavora nella ricerca ti fa
diventare come uno di loro,
parte integrante di questa
società. Poter fare qualcosa
per te, per me, e per gli altri è
un atto di vero amore che ti
rende più forte e questo grup-
po fa in modo di renderti par-
tecipe a ogni occasione per far
sì che tu non ti senta mai solo.

Candida Tiziana Lopiano

Le violette a Giarre, Riposto e Taormina.
Giorno 15 ottobre, a Giarre, siamo stati
un po’ penalizzati a causa del maltempo che
c’è stato durante tutta la giornata. Proprio
per questo, ma anche per il freddo e per il
fatto che non abbiamo potuto sistemare il
nostro gazebo in Piazza Duomo così come
abbiamo sempre fatto, sono venute poche
persone ma i “fedeli” non sono mancati!!!
Fortunatamente, nella giornata del 16 otto-
bre, con il banchetto di Riposto ci siamo
rifatti: per incominciare il tempo è stato
dalla nostra parte, tranne che per un poco

di vento, e poi tante persone sono venute
a trovarci, alcune delle quali anche dalla
provincia di Messina e da Caltanissetta. E’
stata una gran festa quel giorno ed abbiamo
trascorso dei bei momenti tutti insieme!
Anche a Taormina, il 23 ottobre, il
tempo è stato clemente, a parte una legge-
ra pioggerellina ogni tanto.
Sfortunatamente, la “nostra” giornata ha
coinciso con la giornata di raccolta fondi
anche di un’altra associazione ma c’è stato
spazio per entrambe e a noi le offerte non
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sono mancate … Tutti i negozi di “Via
Teatro Greco” hanno dato la loro offerta
… e non solo loro!!!
Nella mattinata, per caso, una ragazza cam-
pana in vacanza qui a Taormina ma che
sarebbe partita nel pomeriggio si è ferma-
ta alla nostra “postazione”, per me è stato
un piacevolissimo colloquio ed anche lei
ha mostrato felicità nell’incontrarci. Le ho
dato tutto il nostro materiale informativo
e mi ha detto che si sarebbe messa in
contatto con la referente della sua regio-
ne.
Fare questi banchetti è sempre bello per-
ché s’incontra gente di tutti i tipi e, anche
se a volte c’è qualcuno che non crede in
ciò che noi facciamo, ci sono sempre
tante altre persone che ci credono e ci
sostengono, ed è grazie a loro ed alle
soddisfazione che ci donano facendoci
dimenticare le piccole delusioni, che noi
continuiamo ad andare avanti con le inizia-
tive!
Anche se organizzare banchetti informativi
e di raccolta fondi è sinonimo di dispendio
di energie, l’anno prossimo saremo ancora
una volta presenti con le nostre belle vio-
lette colorate ed il materiale informativo

perché è sempre un piacere aiutare il pros-
simo e la ricerca e contemporaneamente
trascorrere del tempo insieme!
Arrivederci al prossimo banchetto!!!

Ida Bontempo
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Giarre

Riposto

IL WORLD LUPUS DAY
SI AVVICINA!!! 
CHI VOLESSE 

ORGANIZZARE 
QUALCOSA NELLA

PROPRIA CITTAʼ 
PUOʼ CONTATTARMI 

PER AVERE 
MAGGIORI 

INFORMAZIONI! 
SONO A VOSTRA 
DISPOSIZIONE!!!

Ida
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Le violette a Pachino
Ciao a tutti i lettori e le lettrici di
Icaro…
Sono Noemi…
Quest’anno in occasione del mese di
sensibilizzazione ad ottobre ho avuto
la possibilità di allestire un banchetto
di violette nel mio paese, Pachino
(SR), per diffondere materiale infor-
mativo sul lupus e per raccogliere
fondi per la ricerca. Io credo che sia di
fondamentale importanza far cono-
scere a più persone possibile i sintomi
collegati al LES, affinché sempre più
numerose possano essere le diagnosi
precoci. Proprio per questa ragione appena
ho ricevuto la locandina sul mese di sensi-
bilizzazione, in allegato con Icaro, mi sono
detta che dovevo fare qualcosa anch’io e ho
subito contattato Ida per sapere come
dovevo muovermi.
Per me è stata la prima esperienza; non
avevo mai pensato di fare qualcosa in prima
persona e posso dire che è stata una bellis-
sima esperienza, che mi ha fatto sentire par-
tecipe e vicina a tutti coloro che soffrono di
questa malattia. 
Nonostante il vento che si è presentato
quel giorno e la giornata un

po’ cupa, il banchetto ha attirato molte per-
sone che si trovavano in piazza, le quali
hanno mostrato interesse per l’iniziativa.
Grazie a tutti quei palloncini colorati che
l’associazione mi ha fornito molti bambini
costringevano i genitori ad avvicinarsi al
nostro stand, permettendoci, implicitamen-
te, di distribuire gli opuscoli sul LES. I più
sensibili sono stati gli anziani i quali hanno
dimostrato una grande attenzione per la
malattia e per quello che avevamo da dire
loro; il riscontro che ho avuto è stato posi-
tivo e tale esperienza ha permesso a me e
alla mia famiglia di far

sì che la parola LES
sia conosciuta di più
insieme a tutto ciò
che rappresenta.
Sicuramente è stata
la prima esperien-
za, ma non sarà
l’ultima, ne sono
sicura, perché
dobbiamo fare
tutti la nostra
parte affinché il
LES venga cono-
sciuto da tutti,
soprattutto dalle
nuove generazio-
ni.
Un abbraccio a
tutti.

Noemi
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Carissimi

è bello guardare il nostro
sito e scoprire che l'esten-
sione di fioritura delle
nostre amiche violette ha
profumato gran parte
dell'Italia, partendo da San
Donà del Piave per termi-
nare a Pachino; donne che
nonostante tutto,riescono
a non perdere la grinta lot-
tando a fior di viole e cuc-
chiaini!
A tal proposito volevo ringraziare la nostra
amica "new entry" Tiziana Lopiano e anche
il marito Roberto, quest'ultimo proprio lo
scorso anno mi contattò telefonicamente
per avere dei consigli in merito ai centri di
cura siciliani, allorchè decidemmo di incon-
trarci a metà strada, in occasione del ban-
chetto di Ida a Giarre, per poter scambia-
re 4 chiacchere in un clima di condivisione.
Quest'anno Tiziana, in tutta autonomia, ha
deciso di organizzare un suo primo ban-
chetto a Caltanissetta e noi, a sopresa,
siamo andati a trovarla... Brava Tiziana!

Chiarissimo esempio che: se vogliamo,
possiamo!
Ottobre per me e Lorella è stato un mese
importantissimo, la nostra splendida
Palermo ha accolto il Convegno Nazionale
dal titolo: Les, una patologia trascurata.
Medici di Medicina Generale e Specialisti a
confronto, uniti per un unico scopo...
L'intero Direttivo ha partecipato a tale
incontro, aggiungedone prestigio. Vi allego
con entusiasmo la foto insieme al nostro
mitico dott. Rossi, ormai più conosciuto
come "Il medico risponde". Anche la corni-

ce è stata deliziosa, il
nostro caro angelo
custode, prof. Toti
Amato, Presidente
dell'Ordine dei
Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri ci
ha ospitati nella
magnifica Villa
Magnisi e anche il
clima ha coccolato i
150 partecipanti
regalandoci delle
splendenti giornate
estive.
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PALERMO, CONVEGNO E NON SOLO
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Non vi dico lo stupore e l'entusiasmo delle
nostre amiche lupette arrivate da varie
regioni d'Italia e poi intrattenutesi per qual-
che giorno, nel visitare la nostra città e nel-
l'assaggiare molte nostre specialità culina-
rie, tanto da tornare a casa, sicuramente,
con qualche chiletto extra.
La nostra Presidente Maria Teresa, è stata
come al solito carica e piena di grinta ed è
riuscita a trasmettere tale energia a tutti i
partecipanti, ricevendo meritati elogi e
complimenti.
Nel prox numero spero di riuscire a riuni-
re tutte le relazioni dei vari medici interve-
nuti al Convegno, per poterle condividere
insieme a voi tutti.
Cambiamo pagina, al momento, insieme a
tutte le Associazioni di Malati Reumatici,
siamo in contatto con L'Assessorato alla
Salute per cercare di ottenere qualche
diritto in più, visto che siamo penalizzati
sotto vari fronti,a
partire dalle vergo-
gnose liste di attesa
e alla scarsa presen-
za di Reumatologi
sul territorio, per
finire ai problemi di
reperibilità dei far-
maci. Siamo consa-
pevoli che non
otterremo il tutto
da un giorno all'al-
tro, ma quanto
meno ci proviamo,
per cui vi terremo

informati in merito ai risultati che riuscire-
mo ad ottenere. Sicuramente il fatto di
esserci uniti in tanti, allo scopo di ottenere
abiettivi comuni, probabilmente ci aiuterà
nella loro realizzazione, e noi ci crediamo
fermamente!
Concludo augurandovi "buon tutto" e non
perdete mai la voglia di sognare.

Claudia

“Preferisco essere un sognatore 
fra i più umili con visioni da realizzare, 

piuttosto che il principe di un popolo 
senza sogni nè desideri.”

Kahlil Gibran
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Salve a tutti!
Questo anno penso sia giusto dare voce ai miei collaboratori
vecchi e nuovi, i veri protagonisti delle giornate di sensibilizza-
zione di Matera e Montescaglioso, insieme alla gente che si
è fermata al banchetto per chiedere informazioni. 
Ringrazio di cuore tutti per la dispo-
nibilità e l’energia offerte all’associa-
zione e per aver gestito in autono-
mia l’evento di Montescaglioso, al
quale io stessa non ho potuto parte-
cipare: non nascondo di essermi
quasi commossa, vedendoli nel pieno
delle attività, quando, a fine giornata,
li ho raggiunti sul sagrato della
Chiesa S. Lucia…
Un grazie speciale va a don
Domenico che ha contribuito a pub-
blicizzare l’evento e ci ha
messo a disposizione gli
spazi della Parrocchia.
Alla prossima iniziativa!!!

Letizia 

“Una giornata assolata in
due piazze diverse, ma
accomunate dallo stes-
so successo! Il nostro
nuovo stand colorato
ha attirato l’interesse
dei passanti incuriositi e
degli affezionati che
ogni anno non perdono
occasione per fornire il
proprio contributo
all’associazione.
La violetta sta a poco a
poco, stand dopo
stand, diventando il
simbolo del LES; l’argo-
mento, mano a mano
che il tempo passa, ini-
zia a diventare sempre
più conosciuto e meno
temuto. Diffondere la

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

Matera
p.za Vittorio

Veneto
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conoscenza è un grande obiettivo
che da anni spinge noi volontari a
non demordere e a non arrendersi
davanti alle sconfitte”.

Giusi  

"Anche questo anno ho partecipato
al banchetto di sensibilizzazione per
il LES; ormai è diventato un appun-
tamento fisso che attendiamo e
organizziamo con entusiasmo e
voglia di migliorarci per rendere
questa giornata sempre più incisiva
ai fini dell'informazione, della sensi-
bilizzazione e dell'aggregazione.
Sono sempre più numerosi gli amici
che si uniscono al banchetto e que-
st'anno abbiamo raggiunto davvero
un bel numero e questo è un bellissi-
mo stimolo a fare sempre meglio!!! 
Bella e proficua è stata l'idea di orga-
nizzare due banchetti, a Matera e a
Montescaglioso, per coinvolgere un
numero sempre maggiore di persone.
Prima o poi riusciremo a far parteci-
pare più attivamente i lupacchiotti
lucani, ancora restii a partecipare a
questi appuntamenti.
Arrivederci al prossimo anno!!!" 

Giusy

“A un’amica non si può dire di no. Soprattutto se si tratta di una nuova amica.
Così all’invito di Letizia ho partecipato con piacere al Lupus Day.
Fare qualcosa per aiutare qualcuno è sempre motivo di soddisfazione. Se poi lo si fa pas-
sando una piacevole giornata… molto meglio.
Venendo all’aspetto fondamentale della giornata, devo dire che ho trovato l’iniziativa
molto utile soprattutto come occasione per far conoscere la patologia, non nota a molti.
Certamente ci sono margini di miglioramento e certamente l’anno prossimo si potrà fare
meglio.
Auguro alla vostra associazione di crederci sempre, di andare avanti così e di contare sem-
pre sulla generosità della gente”. 

Raf

"Vorrei raccontare la mia esperienza come volontaria, iniziata grazie alla proposta di una
carissima amica, che ogni anno mi vede “protagonista” nel distribuire le violette per la rac-
colta fondi per l’associazione Gruppo LES Italiano. Ho aderito all'iniziativa con l’obiettivo
di dare una piccola testimonianza, di far conoscere il Lupus. E' stato molto utile il con-
fronto con le mie paure e le aspettative che mi ha permesso di condividerle e vederle

Montescaglioso - chiesa di San Lucia
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come un’occasione di crescita e non come un
ostacolo. Inizialmente ho avuto qualche timore,
mi chiedevo "Sarò all'altezza del compito che
dovrò svolgere?". Alla fine è stata un’esperienza
entusiasmante, mi ha fatto crescere e mi ha
lasciato dentro la voglia di avere uno stile di vita
più attento alle persone, più sobrio e orientato
a quello che è veramente essenziale, quindi
posso dire che è stato un modo per avvicinarmi
al mondo del volontariato. 
Colgo l’occasione per invitare chi ne
avesse voglia a sperimentare questa
forma di cittadinanza attiva e a pre-
stare il proprio contributo personale
per iniziative di solidarietà. Propongo
di realizzare campagne di volontaria-
to per dare la possibilità a ciascuno di
dedicare un po’ del proprio tempo
libero a simili iniziative".

Francesca 

Montescaglioso (MT)

E' ormai da troppo tempo che siamo rimaste in silenzio ad
aspettare che qualcosa cambi, girovagando da una struttura
all'altra, parlando con medici diversi dislocati in luoghi più o
meno lontani. Leggendo Icaro ci siamo resi conti che in altre regioni
qualcosa si sta muovendo e che in alcuni ospedali si organizzano delle
Lupus Clinic in cui l'idea di una equipe multidisciplinare e di una accoglienza a
lungo termine sembrano concretizzarsi.
Non è sufficiente lamentarsi con la solita frase: "Figurati a Napoli............" ed attendere che
altri facciano o propongano. 
Aspetto le Vostre proposte numerose ed attive, collaboranti e promotrici. Iniziate a farvi
sentire semplicemente contattandomi ai recapiti qui segnalati e cerchiamo di incontrarci
per essere una forza nuova e soprattutto attiva, che con pazienza e capacità di aspettare
senza rimanere in silenzio, possa essere stimolante ed innovativa.
Qualcosa può cambiare in meglio se lo vogliamo e ci crediamo.
Inoltre, non trascurate il piacere di poterci vedere,  confrontare e raccontare. E' inutile
dirvi quanto anche solo questo possa essere un ottimo veicolo di scambio di utili infor-
mazioni, oltre che di conforto in molti casi. 
Non deludetemi e fatevi sentire in  molti. Ho bisogno del vostro aiuto.

Tatjana
cell: 327 6147444 • e-mail: klavier.olga@gmail.com

NOTIZIE DALLA CAMPANIA
http://www.lupus-italy.org/campania
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NOTIZIE DALLA PUGLIA
http://www.lupus-italy.org/puglia

E’ una bella giornata d’autunno con il sole,
per fortuna, ancora caldo, il banchetto
viene allestito con tutto il materiale infor-
mativo, con i vari Icaro e con tanti pal-
loncini colorati. A Terlizzi, in centro

città, dove abbia-
mo collocato il
banchetto  c’e’
molta gente che
passeggia, (è festa
patronale) molti si
fermano perchè
hanno letto della
nostra presenza,
scelgono la violet-
ta, ricevono il
materiale, scambia-
mo due chiacchie-
re e poi ci salutano.

L’ idea di fare un ban-
chetto qui, nel paese dove
abito, mi ha entusiasmato da
subito perché sono una testimonial

diretta e anche ben
identificabile, per via
del mio lavoro.
L’iniziativa è piena-
mente riuscita sia
sabato pomeriggio
che domenica,
quando nella piazza
del paese era previ-
sto il concerto di
Riccardo Fogli

Non avevamo
ancora finito di
allestire il tavolo e
già arrivava gente
e anche domenica,
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è stato un continuo andirivieni di perso-
ne. Le violette attiravano, perché belle,
semplici, fiorite e colorate. Sono piaciute
a tutti!

Ma soprattutto la gente chiedeva cos’è il
Les? Era interessata a capire! Oltre alle
spiegazioni a voce, avevo predisposto
materiale con le informazioni principali
sulla malattia, sul stato della ricerca e sul-
l’associazione. Man mano
le facce che avevo davanti
passavano dalla increduli-
tà al disagio, poi alla com-
prensione e infine alla
solidarietà. Tanti, vera-
mente tanti mi hanno
dato prova di affetto e di
fiducia, ne sono lusingata
e anche commossa.

Il banchetto ha dato
anche la possibilità di un
incontro davvero specia-
le! Abbiamo avuto la visi-
ta di Riccardo Fogli dav-
vero interessato a saper-
ne di più sulla malattia.
Nel backstage ha  canta-

to solo  per noi
e poi, durante il
concerto, invita-
to tutti i presen-
ti ad avvicinarsi
al nostro ban-
chetto.

Insomma … un
vero successo!

Ringrazio di
cuore le tante
persone che
hanno  reso pos-
sibile l’iniziativa,
come Concetta,
Mariagrazia e
Roberta. E poi
tutti coloro  che
ci hanno aiutato

a pubblicizzarla e che la hanno appoggia-
to , chi mettendoci tempo, chi fatica fisi-
ca o appoggio morale e intellettuale, ma
tutti con l’eguale voglia e entusiasmo per
far riuscire al meglio ‘il banchetto.

Un caro saluto a tutti, 
Claudia Ranieri
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Buon anno care ami-
che e cari amici della
Calabria e non solo.
Il 2011 è andato, ades-
so speriamo che il
2012 sia un anno
migliore e più propo-
sitivo di quello appena
passato. Almeno per
noi lupacchiotti spe-
riamo che ci sia prima
di tutto la salute per-
ché senza di quella
sappiamo come è dif-
ficile affrontare le
situazioni. Ma so
anche la forza che ci
contraddistingue anche nei momenti più
bui, per questo sono sicuro che qualsiasi
cosa ci possa capitare la affronteremo sem-
pre a testa alta e con la serenità necessaria.
Anche ad Ottobre dell’anno scorso abbia-
mo organizzato dei banchetti informativi e
di raccolta fondi che ci hanno permesso
ancora una volta di sensibilizzare l’opinione
pubblica sulla nostra patologia. Ma cosa
ancora più carina e che da soddisfazione è
il fatto che i banchetti sono stati organizza-
ti oltre che come al solito a Cosenza, que-
sta volta anche a Catanzaro grazie al con-
tributo importantissimo di Luana Maurotti
e di Alessandra Cirene. Per noi rappresen-
ta un buon passo in avanti, per questo
spero che questa esperienza possa conti-
nuare anche quest’anno e nei prossimi anni
magari cercando di coinvolgere anche le
altre Province Calabresi.
Il nostro augurio per quest’anno è che sia
per tutti voi ricco di sorprese e di buone
notizie, ricordandovi che soli tutti insieme
riusciremo se non a sconfiggere il LES
almeno a tenerlo a bada. Già una persone

che capisce quel-
lo che si sta pas-
sando per noi è
qualcosa di molto
importante per
non sentirsi soli e
abbandonati.
Perciò affrontia-
mo serenamente
il nostro futuro e
la vita prendiamo-

la come viene. Per
finire voglio proprio rigirare il “coltello
nella piaga” augurandovi un grande in
BOCCA AL LUPO…….a presto dalla bella
Calabria.
Di nuovo BUON 2012!!!!!

William e Cinzia

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

P.S.: 
Per contatti chiamare allo 3202177603 
oppure usare l’indirizzo 
e-mail vonhayek@tiscali.it, 
oppure la pagina Facebook 
Gruppo LES Calabria. 
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Ciao, sono Claudia Amato di Catanzaro,
affetta da Lupus da circa 14 anni ed essen-
do costretta a viaggiare dalla Calabria a
Roma per la poca conoscenza di questo
mio nemico, ho deciso di cercare di fare
qualcosa anch'io.
Iniziando con una campagna di sensibiliza-
zione per far conoscere meglio
il nemico che c'è in me.
Il giorno 23 Ottobre, nel cen-
tro commerciale Le Vele,
Montepaone Lido, a pochi chi-
lometri da casa, ho organizza-
to un banchetto informativo,
donando una violetta a chi
volesse partecipare alla rac-
colta fondi. Che dire?..... E'
stata una esperienza indimen-
ticabile. 
La popolazione è stata molto
curiosa ma sopratutto
umana... Pronti ad ascoltarmi
ed a togliersi ogni dubbio...
Io non potevo che racconta-
re le mie esperienze. Oltre
alle violette c'erano opuscoli informativi,
manifesti, palloncini e caramelle...
Racconto un paio di testimonianze che mi
porterò nel cuore per tutta la vita.
Una signora si avvicinò allo stand per leg-
gere il manifesto. Io le ho chiesto, con
voce delicata per non disturbare la sua let-
tura, se avesse mai sentito parlare di que-
sta malattia...
A quel punto mi sono ritrovata due occhi
spenti a fissarmi per un pò per poi dirmi che
lei aveva perso una figlia di 5 anni e un figlio
di 6 con questa malattia... E' stata una

pugnalata al cuore... e con tutto il suo dolo-
re ha pensato di ringraziarmi perchè era la
prima volta che vedeva un banchetto infor-
mativo per la ricerca sul LES...
Un bambino di circa tre anni invece, si avvi-
cinò chiedendomi un "palonzino ciallo".. :) e
dopo averlo ricevuto, orgogliosamente

mette la manina in tasca e toglie le moneti-
ne che aveva ricevuto la notte dalla fatina
dei denti e mi chiede "batano chesti???" il
suo sorriso con la piccola finestrella mi ha
toccato il cuore!!!!!
Esistono persone speciali, di qualsiasi età.
ed è grazie a loro che la ricerca andrà avan-
ti.... Anche per le volontarie è stata una bel-
lissime esperienza.
Da rifare spero al più presto.... :)

Claudia Amato
cel. 345 5776558

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

SE DESIDERATE CHE LE VOSTRE GENERALITÀ, 
IL VOSTRO INDIRIZZO, NUMERO DI TELEFONO 
E RECAPITO E-MAIL SIANO PUBBLICATE SU ICARO, 
È NECESSARIO CHE CI AUTORIZZIATE ESPRESSAMENTE, 
CON DICHIARAZIONE RESA IN TAL SENSO IN CALCE ALLA
VOSTRA LETTERA.
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Quest'anno per la
prima volta mi sono
impegnata a fare un
banchetto informa-
tivo, tutto è partito
da uno studio fatto
sulla medicina nar-
rativa che mi ha
fatto capire l'impor-
tanza dell'informa-
zione e sensibilizza-
zione delle malattie.
Da questo mi sono
attivata, per prima
cosa ne ho parlato
al mio parroco, che
subito è stato entu-
siasta dell'idea e mi
ha dato la sua completa disponibilità,
Alessandra (che aveva già fatto il banchetto)
mi ha dato tanti consigli e la sua partecipa-
zione attiva. Ho fatto tutto in collaborazio-
ne della Parrocchia Beato Domenico
Lentini, la quale mi ha
supportata in tutto e
per tutto, a partire da
Don Giorgio a finire a
12 volontari della stessa.
L'evento si è svolto nei
giorni 8 e 9 ottobre
presso il "Parco Com -
merciale Le Fontane" di
Catanzaro ed è stato
pubblicizzato in tutti i
giornali locali on-line.
L'esperienza è stata bel-
lissima, entusiasmante,e
ricca di emozioni.
Abbiamo conosciuto
altre "lupette" tra cui Rosina, Loredana,
Luana, persone meravigliose... Al banchetto
ho avuto anche la collaborazione del dotto-
re Muccari (il mio reumatologo) del dotto-
re Nanci (il mio medico curante). A seguito
della bella esperienza vissuta è nato in
Parrocchia un centro di sensibilizzazione e
di ascolto. Abbiamo in programma per
maggio un'incontro medici/pazienti, la data

ancora è da definire. 
Giorno 11/12/ abbiamo
anche fatto un piccolo ban-
chetto informativo in occa-
sione del Mercatino mensile
che si tiene al "Caffè Delle
Arti" di Catanzaro.
Consiglierei a tutti di fare
l'esperienza di un banchet-
to,  far conoscere la malat-
tia e riuscire a raccogliere
fondi per la ricerca sono

obiettivi importanti, e chi meglio di noi
ammalati puo' spiegare questa necessità?
infine, vorrei ringraziare tutti coloro che
hanno collaborato e tutti coloro che hanno
partecipato consentendo la buona riuscita
dell'evento.
Grazie a tutti, alla prossima!!!

Luana Maurotti
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Come prima esperienza, è stata una grande soddisfazione
avere la possibilità di far conoscere l'associazione e la malattia
anche nel nostro territorio e scoprire quanti lupetti ci sono.
Per la realizzazione dei banchetti ringrazio paricolarmente
Mauro, la cui presenza costante è stata indispensabile. Nel
banchetto realizzato all'Ospedale Civile di Teramo, siamo
stati onorati di ricevere la visita ed il contributo del
Sindaco Dott. Maurizio Brucchi, dell'Assessore alle
Politiche Sociali Dott. Giorgio D'Ignazio e del
Presidente della Commissione alle Politiche Sociali
Dott. Marco Tancredi.
Seppur faticosa, è stata una bellissima esperienza che
conto di ripetere sperando di avere più volontari.

Barbara
Cel. 335 7017894

Banchetto Iper Colonnella

Banchetto all'Ospedale Civile

Giorgio D'Ignazio
Marco Tancredi

Dott. Brucchi

NOTIZIE DA MARCHE E ABRUZZO
http://www.lupus-italy.org/marche
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Ciao a tutti da Manu e Vale e da tutto il
gruppo della Sardegna.
Quest’anno in Sardegna sono stati organiz-
zati ben tre banchetti…..
E’ stata una bellissima esperienza, le
persone  si sono rese molto disponi-
bili ad ascoltare le varie informazioni
sulla malattia e sul Gruppo, abbiamo
avuto modo di conoscere nuovi
lupetti e di far parlare di noi… la
stampa locale ci ha dato ampio spa-
zio e possiamo ritenerci soddisfatte

per quest’anno!!
Come al solito Porto Torres ha
risposto bene, ormai ci conosco-
no, e aspettano le nostre violette.
Una piazza molto aperta alle dona-
zioni e al volontariato è stata quel-
la di Arzachena, dove, come antici-
pato nel precedente numero di
Icaro, siamo andate per dare una
mano a Monica che ha la mamma
con il Lupus… è stata una bella
avventura, perché abbiamo cono-
sciuto tantissime persone, ci siamo
potute confrontare con altri mala-
ti e abbiamo avuto anche l’oppor-

tunità di fare un intervento in diretta sulla
radio locale.
Per la prossima primavera abbiamo in
programma un concerto di beneficenza
nella Basilica di San Gavino a Porto
Torres organizzato dall’Associazione
Musicando Insieme, un gruppo di artisti
di musica classica.

Inoltre, abbiamo in programma per il Lupus

NOTIZIE DALLA SARDEGNA
http://www.lupus-italy.org/sardegna
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Day di creare delle aree d’informazione con
banchetti e con incontri medici-pazienti.
I miei ringraziamenti personali vanno a:
Alla mia socia in salute Valentina Pisanu –
senza di lei non sarei riuscita ad organizza-
re niente – il suo aiuto è per me importan-
tissimo e prezioso.
A Monica, sua sorella, la zia e la mamma
per il banchetto di Arzachena, inoltre, rin-
graziamo l’AVIS per averci prestato il gaze-
bo e la radio locale per averci dato un pic-
colo spazio in diretta!!
Ai nostri mariti Sergio e Adriano, per
averci scorrazzate per la Sardegna senza
protestare… o quasi!
E non per ultimi i nostri famigliari tutti…

Vi ricordo che ci trovate su Facebook:
Gruppo Les Nord Sardegna
Alla mail: gruppolesnordsardegna@virgilio.it
Al numero di tel. 3493160528 Emanuela –
3494452585 Valentina

Quest'anno ho organizzato il banchetto
l'8 e il 9 Ottobre sempre al mio paese, Isili
e sempre in Piazza San. Giuseppe. Visto
che ormai da tanti anni è sempre andata
bene, perchè mai cambiare abitudini?
Come al solito io e tutta la mia famiglia
con la massima collaborazione abbiamo
allestito il banchetto e abbiamo trascorso
praticamente tutta la giornata, salvo la
pausa pranzo, offrendo le bellissime vio-
lette Santa Paula alle generose persone
che fortunatamente non ci abbandonano

mai, nonostante il gran freddo. E ogni
anno provo un’immensa gioia nel vedere
pian piano sparire le piantine, e di conse-
guenza vedere raggiunto ancora una volta
un piccolo traguardo importante per tutti
noi! E così anche il 2011 tra alti e bassi, è
volato via. Per me è stato un'anno davve-
ro speciale, perchèil 21/05 si è realizzato il
mio sogno di una vita. Mi sono sposata....
Auguro a tutti immensa gioia e uno splen-
dido 2012!! Baci... 

Valentina

90 ICARO GRUPPI REGIONALI

Le violette a Isili
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Ciao a tutti!!
Come promesso anche quest’anno a San Donà di Piave
(VE), abbiamo allestito, durante la fiera del Rosario, uno
stand per la raccolta fondi. E anche questa volta siamo
rimasti molto soddisfatti delle offerte raccolte, non-
ostante purtroppo c’è ancora diffidenza dai pazienti
stessi di avvicinarci …. ci dispiace.
Tornando al nostro banchetto, il tempo in quelle giornate è stato veramente molto cle-
mente …. forse anche troppo, viste le calde temperature, portando e invogliando un po’

la gente ad uscire per  una passeg-
giata in fiera. Io e Giulia abbiamo
presenziato per la maggior parte
del tempo, in modo tale da esser
presenti  in modo diretto per spie-
gare la malattia, e come sempre
nell’impegno siamo anche riuscite a
divertirci.
È nostro dovere ringraziare come
sempre Andrea e Serena, che non-
ostante i bambini piccoli, si sono
organizzati per esser presenti;
Giancarlo e Paola, che anche se

non hanno potuto esserci in stand, ci sono
venuti a trovare; anche questo per noi è
importante. Non dimentichiamo però le
nostre famiglie, che ci hanno aiutato negli
allestimenti, nei turni e soprattutto ci
hanno sostenuto nella nostra missione. 
E un ringraziamento conclusivo va ai V.I.P.
Venezia Onlus, che vedete anche nella
foto, che come l’anno scorso, ci hanno
tenuto vivo lo spirito e il sorriso, facen-
doci anche un po’ morire dalle risate. 
Grazie veramente a tutti quanti ragazzi!

Valentina

Vi ricordo il modo per mettervi in contatto con noi: 
Giulia 347-4467763            Valentina 347-6275727 

91ICAROGRUPPI REGIONALI

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

ICARO 65 nuovo:ICARO  18-01-2012  9:50  Pagina 91



NOTIZIE DALL’EUROPA 
E DAL MONDO

a cura di Augusta Canzona e Marialetizia Ditaranto

Qualche notizia da LUPUS EUROPE 
Federazione Europea Lupus Eritematoso

23ª CONVENTION
LUPUS EUROPE

2012 - CIPRO

Prossimo appuntamento:

NOTIZIE DALL’ESTEROICARO92

Abbiamo scattato molte fotografie durante
la 22° Convention Lupus Europe di
Copenhagen, ma non abbiamo bisogno di
foto per ricordarci di Kirsten Lerstrøm, di
Tove Cassøe e di tutto il gruppo danese
che ci ha ospitati in Danimarca, facendoci

sentire quasi a casa. Non possiamo che rin-
graziare tutti loro per il faticoso lavoro
svolto per organizzare un così interessante
e interattivo programma e per averci
accolti in un hotel tranquillo, dove tutti gli
ospiti hanno avuto modo di conoscersi o di
ritrovarsi, e di confrontarsi su tematiche
comuni. Persino il clima è stato ospitale
mostrandosi mite, contrariamente alla
nostre attese! 
Le giornate trascorse assieme sono state
dense di attività interessanti. 
In primis, siamo stati ricevuti presso il
Palazzo di Città, Copenhagen Town Hall, un
imponente e meraviglioso edificio che ci è
stata data la possibilità di visitare, da Ninna
Thomsen, ministro della salute. Dopo che
ci è stata servita la colazione con tè, caffè e
tradizionali pancakes con crema e noccioli-
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ne, il ministro ha manifestato la sua dispo-
nibilità a fornire il suo contributo nella
campagna di sensibilizzazione verso il LES:
lei stessa ne è venuta a conoscenza di
recente e per caso, all’interno di un pro-
gramma in tv, e la cosa le è sembrata dav-
vero strana, se commisurata alla diffusione
della patologia e alla gravità delle sue pos-
sibili conseguenze!

Nel corso della Convention è stato inte-
ressante prendere parte a numerose con-
ferenze, tenute da specialisti danesi; molto
utile è stato poi lo scambio di informazioni
relative alle attività e alle iniziative condot-
te dai diversi gruppi nazionali.
Da riportare per la sua importanza il
seminario relativo all’ HTA (Health
Technology Assessment): si tratta di un
approccio multidisciplinare ai problemi
che tiene in considerazione tutte le varia-
bili intervenienti all’interno di situazioni
articolate, di solito adottato prima di
intraprendere una politica di azione su
tematiche complesse. Essendo il LES una
patologia molto complessa, sia per le sue
molteplici manifestazioni che per il nume-
ro di variabili, interne ed esterne all’indi-
viduo, che chiama in causa, nel 2010 il
Parlamento Europeo ha approvato l’uti-
lizzo di tale metodo, per garantire la
Salute e il perseguimento dei Diritti dei
Pazienti a livello internazionale.
Continuando a riferire i contenuti emersi
nel Congresso, si è espressa la necessità di
comprendere più a fondo come vive il

paziente lupico all’interno dei diversi paesi
europei (accesso alle visite specialistiche,
ticket, ricoveri, ecc) e cosa ognuno di noi
deve aspettarsi quando si trova in paese
straniero. A tal fine verrà realizzato un
questionario nei prossimi mesi, volto a
chiarire tali tematiche care a tutti noi.
Nel corso della Convention si è dato
ampio spazio ai risultati emersi dalla com-
pilazione, a livello europeo, del questiona-
rio Living with Lupus , rinominato Lupus
European Online (LEO). 
Ciò che è interessante approfondire in
questa sede, e che è emerso dagli scambi
tra i delegati del congresso, è quanto tali
risultati siano utili ad aumentare la consa-
pevolezza dei pazienti lupici di “stare sulla
stessa barca”e di non essere soli. 
A tal fine, si è pensato che il modo più
impressionante e di effetto di attirare
l’attenzione di tutta la società sul proble-
ma, potrebbe essere quello di preparare
assieme un messaggio comune per il
World Lupus Day 2012, che sia condivi-
so e diffuso in tutti i paesi europei mem-
bri della federazione. Sebbene ogni
nazione abbia le proprie specificità e dif-
ferenti problematiche da affrontare, que-
sta potrebbe rappresentare una interes-
sante opportunità di unire le nostre
forze e muoverci per una finalità comu-
ne. Spinti da questo desiderio, insieme
abbiamo deciso di diffondere in maggio
un’immagine condivisa che ritrarrà alcu-
ne foto di noi, diversi per professione e
provenienza, ma accomunati da proble-
matiche simili.
È stato divertente lavorare assieme,
soprattutto perché abbiamo utilizzato
una modalità davvero poco convenzio-
nale, che ci è stata insegnata all’interno
di un seminario interattivo: ci siamo ser-
viti di carte per comunicare, ciascuna
recante un’immagine sul retro (per mag-
giori info:  HYPERLINK “http://www.dia-
loogle.com/”www.dialoogle.com). 

ICARO 65 nuovo:ICARO  18-01-2012  9:50  Pagina 93



NOTIZIE DALL’ESTEROICARO94

Come la relatrice del seminario ci ha
fatto capire, un’immagine può aiutare a
dire molto più di mille parole: questo è
tanto più vero all’interno di un gruppo di
persone che parlano lingue diverse e
appartengono a culture differenti. Lo
strumento delle carte ci ha aiutati a con-
dividere sentimenti e vissuti comuni
attraverso un nuovo linguaggio, quello
delle immagini e dei significati personali
che le immagini evocano.
Attraverso le carte abbiamo lavorato in
gruppi prima più piccoli e poi più grandi,
condividendo i nostri umori e le nostre
esperienze di vita, i nostri desideri e le
speranze per il futuro. Lavorando con le
immagini ci siamo accorti che quei vissuti

e quelle aspettative erano le stesse di
tutti gli altri!
È stato servendoci di questo strumento di
comunicazione che abbiamo insieme defini-
to la tematica comune per il Word Lupus
Day 2012.

Infine, l’ultima giornata trascorsa assieme si
è conclusa con una visita guidata della bel-
lissima Copenaghen in bus, per concluder-
si a cena in un ristorante a Tivoli, meravi-
glioso parco divertimenti che abbiamo visi-
tato tutti assieme in allegria.

I lavori del Congresso si sono conclusi dan-
dosi appuntamento l’anno prossimo in
ottobre a Cipro. 
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II SONDAGGIO “VIVERE CON IL LUPUS”

Quando il secondo sondaggio online “Vivere con il Lupus”: Carriera/Situazione
Lavorativa è stato chiuso a mezzogiorno del 15 Agosto 2010 avevano risposto 2213 per-
sone. Originariamente, era stato fissato un requisito minimo di 200 intervistati per ogni
lingua, ma il risultato è stato più che raddoppiato. GRAZIE per averci sostenuto!
Questo secondo sondaggio è nato in seguito ai risultati ottenuti in quello precedente del
2009, considerato uno studio preliminare, di prova, insomma un progetto per “tastare il
terreno”.
Com’è vivere con il lupus attraverso gli occhi di chi ne è affetto?

SONDAGGIO 
“VIVERE CON IL LUPUS” – 2009
I risultati ottenuti dal sondaggio del 2009
sono stati sorprendenti e hanno semplice-
mente richiesto un’indagine appropriata. In
particolare:
Il 45% delle persone con il lupus hanno
indicato la carriera come l’area maggior-
mente influenzata dagli effetti della malattia.
L’81% di tutti gli intervistati infatti ha nota-
to come la carriera lavorativa sia un aspet-
to della loro vita nella quale il lupus ha par-
ticolare incidenza .
Quando questi dati sono stati comparati
con le risposte sulla produttività lavorativa
- il 29% aveva smesso di lavorare a causa
del lupus e quelli che ancora lavoravano
hanno segnalato un elevato numero assen-
ze per malattia negli anni precedenti - i
numeri erano così allarmanti che richiede-
vano ricerche più accurate.
Se consideriamo che l’età media al momen-
to della diagnosi è intorno ai 36 anni, e 9 su
10 sono donne, il dato è allarmante.
Queste donne sono al culmine della
loro parabola di carriera e familiare !
Abbiamo così una nuova e più interessante
visione su cosa voglia dire convivere con il
lupus.
Questo progetto ci ha dato altri importan-
ti risultati.
In primo luogo, si è dimostrato che la rea-
lizzazione di un sondaggio online è possibi-
le e fattibile poiché è stato ben accolto dai
nostri associati di tutta l’Europa.

Secondariamente, tenendo presente che
questo sondaggio è rimasto a disposizione
solo 1 mese e online, da un’organizzazione
che ha da poco cambiato il nome in LUPUS
EUROPE, il tasso di risposte è  stato sor-
prendente.
Infine, chiedere alle persone di partecipare
ad un simile progetto e fornire le risposte
più interessanti in più lingue (non solo in
Inglese com’era stato originariamente deci-
so) non era mai stato fatto prima, dunque
è stato davvero gratificante.

Riassumendo, si potrebbe concludere
affermando che:
Il sondaggio è stato ben accolto dalla gente
Vivere con il lupus è ben diverso dalla spie-
gazione teorica di uno specialista
I risultati sono molto interessanti

Ci siamo resi conto, inoltre, di quanto
fosse necessario esaminare a fondo i risul-
tati ottenuti, lanciare il questionario in altre
lingue oltre l’inglese e assicurarsi che i dati
fossero utili per ricerche future.

SONDAGGIO 
“VIVERE CON IL LUPUS” – 2010
Basandosi sulla precedente esperienza, è
stato creato un nuovo sondaggio:

Parte 1: Include caratteristiche demogra-
fiche e domande poste da Lupus Europe
riguardo l’impatto della malattia sulla car-
riera/situazione lavorativa.
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Parte 2: Scala della Gravità
dell’Affaticamento (FSS – Fatigue Severity
Scale)
Parte 3: Scala di Produttività Lavorativa e
di Riduzione dell’Attività (WPAI – Work
Productivity and Activity Impairment Scale)
Parte 4: Livello della Qualità di Vita delle
persone affette da Lupus 

La metodologia ed i principali risultati otte-
nuti saranno oggetto di abstracts scientifici
che speriamo di proporre durante gli even-
ti più importanti dei prossimi anni.
Abstracts su questa fantastica esperienza
ed il relativo risultato sono stati già pre-
sentati sia al Congresso Europeo sul LES
del 2011 a Vancouver che all’EULAR 2011
a Roma.
Stiamo valutando la possibilità di presenta-
re gli abstracts ad altri eventi chiave in cui
questo  nuovo approccio all’avanguardia
potrebbe essere di interesse.
L’organizzazione della nuova indagine si
adatta a questo valore perché per la strut-
tura e il metodo di indagine ci siamo avval-
si della consulenza di un Comitato di
Esperti Clinici, che ha anche supervisionato
il processo di analisi e di risposta, e contri-
buirà nell’elaborazione e presentazione dei
risultati ad eventi chiave.  
Dall’altro lato ci sono anche i cinque con-
tatti nazionali nominati dai gruppi membri
di LUPUS EUROPE:  inglese, tedesco, fran-
cese, italiano e spagnolo. 
Si tratta di una grande conquista per
LUPUS EUROPE.
La vera conquista sta nell’informazione e
nell’interpretazione di come il mondo
appare quando si ha il lupus: una visione
ben diversa da quella degli specialisti, per-
ché diventa più evidente cosa voglia dire
vivere con la malattia al culmine della vita
(lavorativa e familiare), diventano più chiari
anche altri fattori importanti del vivere con
il lupus.
Vivendo con la malattia cronica (e di questi

tempi ci capita spesso e per lungo tempo ;-
)) la vita è influenzata da altri meccanismi
diversi dal semplice controllo della riacutiz-
zazione e del danno d’organo. Saranno
questi aspetti ad avere un grande peso
quando saranno valutate nuove possibilità
di trattamento.
Solo tramite una corretta informazione di
quanto siano significativi questi aspetti, la
nostra voce potrà essere ascoltata!

Feedback

Allora, cosa possiamo dire a questo punto?
Quando il secondo sondaggio “Vivere con
il Lupus” fu annunciato, su uno dei social
networks apparve questo commento:
“… solo dopo aver letto nuovamente queste
domande, mi sono resa conto che senza dub-
bio questo mi riguarda. Ho ripensato di nuovo
agli esiti diversi che la mia carriera avrebbe
potuto avere, se il Lupus non avesse interferito.
Grazie a “chi” si è interessato e si è occupato
di raccogliere queste informazioni sul vivere
con il Lupus”.
Questa persona non si era mai iscritta uffi-
cialmente a qualche gruppo di sostegno,
mai prima di allora aveva voluto collegare
se stessa alla malattia!

Primi risultati

Con 2213 risposte abbiamo ottenuto
informazioni dettagliate su dati demografici
e lavorativi legati al vivere con il Lupus:
paese, età, istruzione, stato civile, occupa-
zione e tanti altri aspetti della vita.

Questi elementi sono riportati insieme alle
risposte ai tre parametri ufficiali e validi di
valutazione:
1. Scala della Gravità dell’Affaticamento 
2. Indice di Attività e Produttività
Lavorativa 
3. Livello della Qualità di Vita delle perso-
ne affette da Lupus 
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In cinque lingue: inglese, francese, tedesco,
italiano e spagnolo.

Ciascuna delle cinque versioni ha avuto
risposte nella propria lingua da altre nazio-
ni. La versione inglese è quella che ne ha
ricevute di più.

Messaggi chiave

Profilo – chi ha risposto all’indagine ?
• Pazienti affetti da lupus (livello di gravità),
sesso, nazionalità, età, stato civile, istruzio-
ne 
• Autosufficienti e con accesso all’indagine
on-line

Il Lupus ha avuto un effetto sulla car-
riera lavorativa?
• Se sì, allora quando, come e perché
• Se no, in che modo le persone con il
Lupus riescono a lavorare?
• Se studenti, come migliorare la situazio-
ne?

Poster presentato a
EULAR Autumn Congress 2010 PARE a Berlino

Divulgazione

Come detto prima, i risultati chiave saran-
no presentati agli eventi più importanti nei
prossimi anni. Gli abstracts sono stati già
presentati durante i due eventi più impor-
tanti di quest’anno, e sicuramente in futuro
si presenteranno altre buone occasioni.
Quando sarà presentata la prima pubblica-
zione dei risultati alla comunità scientifica,
abbiamo potremo concentrarci su cosa
interessa ai nostri membri nei loro conte-
sti nazionali.  Porteremo gli aspetti impor-
tanti del vivere con il lupus sotto il naso di
chi prende decisioni quando dovranno
essere approvati nuovi trattamenti o presi
provvedimenti in campo medico e sociale. 
Ci assicureremo che le informazioni rac-
colte saranno diffuse e annotate dalle per-
sone affette da lupus, dagli specialisti e altri
professionisti e anche dalle istituzioni sani-
tarie.

(da Caring&Sharing 2011)
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Domanda: la panniculite lupica può evolvere in lupus eritematoso sistemico?
Risposta: la panniculite lupica è una forma di lupus cutaneo che spesso si associa lesio-
ni discoidi cutanee (lupus discoide). Una positività per gli anticorpi anti-nucleo è pre-
sente in una percentuale elevata di pazienti. Generalmente nei casi in cui vi sia una
associazione con sintomatologia sistemica questa è di modesta entità e generalmente
ha un interessamento a carico di organi come il rene, il sistema nervoso centrale e il
cuore. I sintomi più frequenti possono essere rappresentati da dolori muscolo-sche-
letrici, febbre, astenia e, raramente, a lesioni di tipo  vasculitico. Le lesioni del lupus
profundus o panniculite lupica possono, raramente, produrre ulcerazioni cutanee
mentre esitano frequentemente in depressioni cutanee. In conclusione nel lupus pro-
fundus o panniculite lupica l’associazione con una sintomatologia sistemica è presente
nel 50% circa dei casi, ma generalmente è di modesta entità e non ha una compro-
missione viscerale.

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

GENNAIO 2012ICARO98

Ringrazio tutti i parenti e tutti gli amici che hanno contribuito alla raccol-
ta fondi in ricordo di mia cognata Anna, morta lo scorso 22 agosto in
seguito ad una serie di problemi come la sindrome di Sjogren, la piastri-
nopenia e infine il Lupus. Dopo anni di cure purtroppo non è riuscita a
superare tutto ciò e a soli 37 anni è volata via. Ringrazio soprattutto quel-
li che nemmeno conoscevano Anna ma sono stati vicini a me e alla mia
famiglia nel sostenere il dolore della perdita e nell’aver sposato la causa
della raccolta fondi  senza se e senza ma. Ringrazio Voi e la Vs
Associazione per quello che fate e spero in futuro di non dover sentire più
dai medici "la ricerca arriva fin qui. Non possiamo fare altro…..". 
Un saluto fraterno. 

Michelina di Bari
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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 codi-
ce IBAN: IT 30 M 06230 12601 000002098863.

Scriveteci per qualsiasi problema usando la cedola riportata in calce, 
indirizzandola in busta chiusa a:

GRUPPO ITALIANO PER LA LOTTA CONTRO IL LES
Via Arbotori, 14 - 29100 Piacenza

GENNAIO 2012 ICARO 99

ICARO 65 nuovo:ICARO  18-01-2012  9:50  Pagina 99



AIUTACI AD AIUTARE I PAZIENTI AFFETTI DA LES

5 x mille al Gruppo LES Italiano 

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’appo-
sita casella prevista per la destinazione
del 5 per 1000.

Non si paga niente di più di quello che
già si paga come IRPEF, semplicemente
si dice allo stato di dare il 5 per 1000 di
quello che riscuote per l’IRPEF al
Gruppo LES.
Invita i tuoi amici, parenti, colleghi di
lavoro e tutte le persone che in qualche
modo si dichiarano favorevoli ad 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 LES Italiano

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

5 x mille 
al Gruppo LES Italiano

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

5 x mille 
al Gruppo LES Italiano

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

Gruppo LES Italiano 
ONLUS

Numero verde 
800 227978

www.lupus-italy.org

5 x mille 
al Gruppo LES Italiano

910 194 10330
Gruppo LES Italiano - ONLUS

Numero verde 800 227978
www.lupus-italy.org

5 x mille 
al Gruppo LES Italiano

910 194 10330
Gruppo LES Italiano - ONLUS

Numero verde 800 227978
www.lupus-italy.org

5 x mille 
al Gruppo LES Italiano 

910 194 10330
Gruppo LES Italiano - ONLUS

Numero verde 800 227978
www.lupus-italy.org
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