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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,
il 10 Maggio si celebrerà la giornata mondiale del Lupus: sono in programma iniziative in
varie parti d’Italia, nelle pagine regionali trovate tutte le informazioni.  Banchetti informa-
tivi con le violette iniziano il 6 Maggio a Povegliano Veronese e a Sassari, successiva-
mente sarà la volta di Benevento: se chi abita in zona volesse dare una mano, può tele-
fonare ai referenti! Per i Convegni, apriamo a Bologna il 12 Maggio con la Giornata
Nazionale dove festeggeremo “i nostri primi 25 anni” (v. pagina a fianco), il 19 Maggio
avremo due Convegni, uno a Firenze (grazie al dott. Emmi della lupus clinic Careggi) e anco-
ra a Sassari (primo incontro-medici pazienti in questa città). New entry anche per il
Convegno che si terrà a Catanzaro il 26 Maggio (programma a pag. 64). Sabato 16 Giugno,
Ancona (programma a pag. 67) chiude la sequenza degli Incontri medici-pazienti di prima-
vera-estate. Un grazie di cuore a Emanuela, Luana e alla prof. ssa Danieli che si sono fatte
promotrici di questi tre incontri. Da ultimo, ma non meno importante: “Il 10 maggio é il
World Lupus Day. No, non un giorno da lupi, ma il giorno del Lupus” è l’inizio di uno  SPOT
sul LES che verrà letto su Radio Montecarlo, Radio 105 e Virgin Radio dal 2 al 10 di mag-
gio con una breve informazione sulla malattia e l’indicazione del nostro sito internet. 

Maggio è anche il tempo della dichiarazione dei redditi:
ricordateVi di promuovere “il 5 per mille al Gruppo LES”. Per
noi è un grande aiuto e in questo modo potrete contribuire
allo sviluppo dei programmi del Gruppo LES: ricerca, forma-
zione e assistenza. Nelle pagine seguenti, nella rubrica “COME
USIAMO I SOLDI CHE CI AFFIDATE”, trovate un ampio
resoconto su come utilizziamo il nostro capitale sociale.

Nelle pagine centrali, trovate un inserto staccabile con le rela-
zioni dell’Incontro medici-pazienti che si è tenuto a Palermo ad Ottobre scorso: ringra-
ziamo Claudia, Lorella e tutti i medici che hanno collaborato alla realizzazione di questo
lavoro e ancora una volta ringraziamo il prof. Amato, Presidente dell’Ordine dei Medici
di Palermo, per la cortese ospitalità a Villa Magnisi, la splendida sede dell’Ordine.
Ancora una volta, per mancanza di spazio, non
abbiamo potuto inserire le ultime pagine dei
“Contatti tra i soci”: ma le cose da pubblicare sono
sempre tante (anche questo numero è 100 pagine!). 

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

Una buonissima estate a tutti! 

5 x mille 
al Gruppo LES Italiano 

910 194 10330
Gruppo LES Italiano - ONLUS

Numero verde 800 227978
www.lupus-italy.org

RINNOVATE 
L’ABBONAMENTO!
Le entrate delle quote 

associative sono quelle che ci 
permettono di gestire il 

funzionamento ordinario 
dell’associazione: fate in modo

che continuino ad arrivare!
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25 anni di sostegno e informazione 
a favore dei pazienti affetti da LES
Celebrazione del World Lupus Day 2012
Incontro nazionale medici - pazienti 
e assemblea sociale

Con il patrocinio di:

PROVINCIA DI
BOLOGNA

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI DI BOLOGNA

BOLOGNA 
12 MAGGIO 2012
Aula Magna - Padiglione 11
Policlinico S.Orsola-Malpighi
via Massarenti, 9

GRUPPO ITALIANO PER LA LOTTA
CONTRO IL LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO
ONLUS

9.00 Inizio lavori

9.15 Saluto  di  benvenuto
Maria Teresa Tuccio – Presidente Gruppo Italiano LES

9.30 Giuseppina Politi – Past President Gruppo  Italiano LES

Pierpaolo Dall’Aglio – Consulente scientifico Gruppo Italiano LES
STORIA ED EVOLUZIONE DEL GRUPPO LES ITALIANO

10.00 Mario Ansaloni – Assessorato  Promozione  Politiche Sociali Regione Emilia Romagna
SITUAZIONE LEGISLATIVA PER IL VOLONTARIATO-ONLUS. 
GLI ALBI DEL VOLONTARIATO: VANTAGGI E OBBLIGHI

10.20 Elvira Cicognani – Dipartimento di Scienze dell’Educazione Università di Bologna
SOSTEGNO SOCIALE E SALUTE NEI PAZIENTI CON LES

10.40 Fabio Cassani – U. O. Medicina Interna Policlinico Sant’Orsola-Malpighi 
ATTUALITA’ NELLA DIAGNOSTICA DEL LES

PAUSA CAFFÈ

11.20 Daniela Zauli –Spec. Allergologia e Immunologia Clinica Policlinico S.Orsola-Malpighi
IL LES NEL TEMPO, DALLE PRIME STORICHE SEGNALAZIONI AD OGGI

11.40 Carlo Buzio – Dip.Clinica Medica e Nefrologia Az. Ospedaliera Università di Parma
NEFROPATIA LUPICA

12.00 Marco Fusconi – U. O. Medicina Interna Policlinico Sant’Orsola-Malpighi 
NUOVI FARMACI E NUOVE POSSIBILITÀ TERAPEUTICHE 

12.20 Davide Mazzoni– Dip.Scienze dell'Educazione Univ. Bologna - Socio Gruppo LES 
RESOCONTO DEL CONVEGNO EUROPEO  
“EXCELLENCE IN RHEUMATOLOGY” MADRID, GENNAIO 2012 

12.40 TAVOLA ROTONDA - Moderatore: Pierpaolo Dall’Aglio

BUFFET

14.30 Assemblea Ordinaria dei soci del GRUPPO LES ITALIANO
Ordine del giorno: 
1) Analisi della situazione economico-finanziaria 2) Approvazione Bilancio 2011
3) Programmi 2012-2013  4) Varie ed eventuali

GRUPPO ITALIANO PER LA LOTTA CONTRO IL LES- info@lupus-italy.org-www.lupus-italy.org-tel. 3472360693-N° Verde: 800 227978
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BANCHETTI per RACCOLTA FONDI 
NORMATIVA

E’ bello vedervi tutti così attivi ed entusiasti all’idea di
fare banchetti informativi sul Lupus con le violette
Santa Paula!  

In effetti le violette sono belle anche a Maggio …..
Tuttavia, è essenziale che tutto ciò che viene fatto a
nome del ‘Gruppo LES Italiano’ e utilizzando il nostro
logo sia approvato dal Consiglio Direttivo, in special
modo quando si tratta di raccolte fondi !!

Infatti le raccolte pubbliche di fondi sono regolamentate da apposite leggi: innan-
zi tutto l’esenzione da ogni imposta compete alla condizione che si tratti di raccolte svol-
te occasionalmente; oltre a ciò la raccolta dei fondi deve avvenire in concomitanza di cele-
brazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione e i beni ceduti per la raccolta dei fondi
devono essere di modico valore, come fiori, piante, frutti ecc. Inoltre l’art. 8 del D.LGS.
460/97 prevede l’obbligo di rendicontare singolarmente e analiticamente in “un
apposito e separato rendiconto“ le operazioni finanziarie connesse con l’attività svolta
in occasione delle pubbliche raccolte di fondi. Tale rendiconto deve essere tenuto agli atti
fino a quando non siano scaduti i termini per gli accertamenti fiscali (10 anni). Il rendicon-
to deve essere accompagnato da una relazione illustrativa concernente le entrate e le
spese anzidette, in quanto è importante dare un’informazione chiara ai donatori anche su
come vengono impiegati i fondi raccolti.
Veniamo al Gruppo LES, noi abbiamo due ricorrenze importanti nella nostra vita associa-
tiva: la celebrazione del WLD – 10 Maggio giornata mondiale del lupus – e la campagna di
sensibilizzazione del mese Ottobre. Ogni volta che viene fatta una raccolta pubblica di
fondi per il Gruppo LES, per quanto detto sopra, il CD del Gruppo LES deve fare il ren-
diconto, accompagnato dalla relazione illustrativa, in cui vanno riportate le entrate e le
uscite per ogni singola manifestazione. Questo è il motivo principale per cui tendia-
mo a concentrare le raccolte fondi nel mese di Ottobre.
Un’altra questione di fondamentale importanza è l’assicurazione dei volontari che sono in piazza.
Infatti la legge sul volontariato L. 266/91, prevede che le Organizzazioni di Volontariato devono
“assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie
connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi”.

Detto questo, vediamo ….

COME ORGANIZZARE un banchetto informativo con raccolta fondi

Pochi piccoli passi..... 
1. il primo è stabilire la data e individuare il luogo dove fare il banchetto;
2. contemporaneamente, informare l’associazione delle Vostre intenzioni di organizzare

NOTE SOCIALI
A cura di Augusta Canzona e Maria Teresa Tuccio
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un banchetto rivolgendoVi al referente regionale del Gruppo LES o in mancanza di un
referente nella Vostra regione potete interpellare:
- Adele di Milano tel. 02 2641 1395 adelezucca@iol.it 
- Rosy di Torino tel. 347 483 03 73 lespiemonte@libero.it  

che all’interno del Direttivo hanno il compito di avviare le persone che si 
propongono per fare un banchetto;

3. poi occorre chiedere il PERMESSO DI OCCUPAZIONE del SUOLO PUBBLICO pres-
so il Comune dove si è deciso di fare il banchetto: nella richiesta bisognerà indicare che
il Gruppo LES Italiano è un’ ASSOCIAZIONE ONLUS (e non si pagherà la tassa di
occupazione) e che effettueremo una RACCOLTA FONDI DIETRO OFFERTA DI
UNA VIOLETTA SANTA PAULA in occasione della celebrazione della Giornata
Mondiale sul Lupus (Maggio) o del Mese di sensibilizzazione (Ottobre) - il Comune rila-
scerà l’autorizzazione che dovrà essere esibita durante la manifestazione nel caso fosse
richiesta dalle competenti autorità; analogamente se volete fare il banchetto all’interno
di un ospedale o di un centro commerciale dovrete chiedere il permesso alla Direzione;

4. quando avrete l’autorizzazione, contattate nuovamente l’associazione e Vi manderemo
il materiale informativo da distribuire al banchetto e i moduli riguardanti l’assicurazione
dei volontari e il rendiconto entrate/uscite;

5. ....e poi ci vogliono i fiori.... rigorosamente VIOLETTA SANTA PAULA o altrimenti
detta VIOLETTA AFRICANA, perché, come noi, NON può stare al sole!

a questo punto vi mancano solo un tavolo, un paio di sedie e la Vostra/nostra innata allegria e
voglia di farci conoscere...... 
“NON E’ ASSOLUTAMENTE DIFFICILE ED E’ UNA ESPERIENZA ENTUSIASMANTE!”

dice Lucia di Como
e aggiunge “Potrete sempre comunque sottopormi le vostre domande”

lupus.como@libero.it

Roma 26 Gennaio 2012 – si è tenuto un incontro presso la Camera dei Deputati sul
tema: ‘Le malattie reumatiche cronico-infiammatorie: problematiche clinico-terapeu-
tiche ed impatto socio-sanitario’.
Focus della giornata del 26 gennaio: illustrare il maggior numero di risvolti del complesso
mondo delle MALATTIE CRONICHE REUMATOLOGICHE/INFIAMMATORIE, che come
sappiamo in Italia hanno ancora uno statuto ‘ibrido’ e poco definito nel campo dei provvedi-
menti legislativi. 
Come altri INCONTRI MONOTEMATICI di SANITÁ che sono stati organizzati presso la
CAMERA dei DEPUTATI l’incontro era finalizzato a sensibilizzare e informare sullo STATO
DELL’ARTE di patologie dal forte interesse sociosanitario il maggior numero delle figure isti-
tuzionali come deputati e senatori impegnati nelle commissioni sanità e membri del governo
interessati, allo scopo di legiferare con più competenza su “patologie di interesse legislativo dal
forte impatto socio-sanitario”. Gli incontri sono stati realizzati chiamando a raccolta i diretti
interessati con il concorso di molte figure mediche di esperti e docenti, associazioni dei medi-
ci e dei malati: c’erano Ferri, Mathieu, Valesini, Valentini, Meroni e molte associazioni di mala-
ti; per il Governo: Barani, Di Virgilio e un altro senatore della XII Commissione Affari Sociali. 
A giudicare dalle informazioni scambiate nell’incontro, al momento l’attività delle came-
re e delle commissioni appare particolarmente vivace: con l’avvento del governo
Monti, adesso molti iter legislativi bloccati da anni sembrano andare decisa-
mente in modo spedito. 
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RicordateVi che potete sostenerci anche con
le nostre pergamene: in occasione di una
ricorrenza speciale, come un matrimonio,
battesimo, prima comunione, cresima, festa
di laurea o un anniversario, potrete lasciare
in ricordo a parenti e amici qualcosa di vera-
mente singolare! 
Con la Vostra donazione contribuirete a
finanziare i progetti della nostra Associazione
a favore delle
persone affette
da Lupus, e
rendere par-
tecipi amici
e parenti
della Vostra

gioia.

Esempi di pergamene:

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

Per informazioni potete rivolgervi a:

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

Pergamene solidali
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COME USIAMO I SOLDI 
CHE CI AFFIDATE

Progetti di ricerca e iniziative



Progetti di ricerca e iniziative finanziate dal Gruppo LES Italiano
1) Ricerca: Finanziamento di due progetti di ricerca scientifica sul LES dell’importo di

30.000 euro il primo senza limiti di età (SCADENZA BANDO 15 SETTEMBRE 2011) in
ICARO 65 abbiamo pubblicato il verbale della commissione giudicatrice e il progetto del vinci-
tore; il secondo con limite d’età per ricercatori che alla data di scadenza del bando non abbia-
no compiuto i 45 anni di età (SCADENZA BANDO 23 NOVEMBRE 2011): sono pervenute 14
richieste di finanziamento, nelle pagine seguenti pubblichiamo il verbale della Commissione giu-
dicatrice e la lettera d’intenti relativa al progetto del vincitore;

2) Ricerca: Finanziamento di due progetti di ricerca scientifica sul LES con 30.000
euro a ciascuno, SCADENZA BANDO 28 NOVEMBRE 2009 (v. ICARO 60 e ICARO 63):
nelle pagine seguenti pubblichiamo la relazione conclusiva del prof. Pier Luigi Meroni

3) Ricerca: Finanziamento di due progetti di ricerca scientifica sul LES con 25.000
euro a ciascuno, SCADENZA BANDO 6 NOVEMBRE 2010 (età inferiore a 45 anni) Nelle
pagine seguenti pubblichiamo le relazioni sul primo anno di attività dei vincitori prof.ssa Favari
di Parma e dott. Bassi di Padova;

4) Formazione: Sostegno economico a due giovani medici per partecipare all’8th

International Congress on Autoimmunity 9-13 Maggio 2012 - Granada, Spagna.
SCADENZA BANDO 21 Marzo 2012 – Sono arrivate quattro domande, nel prossimo ICARO
pubblicheremo il verbale della Commissione Giudicatrice;

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

tro per la gestione e la cura delle donne con malattie autoimmuni in gravidanza
presso gli Ospedali Riuniti di Bergamo” in collaborazione con GILS e ALOMAR: nelle
pagine seguenti pubblichiamo la relazione inviata dal dott. Antonio Brucato a Gennaio 2012

2. Assistenza Lupus Clinic: attualmente sono attive le convenzioni tra il Gruppo LES Italiano e  
- Lupus Clinic Roma 1 – il Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche dell’Università La

Sapienza di Roma (giunta al secondo anno: è stata firmata il 26/09/09 e rinnovata 1/03/2011);
- Lupus Clinic Careggi – l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze (giunta al secondo

anno: è stata firmata il 6/05/10 e rinnovata 1/08/2011);
- Lupus Clinic Genova – il Dipartimento di Medicina Interna dell’Università degli Studi di Genova

(firmata a Marzo 2011 sta entrando adesso in fase operativa, si veda aggiornamento nelle pagi-
ne della Liguria);

- Lupus Clinic Roma 2 – l’Università Campus Bio-Medico di Roma (firmata il 22/08/11)

Progetti di ricerca e iniziative già deliberate dal Consiglio Direttivo del Gruppo LES:
1. Ricerca: Progetto Tincani su “Studio Epidemiologico nel LES” vista l’importanza del pro-

getto presentato - impiegare un medico che valuti l’epidemiologia del lupus sul territorio avrà
come ricaduta pratica immediata  quella di polarizzare l’attenzione dei medici di medicina gene-
rale, dei pediatri di libera scelta e della ASL su questa patologia, con le auspicabili conseguenze
di una precoce identificazione dei pazienti e di una più agevole collaborazione per la sorveglian-
za a lungo termine dei pazienti già diagnosticati - Il direttivo del 25/2/12 ha  deliberato di stan-
ziare 10.000 Euro per il progetto; il progetto è pubblicato sul nostro sito.

2. Ricerca: per il momento non sono state deliberate nuove iniziative di finanziamento per pro-
getti di ricerca scientifica sul LES; appena saranno deliberate, i nuovi bandi saranno pubblicati sul
sito www.lupus-italy.org

3. Formazione: Sostegno economico a due giovani medici per partecipare al
Congresso EULAR 2012 che si terrà a  Berlino 6-9 June 2012, due bandi da Euro 1.500
cadauno per iscrizione al Congresso e rimborso spese.

4. Assistenza: “Lupus Clinic” Roma 3: è arrivata la proposta del prof. Sebastiani per l’attiva-
zione di una Lupus Clinic presso il San Camillo-Forlanini di Roma (presentazione nelle pagine
del Lazio). Vista la validità del progetto, dopo ampia discussione, il Consiglio Direttivo del
25/02/2012 ha deliberato di finanziare l’iniziativa mettendo a disposizione € 20.000. Con il San
Camillo dovrà essere stipulata una convenzione simile a quelle sottoscritte con le altre Lupus
Clinic.

COME USIAMO I SOLDI CHE CI AFFIDATE

10 ICARO COME USIAMO I SOLDI CHE CI AFFIDATE
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RICERCA: 
SCADENZA BANDO 23 NOVEMBRE 2011 

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

Verbale della commissione giudicatrice per il finanziamento di un progetto di ricerca
scientifica sui diversi aspetti della malattia lupica dell’importo di 30.000 Euro

DESTINATARI – Ricercatori italiani che non abbiano ancora compiuto 45 anni di età 

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 un progetto di ricerca scientifica sui diversi aspetti della malattia lupica del-
l’importo di 30.000 Euro, si è riunita per via telematica per la valutazione dei progetti presen-
tati. 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. Lorenzo Emmi (Firenze) e Prof. Marcello Govoni (Ferrara), specialisti scelti dal Consiglio
Direttivo fra i componenti del Comitato Scientifico non coinvolti nell’ambito delle richieste
pervenute.
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-BANDO2-conlimiti.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 Responsabili Scientifici, sono qui sotto
elencati in ordine alfabetico secondo il cognome:

1. STUDIO DELLA REATTIVITÀ CONTRO
UN EPITOPO Β2-GPI/TLR4, Coordinatore
scientifico: Alessandri Cristiano, Roma, Dip
Med Int e Specialità Mediche, Sapienza

2. VITAMINA D, BIOMARCATORI E FUN-
ZIONE CARDIOVASCOLARE, Coordi -
natore scientifico: Andreoli Laura, Brescia,
UO di Reumatologia e Immunologia Clinica

3. UNO STUDIO PSICOIMMUNOLOGICO
IN PAZIENTI AFFETTI DA LES,
Coordinatore scientifico: Barbasio Chiara
Paola, Torino, Dipartimento di Psicologia

4. ESPRESSIONE E FUNZIONE DI LAIR-1 IN
LINFOCITI B DI LES, Coordinatore scienti-
fico: Colombo Barbara Maria, Genova,
Dipartimento di Medicina Interna

5. MICRO-RNAS E NEFRITI LUPICHE,
Coordinatore scientifico: Erre Gian Luca ,
Sassari, UOC Reumatologia

6. SOTTOPOPOLAZIONI B CELLULARI NEI
PAZIENTI CON LES ARTICOLARE E
NEFRITICO, Coordinatore scientifico:
Gremese Elisa, Roma, Divisione di Reu -
matologia, Università Cattolica del Sacro
Cuore

7. SOSTEGNO PSICOLOGICO E QUALITÀ
DI VITA NEL LES, Coordinatore scientifico:
Luca Iaccarino, Padova, U.O. Complessa di
Reumatologia

8. MICRORNA NEL LES, Coordinatore scien-
tifico: AnnaMaria Iuliano, Roma, U.O.C. di
Reumatologia, Azienda Ospedaliera San
Camillo-Forlanini

9. PATIENT-REPORTED OUTCOMES SPE-
CIFICI PER IL LES, Coordinatore scientifico:
Marta Mosca, Pisa, U.O. Reumatologia, Dip
Med Interna

10. GENETICA ED AUTOIMMUNITÀ NEL
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LUPUS, Coordinatore scientifico: Carlo
Perricone, Roma, Sapienza, Dip Med Int e
Specialità Mediche, Unità di Reumatologia

11. IMMUNOTERAPIA ATTIVA CD20 MEDIA-
TA NEL LES, Coordinatore scientifico: Vito
Racanelli, Bari, Dipartimento di Scienze
Biomediche ed Oncologia Umana

12. HMGB1 NEL LUPUS ERITEMATOSO
SISTEMICO, Coordinatore scientifico:

Patrizia Rovere-Querini, Milano, Ricercatore
clinico, Fondazione Centro San Raffaele

13. IL SISTEMA GAS6/TAM NEL LES, Coordi -
na  tore scientifico: Pier Paolo Sainaghi, Novara,
Az Osp-Univ “Maggiore della Carità”
Ambulatorio immuno-reumatologico

14. CELLULE MIELOIDI E LES, Coordinatore
scientifico: Patrizia Scapini, Verona,
Dipartimento di Patologia e Diagnostica

I Commissari dichiarano di non avere legami di parentela o di affinità né tra loro, né con i can-
didati, né di avere partecipazione o interessi ai progetti presentati.
La Commissione, considerati i criteri di valutazione dichiarati nel Bando, dopo ampia ed appro-
fondita discussione, ritiene, sulla base dei giudizi espressi dai suoi componenti, di indicare il
Progetto di Ricerca “Immunoterapia attiva CD20 mediata nel LES”, coordinato dal dott.
Vito Racanelli (Bari) quale vincitore del Premio di 30.000 euro, bandito dal Gruppo LES
Italiano.

Per la Commissione:
Il Presidente Prof. Pierpaolo Dall’Aglio

TITOLO PROGETTO:
PEPTIDI CHE MIMANO L’ANTIGENE CD20: 

POTENZIALITA’ TERAPEUTICHE 
NEL LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO

COORDINATORE SCIENTIFICO:
VITO RACANELLI
Ricercatore di Medicina Interna presso l’Università degli Studi Bari
Università degli Studi di BARI ALDO MORO
Dipartimento di SCIENZE BIOMEDICHE ED ONCOLOGIA UMANA
0805478050
v.racanelli@dimo.uniba.it

ELENCO DELLE UNITA’DI RICERCA
Unità Operativa di Medicina Interna (Dott.ri Vito Racanelli, Marcella Prete, Patrizia Leone)
Unità Operativa di Reumatologia (Prof. Federico Perosa, Dott. Elvira Favoino, Dott. Liboria
Digiglio).
Università degli Studi di BARI ALDO MORO
Dipartimento di SCIENZE BIOMEDICHE ED ONCOLOGIA UMANA

RIASSUNTO
1 Background
La vaccinoterapia nelle malattie autoimmuni e nei tumori è stata per molti versi inefficace, poi-
ché diretta contro antigeni nei confronti dei quali il sistema immune è tollerante (ovvero ha
sviluppato tolleranza). In questa categoria di antigeni rientra CD20, un antigene espresso sui
linfociti B, valido target di immunoterapia attiva, ma tollerogeno. Con l’idea di sviluppare una
vaccinoterapia nel lupus eritematoso sistemico mediante peptidi, saggeremo l’ipotesi che è
possibile
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interrompere tale tolleranza e indurre una risposta immune anti-CD20 mediante l’uso di pep-
tidi ciclici (ciascuno di 7 amino acidi), che mimano l’epitopo del CD20 umano (h) riconosciu-
to da Rituximab.
2 Obiettivi e fasi
L’obiettivo a lungo termine del nostro programma di ricerca è di sviluppare una immunotera-
pia per il LES, consistente nell’induzione di una risposta immune anti-CD20 mediante sommi-
nistrazione di peptidi. L’obiettivo sperimentale di questo programma si concentrerà sulla carat-
terizzazione delle proprietà immunogeniche di 11 peptidi ciclici (composti ciascuno da 7
amino acidi) specifici per Rituximab e che esprimono il motif antigenico A/SNPS, omologo alla
regione 170ANPS173 della porzione extra cellulare di CD20 umano. Tali peptidi differiscono
per gli amino acidi al di fuori del motif. 
La prima fase (durata 12-14 mesi) sarà dedicata all’identificazione degli appropriati peptidi e
della più idonea strategia terapeutica per indurre una robusta risposta anticorpale e cellulare
anti-CD20 in topi Balb/c. Nella seconda fase (durata 10-12 mesi), si valuterà l’efficacia tera-
peutica dei peptidi selezionati nel ritardare o prevenire il lupus eritematoso sistemico nel
modello murino corrispondente.

3 Metodi
Saranno utilizzate metodiche immunochimiche (elisa, Immunoprecipitazione), librerie fagiche
di peptidi, test citofluorimetrici, test di stimolazione cellulare, test di citotossicità, metodiche
immunoistochimiche.

4 Risultati attesi
Il progetto analizzerà a livello molecolare la risposta umorale e cellulare dell’immunità adatta-
tiva peptide-indotta e ci aspettiamo informazioni innovative per quanto riguarda sia l’immuno-
logia di base che le possibili applicazioni terapeutiche:

4.1 Immunologia di base:
- Prevediamo di identificare uno o più peptidi che mimano l’antigene CD20 che siano in grado

di indurre una efficace risposta anti-CD20 sia umorale che cellulo-mediata.
- Prevediamo di sviluppare una strategia per espandere quasi esclusivamente la popolazione

terapeuticamente efficace, cioè quella diretta contro il motif antigenico.
- Prevediamo che le informazioni ottenute da questi studi risulteranno utili anche in altri set-

tori della patologia umana interessati dalla vaccino-terapia mediante peptidi.

4.2 Applicazioni terapeutiche.
Prevediamo che tale vaccino sia in grado di prevenire ovvero ritardare la progressione del LES
nel modello murino, e che pertanto possa offrire nuovi spunti di applicazioni terapeutiche per
il LES nell’uomo. 

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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Prof. Pier Luigi Meroni
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Relazione conclusiva dello studio finanziato dal Gruppo LES:
Validazione di nuovi parametri biologici indicativi dell’interessamento

del sistema nervoso centrale in pazienti affetti 
da lupus eritematoso sistemico.

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

CONSUNTIVO DELLA RICERCA
Messa  a punto delle metodiche per l’identificazione di anticorpi anti-NR2.
Sono state messe a punto e paragonate due metodiche ELISA per la determinazione di anti-
corpi anti-NR2. 
La prima utilizza piastre copulate con un peptide  analogo a quello descritto nei lavori originali
(decapeptide). Il peptide è stato sintetizzato dal nostro gruppo e la metodica è stata validata
con quella pubblicata dal Dr R. Omdal (University of Bergen, Norway) (Eur J Neurol.
2005;12:392-8) in uno studio collaborativo.
La seconda metodica utilizza un peptide ramificato sintetizzato presso l’University of
Oklahoma, USA, Dr J. Merril (Hanly et al Arthritis Rheum. 2008; 58, 843–853). In collabora-
zione con il gruppo americano il test è stato messo a punto in uno studio che ha successiva-
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mente coinvolto anche il Research Department of Immunopathology di INOVA (San Diego,
USA). Dal peptide ramificato originale sono stati generati peptidi ciclici ed è stata utilizzata una
metodica in chemiluminescenza.
Le metodiche sono state confrontate testando un pannello di sieri da pazienti con LES (n. 50)
e con sindrome da anticorpi antifosfolipidi sia primitiva sia associata ad altre connettiviti siste-
miche (n.80). Il cut off è stato calcolato utilizzando sieri da donatori sani di età e sesso sovrap-
ponibile a quello dei pazienti (n. 96). Come ulteriore controllo sono stati testati sieri di pazien-
ti con ipergammaglobulinemia policlonale, sieri con componenti monoclonali e sieri da pazien-
ti con malattie infettive (n. 36), al fine di valutare la specificità del sistema.
La percentuale di sieri di LES positivi per anti-NR2 si è confermata intorno al 30 % con le diver-
se metodiche utilizzate. In generale il test che utilizza piastre copulate con il peptide ramifica-
to presenta una sensibilità sovrapponibile a quello con il decapeptide ma una specificità netta-
mente migliore. Infatti la frequenza di risultati “falsamente” positivi nei campioni di controllo
si riduceva drasticamente nei sistemi con il peptide ramificato.
Sempre nell’ottica di validare i test per l’individuazione degli anticorpi anti-NR2, abbiamo inol-
tre paragonato i test ELISA con due differenti metodiche che sono state recentemente utiliz-
zate per la ricerca di questi autoanticorpi: a) immunofluorescenza indiretta su cellule HEK
transfettate con NR1 & NR2 e b) immunofluorescenza indiretta su sezioni criostatiche di tes-
suto nervoso cerebrale di ratto. Queste due metodiche sono state eseguite in collaborazione
con il Dipartimento di Neuroscienze U.O. di Neurologia, Ospedale Ca’ Foncello Azienda ULSS
n.9 – Treviso (Prof. B. Giometto).
I due test in immunofluorescenza si sono rivelati poco sensibili e nessuno dei campioni positi-
vi per anti-NR2 in ELISA si è riconfermato né sui vetrini di cellule HEK transfettate né nelle
sezioni criostatiche.
La metodica in chemiluminescenza ha offerto risultati sovrapponibili a quelli ottenibili in ELISA,
ma con una migliore sensibilità, riproducibilità e facilità di esecuzione (automatizzazione).
L’analisi dei dati sull’uso di peptidi ciclici richiede un’estensione dei tempi e sarà completata nei
prossimi mesi.
Correlazione tra la presenza degli autoanticorpi e la manifestazioni cliniche.
Il numero relativamente piccolo di pazienti con LES studiati fino ad ora non ha permesso di
trovare associazioni statisticamente significative tra la presenza di anti-NR2 e manifestazioni
nervose centrali. La messa a punto della metodica in chemiluminescenza consentirà il comple-
tamento dell’analisi clinica nei prossimi mesi.
Collateralmente, utilizzando i due test ELISA, abbiamo documentato per la prima volta nel
gruppo di campioni di siero da pazienti con sindrome da anticorpi antifosfolipidi primitiva un’in-
cidenza di anti-NR2 sovrapponibile  a quella documentabile in corso di LES.
Questo dato, in aggiunta alle alterazioni riscontrate ai test neuropsicologici nei pazienti con
APS primitiva, rappresenta un risultato originale che migliora le nostre conoscenze sulla sin-
drome e sarà oggetto di pubblicazione (il lavoro è in fase di stesura).
Analogamente a quanto ritrovato nei pazienti con lupus, la positività per anti-NR2 nelle APS
primitive non correla con l’alterazione dei test neuropsicologici, suggerendo un ruolo di altri
mediatori nel danno cerebrale in aggiunta agli anticorpi anti-NR2.

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

l’individuazione di autoanticorpi anti-NR2.
- E’ stata messa a punto una nuova metodica in chemiluminescenza più vantaggiosa rispetto a

quella tradizionale in ELISA.
- Sono stati prodotti nuovi peptidi ciclici, generati da quello ramificato originale, che sono in

corso di valutazione/validazione.
- L’uso delle tecniche in immunofluorescenza indiretta su cellule HEK transfettate e su sezio-

ni criostatiche di tessuto cerebrale di ratto non è risultato dare un significativo contributo
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all’identificazione di questi autoanticorpi. 
- Titoli elevati di autoanticorpi anti-NR2 sono stati rinvenuti nei sieri di LES. Non possiamo

confermare al momento l’associazione tra gli autoanticorpi e le manifestazioni cliniche,
essendo relativamente limitata la casistica indagata.

- Per la prima volta sono stati riportati livelli elevati di anticorpi anti-NR2 in pazienti con
forme primitive di sindrome da anticorpi antifosfolipidi. 

- Le metodiche messe a punto possono ora essere applicate all’analisi dei campioni prove-
nienti dalle Unità Operative dello studio per valutare eventuali associazioni cliniche.

Milano, 21/03/2012
Prof. Pier Luigi Meroni  

Cattedra e Divisione di Reumatologia
Università degli Studi di Milano

Ist. G. Pini
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Relazione intermedia sull’andamento del progetto di ricerca biennale intitolato:
“Lupus Eritematoso Sistemico ed aterosclerosi accelerata: 

lipoproteine disfunzionali e proteina C reattiva, al crocevia tra 
infiammazione e dislipidemia, come possibili markers di rischio, 

mediatori di danno e targets terapeutici”.

L’aterosclerosi e le relative complicanze cardiovascolari sono attualmente tra i principali pro-
blemi clinici dei pazienti affetti da LES. Tra i fattori in causa vi sono sia elementi comuni alla
popolazione generale, come la dislipidemia, l’ipertensione, il fumo di sigaretta, ecc, ma anche
elementi più specifici dei pazienti con malattie autoimmuni, come l’infiammazione. Tuttavia non
sono tuttora chiariti nel dettaglio i meccanismi alla base dell’aterosclerosi accelerata nel LES.
La loro migliore comprensione potrebbe aiutare a sviluppare terapie specifiche e mirate sulle
reali necessità di questo gruppo di pazienti.
Lo scopo del progetto di ricerca in corso è di verificare l’ipotesi che le lipoproteine circolan-
ti in soggetti con LES trasportino proteine infiammatorie e presentino caratteristiche funzio-
nali alterate, che contribuiscano a spiegare l’aterosclerosi accelerata e offrano quindi nuovi
spunti terapeutici.
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In questo primo anno di lavoro sono stati raccolti campioni di siero da 30 pazienti con LES e
sono state completate le analisi su alcuni parametri lipidici e di funzionalità delle lipoproteine
ad alta densità (HDL). Sono inoltre in fase di esecuzione le indagini volte ad analizzare la com-
posizione delle lipoproteine purificate da un sottogruppo di pazienti, con particolare riferi-
mento a sostanze ad azione infiammatoria, come ad esempio la proteina C reattiva.
Le lipoproteine HDL, comunemente conosciute come trasportatrici del “colesterolo buono”,
hanno azione protettiva nei confronti dell’aterosclerosi. Tuttavia studi recenti hanno dimo-
strato che non è solo la quantità in circolo ad essere importante, ma anche la loro composi-
zione e la loro funzionalità. Una delle loro funzioni principali è quella di facilitare il processo
attraverso il quale il colesterolo in eccesso viene rimosso dalle arterie e veicolato al fegato per
la sua eliminazione con la bile. Questo processo inizia con la fuoriuscita del colesterolo dai
macrofagi (le principali cellule coinvolte nello sviluppo delle lesioni aterosclerotiche), che viene
favorita appunto dalle HDL in base alle loro proprietà attraverso alcuni sistemi di trasporto.
Ogni singolo siero ha dunque una certa capacità di “estrarre” il colesterolo dai macrofagi, rap-
presentata dalla sigla CEC (capacità di efflusso del colesterolo).  E’ stato dimostrato che la
misurazione della CEC del siero umano fornisce una stima attendibile della funzionalità delle
HDL e del grado di protezione cardiovascolare.

I risultati di questa prima fase di studio hanno dimostrato che nei pazienti affetti da LES la CEC
è complessivamente ridotta, e non correla con le concentrazioni circolanti delle HDL. Questo
significa che la sola misurazione delle HDL nel sangue non è rappresentativa del grado di ate-
roprotezione, a differenza della popolazione generale. Inoltre, le analisi dettagliate sui mecca-
nismi cellulari attraverso i quali il colesterolo viene estratto dai macrofagi hanno dimostrato
che nel LES vi è un disturbo funzionale delle HDL molto particolare, diverso da quello rileva-
to ad esempio in un gruppo di 30 pazienti affetti da Artrite Reumatoide. Risulta infatti molto
compromessa la capacità delle HDL dei pazienti con LES di promuovere la CEC attraverso i
trasportatori cellulari chiamati ABCG1 e ABCA1, ma non attraverso il trasportatore chiama-
to SR-BI. Poiché l’attivazione di tutti questi trasportatori è correlata con particolari funzioni
del macrofago, che è una cellula del sistema immunitario e già attivata nel LES, il riscontro di
anomalie di funzionamento delle HDL nell’interagire con tali molecole può avere interessanti
implicazioni per la comprensione non solo dell’aterosclerosi accelerata, ma anche delle rela-
zioni tra metabolismo del colesterolo e meccanismi autoimmuni nel LES. 

I dati ottenuti infine sono molto importanti anche sul piano pratico perché: 
1) indicano che non è, o non è soltanto, l’infiammazione che in modo aspecifico disturba la

funzionalità delle HDL; 
2) aiutano a valutare accuratamente il rischio cardiovascolare nei pazienti con LES e a met-

tere in atto le adeguate strategie preventive; 
3) possono rappresentare la base per sviluppare terapie confezionate “su misura” per i

pazienti con LES. Infatti, anche nella popolazione generale, l’abbassamento dei livelli ema-
tici delle lipoproteine LDL, quelle che trasportano il “colesterolo cattivo”, attraverso
dieta, integratori o farmaci come le statine, pur essendo un caposaldo della prevenzione
e della terapia dell’aterosclerosi e delle sue complicanze, non si è rivelata sufficiente a
garantire una totale protezione.

La seconda fase dello studio sarà dedicata alla comprensione dei meccanismi molecolari alla
base dell’alterato funzionamento delle HDL nei pazienti con LES, con analisi volte definire la
loro composizione, trattandosi di complesse contenenti colesterolo, fosfolipidi e diverse pro-
teine.
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Relazione intermedia sull’andamento del progetto di ricerca biennale intitolato:

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

Trattamento della glomerulonefrite in topi NZB/NZWF1

INTRODUZIONE
La pentrassina 3 (PTX3) è stata osservata nel tessuto interstiziale renale dei pazienti glomeru-
lonefrite lupica. Anticorpi anti-PTX3 sono stati recentemente descritti nel lupus eritematoso
sistemico (LES), dove si trovano a livelli significativamente più bassi nei pazienti con glomeru-
lonefrite rispetto a quelli senza l’impegno renale.

SCOPO
Lo scopo del progetto era valutare se gli anti-PTX3 potessero avere un ruolo protettivo e/o
terapeutico nei confronti della glomerunefrite lupica.

MATERIALI E METODI
Dieci topi NZB/NZWF1, un modello murino che sviluppa spontaneamente una glomerulonefrite
simile a quella lupica dell’uomo a 5-7 mesi d’età, sono stati iniettati 3 volte con PTX3/allume (grup-
po 1), 10 sono stati iniettati 3 volte con allume/PBS (gruppo 2), e altri 10 sono stati iniettati 3 volte
con PBS (gruppo 3), come controllo. Tutte le iniezioni sono state effettuate intraderma sulle
zampe posteriori a partire da 11 settimane di età, a 3 settimane di distanza l’una dall’altra. Le urine
sono state raccolte settimanalmente per misurare i livelli di proteinuria, al fine di monitorare nel
tempo la comparsa e la progressione della glomerulonefrite, mediante i multistix reagent. 
Il sangue è stato prelevato dalla vena caudale, mensilmente, prima di ogni iniezione e dopo l’ulti-
ma iniezione, fino alla morte naturale dei topi, momento in cui sono stati prelevati da ciascuno
sangue e organi. Dal siero ottenuto dal sangue si sono valutati i livelli circolanti di anti-PTX3, anti-
nDNA e anti-C1q mediante tecniche ELISA home-made standardizzate. Brevemente, le piastre
sono state coartate con l’antigene diluito in PBS (5μg/ml), i sieri diluiti 1:100 in 3% albumina sieri-
ca bovina (BSA) in PBS, le IgG identificate con anti-mouse IgG in 1% BSA/PBS. I reni sono stati uti-
lizzati per effettuare analisi istologiche in ematossilina/eosina e la tricromia di Masson per valuta-
re il grado di danno renale.
La differenza tra le medie dei livelli circolanti di anticorpi è stata calcolata mediante ANOVA, con
il metodo di Bonferroni. Il tasso di sopravvivenza e di comparsa di livelli critici di proteinuria (>300
mg/dl) sono state calcolate con la formula di Kaplan-Meier con il metodo di Mantel-Cox. Per l’a-
nalisi statistica è stato utilizzato software PASW 18.
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RISULTATI
Solo il gruppo trattato con la PTX3 ha sviluppato anticorpi anti-PTX3 a partire dalla 14a settimana
d’età, cioè dopo una sola iniezione (gruppo1 vs. gruppo2 vs. gruppo 3: week14: 0.828±0.14 vs.
0.056±0.07 vs. 0.108±0.07; week17: 0.954±0.14 vs. 0.079±0.10 vs. 0.091±0.03; week22:
0.578±0.023 vs. 0.017±0.01 vs. 0.048±0.04; week28: 0.481±0.35 vs. 0.042±0.05 vs. 0.107±0.09,
p<0.001 per tutti) (Figura 1A). Gli anti-dsDNA e anti-C1q sono stati, invece, sviluppati da tutti i
gruppi senza alcuna differenza nei titoli circolanti (gruppo 1 vs. gruppo 2 vs. gruppo3: anti-dsDNA:
week14: 0.142±0.06 vs. 0.134±0.04 vs. 0.167±0.08; week17: 0.193±0.17 vs. 0.217±0.12 vs.
0.201±0.14; week22: 0.699±0.61 vs. 0.739±0.51 vs. 0.677±0.49; week28: 1.376±0.69 vs. 1.216±0.66
vs. 1.142±0.84, p=n.s. per tutti; anti-C1q: week14: 0.188±0.05 vs. 0.154±0.09 vs. 0.189±0.08;
week17: 0.244±0.04 vs. 0.240±0.07 vs. 0.270±0.09; week22: 0.405±0.14 vs. 0.373±0.12 vs.
0.453±0.12; week28: 0.529±0.09 vs. 0.550±0.14 vs. 0.554±0.11,p=n.s. per tutti) (Fifura 1B e C,
rispettivamente). Il tasso di sopravvivenza è risultato significativamente maggiore nel gruppo 1
rispetto ai 2 gruppi di controllo (p=0.039) (Figura 1D). Anche l’insorgenza di valori critici di pro-
teinuria (>300 mg/dl) è risultata significativamente ritardata nel gruppo 1 rispetto ai 2 gruppi di con-
trollo (p=0.043) (Figura 1E). I livelli di proteinuria, anche se non significativamente, sono sempre
risultati minori nel gruppo 1 rispetto ai 2 gruppi di controllo (Figura 1F).

CONCLUSIONI
Il trattamento di topi NZB/NZWF1 con la PTX3 induce la produzione di anti-PTX3, determi-
nando un ritardo nell’insorgenza della glomerulonefrite e un maggiore tasso di sopravvivenza.

OBBIETTIVI FUTURI
Terminare le analisi istologiche a livello degli organi di tutti i topi, al fine di valutare se ci sono dif-
ferenze macroscopiche a livello tissutale. In particolare, l’attenzione sarà volta a determinare la
presenza di depositi di PTX3 e di C1q a livello renale. Infine, verrà fatta una real time-PCR al fine
di terminare l’espressione genica di PTX3 a livello renale.

Figura: A) Confronto dei livelli circolanti di anti-PTX3, espressi come densità ottica media
misurata a 405 nm; B) Confronto dei livelli circolanti di anti-dsDNA, espressi come densità
ottica media misurata a 405 nm; C) Confronto dei livelli circolanti di anti-C1q, espressi come
densità ottica media misurata a 405 nm; D) Tasso di sopravvivenza, calcolato mediante la for-
mula di Kaplan-Meier; E) Insorgenza di valori critici di proteinuria (>300 mg/dl), determinata
con la formula di Kaplan-Meier; F) Livelli medi di proteinuria, espressi in mg/dl.
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Bergamo, 31 Gennaio 2012
Relazione annuale (terzo anno) per associazione pazienti
A cura del dott. Brucato

ATTIVITA’ CLINICA
In questi primi 3 anni di attività (2009, 2010 e 2011) dell’ambulatorio dedicato alle “Malattie
Autoimmuni in gravidanza” sono state valutate complessivamente 216 donne. 70 pazienti hanno
effettuato almeno una visita già nel periodo pre-concezionale.  172 donne sono state seguite nel
periodo della gravidanza e queste  70 anche nei mesi dopo il parto.
Abbiamo assistito alla nascita di 79 neonati di cui  8 pre-termine ovvero prima della 37^ settima-
na, e una bimba affetta da Blocco cardiaco congenito. 
Si sono verificati 7 aborti spontanei precoci, 1 aborto terapeutico per gravi malformazioni fetali;
Attualmente  27 gravidanze sono in corso.  58 pazienti sono state perse al follow-up.
Le donne seguite presentavano le seguenti diagnosi:
- 21 Connettiviti indifferenziate (UCTD) 
- 21 Lupus eritematoso sistemico (LES)
- 19 Artrite Reumatoide (AR) 
- 12 Tiroiditi Autoimmuni 
- 10 Sindrome da Anticorpi Antifosfolipidi (APS) 
- 7 Sclerosi sistemica (SSc)
- 7 Sindromi fibromialgiche 
- 5 Eritema nodoso (EN) 
- 5 Sindrome di Sjogren (Sjs)
- 5  Spondiloartriti (SpA) 
- 4 Malattia di Behçet  
- 4 Rettocolite ulcerosa (RCU)
- 3 Dermatite atopica 
- 1 Connettivite Mista (MCTD)
- 1 Malattia di Sweet
- 1 Sarcoidosi 
- 1 Malattia di Still
- 1 Porpora di Schonlein-Henoch (S-H)
- 1 Morbo di Basedow
Inoltre:
- 36 pazienti presentavano l’associazione di più patologie autoimmuni sia sistemiche

sia organo-specifiche 
- 57 pazienti sono state seguite per positività autoanticorpi in assenza di franca pato-

logia autoimmune.

ATTIVITA’ DI RICERCA CLINICA
L’attività di ricerca in questo primo triennio di attività si è concentrata sulla sclerosi sistemica e
sul lupus neonatale con la sua complicanza più temibile che è il blocco cardiaco congenito.
In particolare è stato condotto un  progetto multicentrico sulla “Gravidanza nella Sclerosi
Sistemica” che  ha coinvolto 26 centri Italiani con la raccolta di una casistica di 116 gravidanze in
pazienti sclerodermiche seguite prospetticamente durante la gravidanza. Si tratta del più grosso
studio esistente sull’argomento: IMPRESS (Italian Multicentric study on PREgnancy in
Systemic Sclerosis).

ASSISTENZA
Un centro per la gestione e la cura delle donne con malattie autoimmuni
in gravidanza presso gli Ospedali Riuniti di Bergamo (terzo anno)
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I dati parziali progressivamente raccolti sono stati presentati in varie occasioni: 
Congresso internazionale “VIth Conference on Gonadal Hormones, Pregnancy and Rheumatic
Diseases” tenutosi a Losanna (Svizzera) 10-12 Settembre 2009, (parte integrante del programma
congressuale).
- Congresso Nazionale della Società Italiana di Reumatologia Rimini 5-7 Novembre 2009, con il

titolo: “La gravidanza in pazienti con sclerosi sistemica: report di uno studio collaborativi italiano pro-
mosso dal gruppo di studio sulla gravidanza della SIR”(comunicazione orale).

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

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

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

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

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

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

- Annual Scientific meeting “ACR”,  Chicago (U.S.A.), 4-9 novembre 2011 con il titolo “Successful
pregnancies but   higher risk of preterm delivery in Systemic Sclerosis women. IMPRESS: The Italian
Multicentric study on PREgnancy in Systemic Sclerosis” (poster).

Il lavoro esteso “Successful pregnancies with higher risk of preterm births in Systemic Sclerosis: An Italian
Multicentric study” è stato recentemente accettato dalla prestigiosa rivista Arthritis & Rheumatism,
organo ufficiale dell’American College of Rheumatology.
A riconoscimento di tale impegno, il dr Brucato è stato invitato alla SECOND WORLD SCLE-
RODERMA CONGRESS, PATIENT PROGRAMME , Madrid, 2-4 Feb, 2012, a tenere la relazione
sulla Gravidanza nella sclerodermia.
Inoltre il dr Brucato è stato invitato a  scrivere il capitolo sulla gravidanza nella sclerosi sistemica
(coautore con Virginia Steen) dell’EULAR-on line course on Systemic Sclerosis

L’attività di ricerca sul Lupus Neonatale svolta in questi tre anni ha visto in primis l’approvazione
da parte del Comitato Etico degli Ospedali Riuniti del progetto genetico proposto dalla Prof. Jill
P. Buyon, della NewYork University School of Medicine, sulle “Correlazioni genetiche nel lupus neo-
natale”. Per tale progetto sono stati arruolati di ben 163 persone appartenenti a 46 diversi nuclei
famigliari,  in cui si è verificato un caso di lupus neonatale sia nella forma più severa ovvero con
un blocco cardiaco congenito, sia nella forma cutanea, ematologia e/o epatica. Ciascun parteci-
pante ha raccolto un campione di saliva, inviato poi negli USA per la successiva estrazione del
DNA, da analizzare poi per la ricerca di geni associati alla patologia.
Tale reclutamento è stato possibile grazie alla preziosa collaborazione di altri 11 centri Italiani; ciò
potrebbe costituire la base di un registro Italiano.

Inerenti l’argomento sono stati preparati alcuni abstract presentati in diversi congressi:
- “Congenital Heart Block (CHB) after ovodonation” presentato come poster al Congresso interna-

zionale “VIth Conference on Gonadal Hormones, Pregnancy and Rheumatic Diseases”, Losanna
(Svizzera) 10-12 Settembre 2009.

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

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

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

- In particolare il dr Brucato è stato invitato al Karolinska Institutet a Stoccolma in Settembre
2010 a tenere una relazione su “Pregnancy in anti-Ro/SSA positive women”.

- “Intravenous Immunoglobulin in Anti-Ro/SSA Associated Congenital Heart Block with or without
Myocarditis” che sarà presentato come poster al prossimo Congresso CORA:  “Controversies
in Rheumatology and Autoimmunity”, Firenze 10-12 Marzo 2011

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

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

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

Allergy Immunol. 2009 Dec 11.
3. “Passively required anti-SSA/Ro antibodies but not necessarily maternal genes: Congenital heart block

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

Gynecol. 2011;117(1):177.

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

In tutta sincerità credo che in pochi casi un investimento “economico” relativamente limitato
abbia avuto questo ritorno in termini clinici e di ricerca scientifica, grazie anche all’impegno gene-
roso profuso dalla dr.ssa Veronique Ramoni, titolare della borsa.
La dr.ssa Ramoni da un anno ha un contratto libero professionale a tempo pieno presso la clinica
Reumatologica del Policlinico San Matteo di Pavia (Prof. Montecucco), per cui ha ridotto la sua
attività presso gli Ospedali Riuniti di Bergamo, e negli ultimi mesi del 2011 è stata affiancata dalla
dr.ssa Santina Salvatore. La dr.ssa Ramoni inoltre è attualmente  in gravidanza. E’ previsto comun-
que che continuerà a lavorare al progetto in corso. Infatti nel prossimo triennio 2012-2014 si
punta a organizzare un successivo studio multicentrico internazionale completamente prospetti-
co sulla gravidanza nella sclerodermia (IMPRESS 2), e che valuterà anche lo sviluppo dei bambini
nati; si manterranno anche le collaborazioni attualmente in corso nel settore del Lupus Neonatale
e della sindrome da Anti Fosfolipidi.
Con i migliori saluti

Dr. Antonio Brucato
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MANIFESTAZIONI OCULARI NEL LES

Pierangela Rubino
Oculista Dirigente Medico U.O. Oculistica - Azienda Ospedaliera di Parma

Il Lupus Eritematoso Sistemico è una
malattia autoimmune la cui eziopatogenesi
non è ancora chiara. Esiste una predisposi-
zione genetica sulla quale agiscono fattori
scatenanti  come gli ormoni, in particolare
gli estrogeni, e i raggi UV. Questi fattori
scatenanti inducono un complesso mecca-
nismo di dis-regolazione tra il “self” e il
“non self” con un aumento della risposta
immune  contro il self, cioè la formazione
di autoanticorpi che non riconoscono
come proprie alcune cellule e o parti di
esse e le distruggono (autoimmunità).
Il LES è una malattia sistemica che può col-
pire qualsiasi organo e tessuto, pertanto
anche l’occhio può esserne un bersaglio.
La più frequente manifestazione oculare
nel LES è l’occhio secco o S. di Sjògren
secondaria che si osserva circa nel 25% dei
pazienti.
L’occhio secco è una disfunzione del film
lacrimale dovuta ad una riduzione volume-
trica delle lacrime causata da una diminuita
produzione o da una eccessiva evaporazio-
ne che causa danno a livello della superficie
interpalpebrale con sintomi di “discom-
fort” oculare. NEI/Industry global definition
(Lemp. 1995).
I sintomi più frequenti sono: secchezza,
bruciore, sensazione di corpo estraneo,
fotofobia, annebbiamento visivo, desiderio
di stare sempre con gli occhi chiusi, sensa-
zione di fastidio generico alla superficie

oculare, aggravato da situazioni ambientali
come il vento e l’aria condizionata.
L’occhio è spesso rosso in modo più o
meno marcato. Di solito la zona oculare
arrossata è quella a livello della rima inter-
palpebrale quella non coperta dalla palpe-
bra, che lascia scoperto l’occhio.  
I segni da ricercare sono a carico dei meni-
schi lacrimali, del bordo palpebrale, della
congiuntiva tarsale e bulbare e l’alterazione
del riflesso corneale.
La ridotta secrezione lacrimale si valuta
effettuando il test di Schirmer (di solito si
effettua il test  di Schirmer I) i valori al di
sotto dei 5mm/5’ sono ritenuti patologici. Il
test di Schirmer è un test facile da effettua-
re, non invasivo anche se talvolta, quando il
paziente ha un occhio secco estremo, può
diventare un test molto fastidioso. Si appli-
ca una carta bibula delle dimensione di 25
mm x 25 mm al 3° esterno della palpebra
inferiore; il paziente rimane al buio e con gli
occhi chiusi senza parlare per 5 minuti poi
si legge la cartina.
Altro segno da ricercare è la valutazione
della instabilità del film lacrimale con la
valutazione del tempo di rottura del film
lacrimale o Break-up time (BUT): al di
sotto dei 10 secondi il test è patologico.
Viene effettuato con la fluoresceina che è
una sostanza colorata che viene applicata
nel fornice congiuntivale inferiore.
Successivamente si valuta lo staining cor-
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neale e congiuntivale con alcuni coloranti
come la fluoresceina, il verde di Lissamina
e il rosa Bengala. La fluoresceina valuta gli
spazi tra le cellule che sono morte invece il
rosa bengala colora le cellule morte.
Il danno da occhio secco è principalmente
a carico della cornea; la cornea è un tessu-
to avascolare e le lacrime svolgono un
ruolo protettivo, lubrificante e apportano i
nutrienti e l’ossigeno alla cornea; pertanto
l’assenza delle lacrime può causare ulcere
corneali recidivanti fino a ulcere corneali
più estese  fino alla perforazione corneale.
Tale complicanza è grave e richiede il tra-
pianto di cornea con ulteriori rischi suc-
cessivi, quali il rigetto e comunque possibi-
lità che le stesse patologie da occhio secco
si manifestino sulla cornea trapiantata. 
La terapia è quella di lubrificare al massimo
gli occhi. Spesso all’occhio secco è associa-
ta una blefarite cronica che è l’infiammazio-
ne del bordo palpebrale, pertanto ai lubri-
ficanti è utile associare gli impacchi con
acqua calda per alcuni minuti da ripetere
diverse volte al dì. I colliri a disposizione

sono di diverso tipo; si prediligono di soli-
to i colliri con lacrime più dense e sempre
senza conservanti. Inoltre è necessario uti-
lizzare come lubrificanti le pomate che
hanno una maggiore permanenza nell’oc-
chio e quindi nell’occhio secco estremo si
preferiscono perché in questi casi c’è una
elevata evaporazione e quindi anche le
lacrime artificiali evaporano. Le pomate
però possono causare proprio per  la loro
consistenza un offuscamento visivo, per-
tanto molti pazienti preferiscono metterle
di notte.  
La ciclosporina collirio, l’autosiero e le lenti
a contatto terapeutiche rappresentano
un’altra opportunità terapeutica. Spesso
nelle ulcere complicate e a rischio di per-
forazione corneale si induce la ptosi palpe-
brale con la tossina botulinica. 
In corso di LES meno frequenti sono l’epi-
sclerite e la sclerite, ancora meno frequen-
te è l’uveite.
Il coinvolgimento retinico è la seconda
complicanza più frequente in corso di LES.
Frequenti sono le vasculiti vaso-occlusive
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in particolare le occlusione venose parcel-
lari, della vena centrale o le emiretiniche
associate o meno ad una vasculite con
manicotti perivascolari più o meno estesi.
La patogenesi in queste complicanze è il
danno a carico del microcircolo causata
dall’ipertensione arteriosa e/o alla presenza
di una concomitante sindrome da anticor-
pi anti-fosolipidi che predispongono alle
occlusioni. Queste complicanze sono
molto gravi e possono portare alla cecità.
In corso di Lupus si possono osservare
inoltre complicanze legate al trattamento.
La cataratta e il glaucoma sono legate al
trattamento con  lo steroide. In particola-
re ci sono dei pazienti definiti “ responder”
che sono quelli che rispondono in modo
esagerato al trattamento steroideo in par-
ticolare possono sviluppare un aumento
della pressione oculare o ipertono che
nella maggior parte dei casi è steroido-
dipendente e regredisce alla sospensione
del trattamento steroideo. Spesso però nei
pazienti con il LES è pressocchè impossibi-
le uno svezzamento con lo steroide, per-
tanto i pazienti che sviluppano un ipertono
devono ricorrere al trattamento ipotoniz-
zante con terapia locale con colliri. Solo in
rari casi è necessario un intervento chirur-

gico filtrante (la trabeculectomia) al fine di
evitare danni permanenti a carico del
nervo ottico o del campo visivo. Pertanto
durante una visita oculistica di routine è
utile misurare la pressione oculare.
Un’altra complicanza oculare da steroide è
la cataratta che di solito è una cataratta
sottocapsulare posteriore. La sua progres-
sione è la causa del calo del visus sia da lon-
tano che da vicino che è tanto maggiore
quanto è più vicina all’asse ottico. Questo
tipo di cataratta  è piuttosto fastidiosa e
spesso i pazienti lamentano molto fastidio
alla luce. L’unica possibilità terapeutica è
chirurgica con la quale si sostituisce il cri-
stallino catarattoso con quello artificiale.   
Un’altra complicanza della terapia è la
maculopatia da clorochina che si osserva
per dosaggi elevati. 

In conclusione ci sono numerosi sintomi
oculari in corso di LES, ma in realtà non si
tratta di complicanze patognomoniche di
questa patologia perché sono comuni ad
altre malattie anche non autoimuni.  
È utile pertanto un esame oculistico seme-
strale o annuale nei pazienti affetti da tale
patologia, o più ravvicinato in caso di com-
plicanze. 

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

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

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

Rinnovate l’abbonamento
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Il coinvolgimento articolare, sia in forma di
poliartralgie, che in vere forme poliartriti-
che rappresenta uno delle più comuni mani-
festazioni del LES. L’artralgia o una modesta
artrite con rigidità mattutina è infatti uno
dei più comuni segni iniziali del LES. L’artrite
è talvolta la prima manifestazione della
malattia; vengono di solito coinvolte le pic-
cole articolazioni delle mani (interfalangee
prossimali, metacarpofalangee, polsi), ma
anche ginocchia e le articolazioni dell’anca
in maniera simmetrica ed additiva analoga-
mente all’artrite reumatoide (e non in
modo migrante come più spesso accade
nelle artriti reattive ad episodi infettivi
intercorrenti). Diversamente dall’artrite
reumatoide, l’artrite del LES non è erosiva
né destruente per le strutture articolari. Un
sottogruppo di pazienti con LES, comun-
que, presenta una forma di artrite erosiva
con caratteristiche del tutto sovrapponibile
(erosiva e destruente) a quella osservata nei
pazienti con artrite reumatoide. In questi
pazienti solitamente il fattore reumatoide
e/o degli anti-CCp (peptidi citrullinati) risul-
tano positivi. Si tratta probabilmente di sin-
drome overlap artrite reumatoide e LES
nello stesso paziente. Talvolta l’artrite lupi-
ca può indurre deformità articolare perma-
nente, con deviazione ulnare e sublussazio-
ne di solito reversibili. Il termine “Artro -
patia di Jaccoud” descrive la deformità del-
l’artrite lupica conseguenza di fenomeni di
fibrosi periarticolare e lassità legamentosa.
L’aspetto radiografico delle manifestazioni
articolari in corso di LES di solito compren-
de rigonfiamento dei tessuti molli, osteope-
nia diffusa, riduzione degli spazi articolari,

acrosclerosi, e lesioni cistiche dell’osso. 
Altra causa di dolore articolare in corso di
LES è rappresentata dall’osteoartrosi, fisio-
logica degenerazione delle articolazioni, che
può manifestarsi anche in età piuttosto gio-
vane e che non è  diretta conseguenza del
LES. 
Elemento altrettanto rilevante in corso di
LES è rappresentato dall’osteoporosi, più
spesso secondaria alla terapia steroidea
cronica, per cui risulta necessario effettua-
re controlli periodici della densitometria
ossea lombare e femorale ed eventuale
terapia mirata. 
Il coinvolgimento muscolare nel LES si
estrinseca come mialgie, ipostenia muscola-
re prossimale, e rigidità muscolare. La mio-
site associata a LES è di solito molto mode-
sta; spesso i livelli di CPK sono normali,
sebbene i livelli di aldolasi potrebbero esse-
re elevati. Nel paziente trattato con corti-
costeroidi e/o idrossiclorochina, la presen-
za di debolezza muscolare potrebbe riflet-
tere una miopatia da steroidi o da antimala-
rici piuttosto che una vera forma di miosite
lupica. 
Nella diagnosi differenziale della sintoma-
tologia e dei segni di coinvolgimento
muscolo-scheletrico del LES occorre
prendere anche in considerazione la fibro-
mialgia, piuttosto frequente in tale gruppo
di pazienti. La fibromialgia sembra contri-
buire in maniera significativa alla ridotta
qualità di vita del paziente con LES ed è
caratterizzata dalla presenza di artromial-
gie diffuse e, talora, anche invalidanti, in
assenza di alterazioni degli esami di labora-
torio e radiologici.

IL COINVOLGIMENTO 
ARTICOLARE NEL LES 

Adriana Severino
Dipartimento di Medicina Interna - Università degli Studi di Milano

incontro medici-pazienti 
Milano, 18 febbraio 2012
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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, via Arbotori
14.

Se non desiderate ricevere più questa rivista potete comunicarcelo con lettera o fax invia-
ti al nostro indirizzo. 
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GRUPPO LES EMILIA ROMAGNA
http://www.lupus-italy.org/emilia_romagna

PIACENZA 29 FEBBRAIO 2012
Giornata Mondiale malattie rare

Giuseppina Politi nei suoi con-
tatti in ambito ospedaliero a
Piacenza, ha volentieri raccol-
to l’invito della dott.ssa Politi
(omonima) referente nella
nostra città per Eurordis
Malattie rare di presiedere a
un punto informativo presso
l’Ospedale civile di Piacenza,
nella giornata mondiale delle
malattie rare, il 29 febbraio
Abbiamo potuto così esporre
nostro materiale informativo
insieme a quello di altre asso-
ciazioni..
Numerosi pazienti affetti
anche da altre patologie defini-
te rare, alcune anche a decorso benigno, hanno avuto piacere a scambiare qualche paro-
la o sono venuti appositamente a informarsi.
Anche se si è trattato di una iniziativa comune e puramente divulgativa, è stato per que-
sti pazienti un sollievo, nella consapevolezza della loro “solitudine”, vedere riconosciuta
la loro condizione, sia pure accumunata a quella di altre malattie.

BOLOGNA 3 MARZO
Formazione, informazione e ascolto in Emilia Romagna

La regione Emilia Romagna ha organizzato un incontro di informazione e formazione
per i medici ospedalieri, di base e pediatri. Si è trattato principalmente dei dati epide-
miologici delle malattie rare, registro delle malattie rare e rete di assistenza
Pur non essendo la nostra una malattia rara, siamo intervenuti nella sede della regio-
ne Emilia Romagna per avere qualche contatto con altre associazioni.
La terza sessione infatti era dedicata ai pazienti, a dimostrazione che sempre più fre-
quentemente l’aggiornamento dei medici si avvale del contatto diretto con i pazienti
e loro rappresentanti.
Questo per approfondire le problematiche sul percorso diagnostico, assistenza socia-
le e diffondere buone pratiche di collaborazione reciproca, scopi che la nostra
Associazione si prefigge da sempre.
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8 MARZO A PIACENZA: un riconoscimento a Giuseppina Politi

“Della serie: lottare fa bene alla salute”:
così inizia l’articolo che il quotidiano
Libertà di Piacenza dedica a Giuseppina
Politi il 9 marzo.
Per festeggiare l’ 8 Marzo le componen-
ti della Commissione delle Elette, di cui
Giuseppina ha fatto parte, e per loro l’
Assessore per le pari opportunità del
Comune di Piacenza, Katia Tarasconi,
le hanno consegnato una targa in
argento che premia la sua intrapren-
denza nel combattere la nostra malat-
tia e vincere l’ignoranza che l’ha sem-
pre circondata, da ben 25 anni.
Un esempio per le donne, nella giornata a loro dedicata.
Numerose le amiche di Giuseppina presenti, nella Sala consigliare del Comune.
Non sono mancati i fiori e un po’ di commozione.
Giuseppina ha raccontato la sua storia di vita e come, dalla frustrazione di sentirsi rari

e non compresi
nella malattia, sia
scaturita la sua
grande volontà
di aiutare gli altri
nella medesima
situazione, con
gli obbiettivi più
importanti: esse-
re meglio curati
e sentirsi com-
presi dagli altri.

“Non capiremo mai abbastanza 
quanto bene è capace di fare un sorriso”

Madre Teresa di Calcutta”
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FORUM PROVINCIALE TERZO SETTORE – PIACENZA 

Martedi 13 marzo presso la Sede della Provincia a PIACENZA si è costituito il FORUM
Provinciale del TERZO SETTORE a cui noi abbiamo aderito.
Il FORUM avrà la sede presso la Casa delle Associazioni (sede comunale) in Via Musso,
5 a PIACENZA.
Il Forum è un organismo aperto che sollecita ulteriori adesioni e che si propone come
luogo di informazione e di arricchimento reciproco e strumento di orientamento per
quanti desiderano impegnarsi in attività sociali significative e incisive.
Possono aderire associazioni di: associazionismo di promozione sociale, volontariato,
cooperazione sociale, soggetti della cooperazione decentrata.
Le organizzazioni fermi restando l’autonomia e le finalità che sono loro proprie, si impe-
gnano a valorizzarne i contenuti, rispettando gli impegni che in questo modo reciproca-
mente e liberamente assumono.
Esse si impegnano, inoltre, a partecipare attivamente al buon funzionamento del Forum
e a garantirne il sostegno operativo ed economico.
Possono essere ammessi al Forum, in qualità di osservatori senza diritto di voto, asso-
ciazioni e organizzazioni che, pur non avendo i requisiti per farne parte, sono però impe-
gnate a vario titolo in attività di carattere sociale e di tutela del cittadino e della persona.
Il Forum del Terzo Settore della Provincia di Piacenza si collega al Forum Regionale
dell’Emilia Romagna e al Forum Nazionale.

Giuseppina Politi riunita in assemblea con altri esponenti del Forum



Nel mese che ospi-
ta la festa della
Donna, il Con -
vegno non poteva
che essere arricchi-
to da un prestigioso
gruppo di esperti,
tra i quali hanno
prevalso le espo-
nenti femminili. Era
presente tra noi la
Presidente del
Gruppo lotta alla
Sclerodermia, GILS,
sig.ra Carla Garba -
gnati Crosti.
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Incontro Medici – Pazienti
con ECM

Nell’antica sala delle Colonne
dell’Ospe dale di Piacenza “Gu -
glielmo da Saliceto”, si è svolto un
interessante convegno di forma-
zione e aggiornamento per i
Medici e per incontrare i pazienti.
Lungo la parete della Sala una serie
di pannelli realizzati con la “storia”
del Gruppo dal 1987 ad oggi per
25 anni. Molti di noi hanno potuto
rivedersi in vari eventi o manife-
stazioni, ormai lontani. La realizza-
zione è stata possibile, grazie
all’accurata conservazione di tutti i
documenti, le foto, i video e le
pubblicazioni riguardanti il gruppo
LES da parte di Giuseppina Politi
past President e fondatrice dell’as-
sociazione.

PIACENZA – 17 MARZO 2012
25 ANNI DI SOSTEGNO E INFORMAZIONE DEI PAZIENTI
AFFETTI DA LES e Sclerodermia
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La ricca scaletta in programma, dopo i
saluti delle Autorità (Assessore alle poli-
tiche sociali del Comune di Piacenza
Giovanna Palladini, l’Assessore promo-
zione dell’Associazionismo e Welfare
Pierpaolo Gallini, il dott. Humberto
Cerrel Bazo Direttore Dipartimento non
Autosufficienza e Riabilitazione e
Giuseppe Pistone Presidente SVEP) che
hanno avuto parole di elogio per la nostra
attività, sono iniziate le relazioni scientifi-
che.
La dott.ssa Claudia Concesi Reumatologa
di Piacenza ha fatto il punto sulla evolu-
zione della cura della malattia, sulla quali-

tà di vita del paziente, sottolineando
come recenti evidenze nella casistica del
suo centro di cura, abbiano confermato la
grande importanza dello stile di vita, e
come, farmaci usati ormai da anni, come
l’idrossiclorochina si siano confermati
benefici per la loro proprietà antitumora-

le e antinfiammatoria in genere. Anche la
vitamina D, oltre che utile contro l’o-
steoporosi, sembra avere proprietà anti-
lipidiche contrastando quindi, malattie
cardiovascolari.
A seguire la Prof.ssa Angela Tincani, di
Brescia, molto conosciuta e molto vicina
al Gruppo da sempre, ha toccato gli argo-
menti relativi in particolare al mondo
femminile.
Unendo la sua nota competenza ad una
sensibilità femminile, ha sottolineato
quanto la questione ormonale e riprodut-
tiva sia intrecciata alla nostra malattia, e
come il medico debba tener conto sem-

pre più, delle tappe
della sessualità e
riproduzione, nel-
l’affrontare un per-
corso di cure far-
macologiche, con la
consapevolezza da
parte della pazien-
te, di dover pro-
grammare o preve-
nire tali eventi con
serenità e franchez-
za, insieme al medi-
co.
La Prof.ssa Raffaella
Scorza di Milano ha
potuto per la prima
volta parlare a
Piacenza della scle-
rodermia, malattia

autoimmune complicata per la
quale è altamente auspicabile
un percorso di prevenzione,
visto il decorso progressivo e i

farmaci che sono stati citati, piuttosto
impegnativi dal punto di vista degli effetti
collaterali.
La dott.ssa Donata Guidetti Neurologa
della U.O. Neurologica dell’Ospedale di
Piacenza che ha sviluppato una preceden-
te collaborazione con la Reumatologia di

In piedi da sin.: Dott.Romano, Dott.ssa Guidetti, Dott.ssa Concesi,
Prof.ssa Tincani, G.Politi (Gruppo LES), Prof.ssa Scorza, Adele
Zucca (Gruppo LES), Carla Garbagnati Crosti (GILS). 
Davanti da sin. Dott. Fichera, Dott. Antenucci, Prof. Dall’Aglio
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Reggio Emilia, ha portato la propria espe-
rienza, illustrando le possibili alterazioni
neurologiche in corso di LES, molto più
frequenti percentualmente (molto meno
nella sclerodermia), di quanto non sia
percepito sia dai pazienti (che spesso
attribuiscono tali disturbi alle terapie o
alla depressione) che dai medici curanti,
in particolare i deficit cognitivi e auspi-
cando quindi una sempre maggior colla-
borazione tra i vari specialisti e il neuro-
logo.
Il Dott. Pasquale Romano, medico di
medicina generale e di base, ha portato
esempi di “reclutamento” o “adozione”
da parte del paziente, del medico di MG.
Nei Paesi anglosassoni questionari appo-
sitamente somministrati, hanno portato
significativi risultati nelle evidenze epide-
miologiche ed egli ne ha fornito alcuni
esempi.
Infine il Dott. Francesco Fichera e il Dott.
Roberto Antenucci, quest’ultimo già
conosciuto dal gruppo di Piacenza per
precedenti collaborazioni, hanno presen-

tato, il primo per la sclerodermia, il
secondo per il LES, due interessantissime
relazioni sulle modalità delle terapie riabi-
litative, importantissime e spesso trascu-
rate anche dai medici curanti, oggi che si
sopravvive, per fortuna, molto più a
lungo.
Riposo, fisioterapia, ortesi, attività moto-
ria, mobilitazione ed economia articolare,
per aiutare la qualità di vita, che oggi pos-
siamo permetterci di elevare, invecchian-
do con il LES e la sclerodermia. I medici
iscritti per ECM hanno potuto ottenere
al termine dei lavori gli Abstract su sup-
porto informatico.

Alla fine della mattinata, una gradito buf-
fet e le fotografie di rito.
Ringraziamo sentitamente l’Assessorato
Promozione all’Associazionismo e Welfare
per il buffet e tutti i Medici partecipanti - in
particolare i dottori Concesi e Antenucci
per la solerte collaborazione - e tutti colo-
ro che hanno contribuito gratuitamente
alla riuscita dell’evento.

E’ possibile avvalersi delle agevolazioni fiscali previste per le donazioni 
in favore delle ONLUS. Conservi la ricevuta, sia postale che bancaria, 

di ogni Suo versamento a favore del Gruppo LES Italiano, potrà detrarlo 
con la prossima dichiarazione dei redditi. Per le offerte tramite bonifico 

o carta di credito l’estratto conto ha valore di ricevuta.

AGEVOLAZIONI FISCALI
Le persone fisiche possono: 

detrarre dall’imposta lorda il 19% dell’importo donato a favore delle 
onlus fino ad un massimo di 2.065,83 euro 

(art 13 bis, commal lettera i-bis del D.p.r. 917/86). 
Le imprese possono: 

dedurre le donazioni a favore delle onlus per un importo non superiore 
a 2.065,83 euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato 

(art. n. 100, comma 2 lettera h del D.p.r. 917/86). 
Oppure 

L’art. 14 del D.L.35/2005, in alternativa, consente alle persone fisiche 
e alle imprese di dedurre le donazioni a favore delle onlus fino al 10% 

del reddito complessivo e comunque fino al limite di 70.000 euro. 
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GRUPPO LES FIRENZE E TOSCANA
http://www.lupus-italy.org/toscana

L’aterosclerosi precoce è ormai ricono-
sciuta come uno degli elementi principali in
grado di condizionare la prognosi del
paziente affetto da LES. Secondo evidenze
recenti, i pazienti con LES presentano un
rischio aumentato di eventi cerebrovasco-
lari ed infarto del miocardio. Numerosi
studi hanno dimostrato che l’infiammazio-
ne gioca un ruolo centrale nello sviluppo
della placca aterosclerotica e nella sua rot-
tura. Alcune citochine pro-infiammatorie
sono in grado di aumentare l’espressione
di molecole di adesione della parete vasco-
lare, favorendo il passaggio di globuli bian-
chi dal torrente circolatorio alla parete
vascolare. Tale infiltrazione rappresenta
uno degli elementi centrali nel processo di
formazione della placca aterosclerotica
anche se il meccanismo patogenetico
responsabile dell’aterosclerosi accelerata
appare ancora in gran parte da chiarire.  

Dal punto di vista clinico, la valutazione del
quadro cardio-circolatorio, del profilo lipi-
dico e metabolico e di altri fattori di rischio
cardiovascolare rappresenta un dato di
grande rilievo per prevenire l’insorgenza di
eventi cardiovascolari. In riferimento alla
prevenzione di tali eventi in pazienti affetti
da LES, le linee guida EULAR (European
League Against Rheumatism) raccomandano
una valutazione particolarmente attenta ed
un trattamento precoce dei fattori di
rischio modificabili, come ad esempio l’au-

mento del colesterolo. In aggiunta allo stu-
dio dei fattori classici, la valutazione di altri
parametri potrebbe in futuro permettere
un intervento più precoce e tempestivo, in
grado di modificare la storia naturale della
malattia e ridurre più efficacemente il
rischio di eventi cardiovascolari. In vista di
tale obiettivo si renderà necessaria la valu-
tazione di un numero consistente di
pazienti ed il perfezionamento di un per-
corso che non è stato ancora certificato a
livello internazionale e a Firenze sta muo-
vendo i primi passi.    

Infatti, la Lupus Clinic fiorentina ha definito
un percorso di valutazione cardiovascolare
basato sulla collaborazione di alcuni specia-
listi che già afferiscono alla Lupus Clinic
stessa. Tale percorso prevede una prima
fase di inquadramento clinico in merito alla
patologia autoimmune presso gli ambulato-
ri di Immunologia Clinica (Dott L. Emmi,
Dott E. Beccastrini, Dott. D. Squatrito)
con valutazione dell’attività di malattia a
livello generale e dei singoli organi bersa-
glio, prelievo ematico per controllo del
quadro autoanticorpale e valutazione clini-
co-terapeutica mediante le principali meto-
diche di valutazione utilizzate a livello inter-
nazionale. Successivamente il paziente
viene avviato verso il percorso di valuta-
zione cardiovascolare. Tale percorso avvie-
ne in ambito di Day Service e si articola
come di seguito riportato:

Lupus Clinic Firenze: 
percorso di valutazione cardiovascolare
A cura di Lorenzo Emmi
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1. Ore 7.30 AOU Careggi - Piastra dei
Servizi 
SOD Malattie Aterotrombotiche (Prof.
R. Abbate)  
-> Accoglienza e prelievi ematici  

2. Ore 09:30 AOU Careggi - Clinica
Medica 
Dipartimento Cuore e dei vasi (Prof. S.
Castellani) 
-> Ecocolordoppler delle arterie dei
tronchi sovraortici, delle arterie renali
e cardio-ankle vascular index (CAVI)

3. Ore 10:30 AOU Careggi - Clinica
Medica 
SOD Valutazione Cardiologica (Dott
G. Barletta)
-> Ecocolordoppler cardiaco 

4. Ore 12:30 AOU Careggi - Clinica
Medica 
SOD Patologia Medica IV  (Dott. M.M.
D’Elios, Dott.sa E. Silvestri, Dott. G.
Emmi) 
-> Inquadramento internistico e car-
diovascolare 

In una data successiva il paziente viene
ricontattato per la valutazione conclusiva
del percorso, cui fanno seguito visite di
controllo necessarie per valutare l’even-
tuale evoluzione del quadro in base al con-
fronto con i parametri di base.  E’ oppor-
tuno precisare che il percorso prevede
precisi end-point, il più importante dei quali
è assicurare al paziente affetto da LES una
valutazione specifica del profilo di rischio
individuale per eventi cardiovascolari.  Tale
valutazione nasce, come noto, dall’inter-
pretazione di numerosi fattori di rischio
tradizionali, come l’ipertensione arteriosa
o l’ipercolesterolemia, ma anche da meto-
diche innovative sia a livello strumentale
che laboratoristico che potrebbero con-
sentire di individuare precocemente le
prime manifestazioni dell’aterosclerosi
accelerata. La valutazione viene eseguita da
specialisti con particolare esperienza nella

valutazione del LES. Grazie all’organizzazio-
ne del percorso, in alcune ore di perma-
nenza presso la struttura sanitaria il pazien-
te ha la possibilità di eseguire tutti gli accer-
tamenti ematici e strumentali necessari.  Il
secondo motivo di interesse è rappresen-
tato dalla possibilità di individuare fattori di
rischio di facile esecuzione, ripetibili e
applicabili nella pratica clinica che ben cor-
relino con i fenomeni aterosclerotici pro-
pri dei pazienti affetti da LES. E’ necessario
anche ricordare che si tratta di pazienti gio-
vani, prevalentemente di sesso femminile,
in piena attività lavorativa e che un approc-
cio multidisciplinare, codificato, eseguito in
regime di Day Service, può consentire una
valutazione accurata del rischio cardiova-
scolare nell’arco di poche ore.
Un primo incontro tra gli specialisti affe-
renti alla Lupus Clinic di Firenze in merito
a tale percorso si è tenuto il 15 Dicembre
ed ha consentito di stabilire le principali
linee di sviluppo clinico-sperimentale.   

Nell’occasione ricordia-
mo anche che il giorno 
Sabato 19  maggio,
in prossimità del World Lupus Day
si terrà un incontro medici-pazienti
della Lupus Clinic di Firenze che
riguarderà alcuni argomenti di rilievo
per i pazienti e per il personale sani-
tario che si occupa specificamente di
LES ed altre malattie autoimmuni cor-
relate, come il rischio cardiovascola-
re, l’interessamento renale e l’uso dei
vaccini.

Lorenzo Emmi
(Centro di riferimento regionale malattie 

autoimmuni sistemiche. Lupus Clinic. 
AOU Careggi – Firenze)
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Buongiorno a tutti, mi chiamo Guia e ho per adesso la diagnosi di oligolupus. So che
tante lupette hanno dei problemi più grandi e sono delle combattenti ma ho deciso di
scrivere lo stesso perchè i nostri problemi sono importanti e ci sentiamo tutti uniti
dalla stessa battaglia.
Un giorno guardando tanta gente che parla attraverso il computer così a suo agio mi
sono chiesta perchè io restavo sempre a guardare in disparte forse pensando che non
sarei riuscita o non accettando bene ancora la realtà. 
Poi ho fatto il passo successivo e ho preso il telefono per parlare con chi speravo che
poteva capirmi. Questo è stato l’inizio, di seguito ho incontrato tre ragazze del comi-
tato di accoglienza anche se poi ho scoperto che due erano nuove come me.
Abbiamo iniziato a bere il nostro cioccolato caldo che non ci conoscevamo e abbia-
mo finito che sembravamo vecchie amiche. 
Ci si può parlare di tutto, mentre con gente della nostra età la maggior parte delle
volte non possiamo, si esce sapendo dei nostri limiti senza vergognarcene, non si deve
spiegare il problema del sole che è difficile da fare capire agli altri, che sollievo! Non
riuscivo a sentirmi così rilassata da un pezzo, volevo ringraziare le mie nuove amiche
Caro e Niky che hanno la pazienza di sopportare tutte le paranoie e Stefi che è stata
sempre vicina mentre avevo bisogno.
A tutte voglio di dire di non farsi problemi a parlare perchè ci si sente finalmente libe-
ri, può anche darsi non serene come prima però aiutate.
Ciao ragazze, alla prossima...  Guia

VASCULITI SISTEMICHE
UN APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE

30 MARZO 2012, FIRENZE

Aula MAGNA, Azienda Ospedaliero-Universitaria

LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO
LA LUPUS CLINIC di FIRENZE 

INCONTRA LE DOMANDE DEI PAZIENTI

19 MAGGIO 2012

Aula MAGNA, Presidenza della Facoltà di Medicina 
AOU Careggi, Viale Morgagni 85

http://www.lestoscana.org/maggio12
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Dal 2004 è stata organizzata a Genova e
in Liguria una rete costituita  da speciali-
sti e da rappresentanti dell’Associazione
dei pazienti, denominata “Unita’ di
Riferimento per il Lupus in Liguria” (URLES),
finalizzata al supporto clinico e psicologi-
co dei pazienti affetti da LES. Tuttavia, gli
ambulatori specialistici erano collocati in
sedi diverse, con ovvii disagi per i pazien-
ti. E’ emersa pertanto l’esigenza di riunire
le attività in una sola sede realizzando,
analogamente a quanto già fatto in altre
città, una “Lupus Clinic”. 
Questo progetto è ormai vicino al tra-
guardo. Infatti nel marzo 2011 è stata fir-
mata una Convenzione tra il Dipartimento
di medicina interna e specialità mediche
(DIMI) dell’Università di Genova e il Gruppo
Italiano per la lotta contro il LES - ONLUS
finalizzata alla costituzione di un Centro
dedicato alla diagnosi precoce e alla cura
dei pazienti con LES. Recentemente, tale
iniziativa è stata recepita positivamente
anche dalla Direzione dell’IRCCS –
Azienda Ospedaliera Universitaria San
Martino – IST a cui il DIMI afferisce per
quanto attiene agli aspetti assistenziali. Il
Centro, che sarà coordinato da un
responsabile, diventerà il punto di riferi-
mento per il paziente, i suoi familiari e i
medici di medicina generale. Come previ-
sto dalla Convenzione, è stato ristruttu-
rato un locale sito al piano terra del DIMI

da adibire a sede delle attività della
”Lupus clinic” e, sempre come prevede la
Convenzione, il Gruppo LES Italiano ha
fatto un’erogazione liberale al DiMI per
permettere all’Università di retribuire un
medico esperto di lupus, che opererà
all’interno della lupus clinic, provvedendo
alla compilazione delle cartelle cliniche, al
mantenimento del “database” dell’ambu-
latorio e al coordinamento degli speciali-
sti delle diverse discipline coinvolte nella
diagnosi, “follow up” e terapia dei pazien-
ti. Obiettivo finale della ”Lupus clinic”
sarà quello di favorire l’accesso alla dia-
gnosi e alle cure per i pazienti affetti da
LES secondo il più aggiornati standard
assistenziali unitamente alla promozione
di una attività di ricerca clinica.

Gruppo LES Genova e Liguria 
PROSSIMI APPUNTAMENTI 
Mercoledi 9 Maggio ore 15
Mercoledi 13 Giugno ore 15
Mercoledi 11 Luglio (telefonate!)
Mercoledi 12 Settembre ore 15 
Non sappiamo ancora se presso il 
nostro ufficio al primo piano del pad. 8
dell'Ospedale San Martino, o presso il
DIMI, nell’aula vicino alla lupus clinic:
Guardate il sito, facebook 
o telefonateci!

LA “LUPUS CLINIC” DI GENOVA 
VICINA AL TRAGUARDO
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E’ nato il Gruppo Les Liguria!
Internet attualmente rappresenta il
principale mezzo di comunicazione di
massa e facebook è il social network
più usato.
I gruppi sono un buonissimo strumen-
to per aggregare persone con gli stes-
si problemi.
Per dare modo alle persone malate di
lupus della Liguria di scambiarsi infor-
mazioni, consigli o raccontare la pro-
pria esperienza, è stato creato il
Gruppo Les Liguria gestito da Chiara
Fereccio e Deborah Capanna.

Le Notizie che troverete pubblicate in bacheca dal gruppo stesso saranno attendibili
e verificate in modo da garantire un corretto flusso di informazioni.
Saranno pubblicati tutti gli eventi legati al Gruppo Les Italiano, le date degli incontri
regionali e le notizie relative alla prossima apertura della Lupus Clinic di Genova.
Una fonte di informazione e una possibilità in più di fare nuove amicizie e tutto ciò
che occorre e solo iscriversi!
Vi aspettiamo numerosi!

Gruppo Les liguria 

Buona estate a tutti
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

Gruppo Les Liguria
http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100003393503606&sk=info
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GRUPPO LES MILANO E LOMBARDIA
www.lupus-italy.org/lombardia

Come al solito sabato 17 dicembre 2011 ci
siamo trovati presso l’Aula di Dermatologia
del l’Ospedale Policlinico di Milano per farci
gli auguri di Buone Feste ed
abbiamo organizzato una Tom -
bolata ricca di premi. Eravamo
numerosi sono più di dieci anni
che ci ritroviamo, chi aveva bam-
bini piccoli ora ha figli adolescen-
ti che magari hanno altri impegni,
nello stesso tempo arrivano altri
figli piccoli delle nostre amiche
che cominciano ad apprezzare il
piacere di partecipare al giuoco.
Abbiamo brindato al nuovo
anno felici di stare insieme.

Sabato 18 febbraio abbiamo
avuto l’incontro medico-pazien-
ti sul “Coinvolgimento articola-
re nel paziente con LES”, la rela-
trice è stata la dottoressa
Adriana Severino, all’incontro
ha partecipato un nutrito grup-
po di persone e l’intervento
della dottoressa è stato molto
interessante ed apprezzato, ci
sono state parecchie domande
e chiarimenti.
Oltre ai nostri vecchi amici fra i
partecipanti abbiamo visto e
conosciuto nuovi amici con dia-
gnosi recenti, desiderosi di
conoscere la malattia e di sen-
tirsi supportati dal Gruppo,
diamo loro il benvenuto e come
dice Lucia facciamogli capire che
“non siamo soli”.
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L’incontro che si doveva tene-
re a maggio con la dott.ssa
Emanuela Portalupi omeopata
e nutrizionista si farà ad otto-
bre per impegni della dotto-
ressa stessa. Ci sarà un incon-
tro sabato 21 aprile sul tema
“Anche il cuore e i polmoni si
possono ammalare nel LES”
relatrice sarà la prof.ssa
Raffaella Scorza, purtroppo
quando vi arriverà Icaro l’in-
contro sarà già avvenuto,
come al solito cercheremo di
avvisarvi via e-mail o telefonicamente.
Come già preannunciato il Gruppo di
Sostegno Psicologico rivolto ai pazienti LES
ha ricominciato a incontrarsi a partire da
febbraio il terzo giovedì di ogni mese dalle
ore 17.00 alle ore 18.30 con cadenza men-
sile presso l’Ambulatorio di Immunologia
Clinica dell’Ospedale Policlinico di Milano in
via Pace 9.
In occasione del World Lupus Day, siamo
riusciti ad ottenere uno spazio pubblicitario
su Radio Montecarlo, Radio 105 e Virgin
Radio in cui verrà letto uno SPOT sul LES
che andrà in onda dal 2 al 10 di maggio con
5 comunicati al giorno a rotazione. Stiamo
attivandoci perché lo stesso venga trasmes-
so anche su altre emittenti. Il comunicato
radio è:

“Il 10 maggio è il World Lupus Day.
No, non un giorno da lupi, 

ma il giorno del Lupus”
Il Lupus Eritematoso Sistemico è una malat-
tia autoimmune cronica non contagiosa che
spinge l’organismo ad aggredire sé stesso. 
Pochi lo conoscono, ma in Italia più di
60.000 persone ne soffrono. Per conoscere
il Lupus e per avere informazioni sulle ini-
ziative del World Lupus Day visita i siti:

www.lupus-italy.org
www.worldlupusday.org

Forse non basta conoscere il Lupus per
avere meno paura
Ma può essere un passo avanti 

Ci piacerebbe fare un pranzo sociale a mag-
gio, magari sul lago di Como insieme ai
nostri amici Lucia, Davide, Giusi e
Francesca, vedremo se riusciamo ad orga-
nizzarlo.
Se avete qualche idea per partecipare ad
una festa o se conoscete qualche Com -
pagnia Teatrale disponibile a dedicarci una
serata di beneficenza fatecelo sapere, qua-
lunque consiglio è gradito.
Buone vacanze a tutti e “attenti al sole”

Adele       e     Maria Teresa
tel. 02-26411395 tel. 02-39217545
e-mail: adelezucca@iol.it

I prossimi appuntamenti a Milano sono::

Sabato 21 aprile 2012 alle ore 10.00
Tema: “Anche il cuore e i polmoni si pos-
sono ammalare nel LES”
Relatore: prof.ssa Raffaella Scorza
Aula di Dermatologia dell’Ospedale Poli -
clinico di Milano via Pace 9

Sabato 22 settembre 2012 alle ore 10.00
“Incontro per programmazione iniziative
varie e punto della situazione” Ambulatorio
di Immunologia Clinica dell’Ospe dale
Policlinico di Milano via Pace 9

Si ricorda che gli incontri sono gratuiti e
aperti a tutti coloro che ne siano interessati
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“La mia vittoria e quella di tutte le persone
affette da LES, nonostante tutto, è poter con-
durre una vita normale.
Ho imparato che solo guardando oltre gli osta-
coli possiamo vivere al meglio.
Se qualcuno mi avesse detto nel 1997 che avrei
iniziato a fare corse a livello competitivo, lo
avrei preso per pazzo.

Nell’azione viviamo, nell’apatia ci spe-
gniamo giorno dopo giorno.

Crediate in voi stessi perchè noi siamo forti ed
insieme lo siamo ancora di più!”

(GRAZIE a Riccardo Marta)

Il gruppo composto da pazienti LES attivo
presso l’ambulatorio di Immunologia clinica
di via Pace, 9 a partire da febbraio 2009, è
stato in questi anni in continua evoluzione:
molte delle partecipanti sono rimaste nel
gruppo, altre hanno abbandonato il per-
corso e altre ancora si sono aggiunte. 
Ho utilizzato nel tempo diversi metodi di
lavoro al fine di esplorare insieme i vissuti, le
paure, le domande connesse alla patologia. 
La proposta di quest’anno si discosta leg-
germente da quella degli anni passati, in
quanto il metodo esperienziale verrà inte-
grato da contributi di tipo teorico a carat-
tere filosofico, a cura della dott.ssa
Beatrice Ventacoli. 
L’introduzione di una sezione del lavoro
più teorica può fornire degli stimoli arric-
chenti di riflessione riguardo alla malattia,

favorendo un movimento che passi attra-
verso le storie personali fino a considera-
zioni più generali e viceversa, al fine di allar-
gare sempre più l’orizzonte della comples-
sità del vivere in cui tutti siamo coinvolti. 
Il gruppo si troverà a riflettere su temati-
che attinenti alla condizione di malattia
attraverso metodi attivi e proiettivi (brain-
storming, roleplaying, social dreaming) al
fine di poter esplorare e arricchire la pro-
pria consapevolezza

Il gruppo prevede un massimo di 10 parte-
cipanti per sessione.  

Gli incontri si terranno il terzo giovedì
del mese dalle 17 alle 18.30 presso
l’ambulatorio di Immunologia Clinica, via
Pace 9, Milano, con cadenza mensile. 

Pensare e Sognare in gruppo con il Les

Ciclo di seminari di gruppo 
a carattere esperienziale di riflessione sul LES

CALENDARIO INCONTRI TEMATICI:   
Giovedì 16 FEBBRAIO: 

LA RELAZIONE MEDICO PAZIENTE: fede o fiducia?

Giovedì 15 MARZO: 
LO SGUARDO DEGLI ALTRI: comprensione o giudizio?

Giovedì 19 APRILE:
I CONFINI DELLA MALATTIA tra mente e corpo

Giovedì 17 MAGGIO:  
MALATTIA E CAMBIAMENTO: convivenza, accettazione ed integrazione

Per informazioni: dott.ssa Chiara Bertero 338.8950400 - chiara.bertero@gmail.com

…
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Ciao a tutti amiche e amici! 
Eccoci arrivati a maggio e quest’anno sarà
particolarmente importante perché la
nostra associazione compie i suoi primi 25
ANNI!!!!
Questo è un motivo in più per partecipare
all’incontro Nazionale che si terrà a
Bologna il 12 Maggio.
Già sul numero precedente di Icaro è stato
riportato il programma della giornata con
tutti i riferimenti necessari.
Per i più sbadati ricordiamo di controllare
sul nostro giornalino oppure andare sul
sito www.lupus-italy.org. 
Sulla home page troverete il link della
manifestazione.
Per quanto riguarda i banchetti di Maggio,
al momento in cui scriviamo, non siamo
ancora in grado di comunicarvi date e luo-
ghi di eventuali banchetti.
Se dovessero esserci variazioni, troverete
le indicazioni nella sezione lombardia/attivi-
tà di sensibilizzazione e su Facebook. 

IMPORTANTE!!!

E’ periodo di dichiarazione dei redditi.
Invitiamo tutti a devolvere il 5 per mille alla
nostra associazione.
Nelle pagine di Icaro troverete tutte le
indicazioni su come verranno utilizzati tutti
i soldi raccolti attraverso questa fonte.

CODICE FISCALE 91019410330
PRIMA CASELLA 

IN ALTO A SINISTRA

Ultimo avviso: rinnovate l’iscrizione
all’associazione: con soli 20 euro all’anno
sosterrete il gruppo. 
La quota è davvero minima ma fondamen-
tale.

Vi ricordiamo che  il  GRUPPO ITAL-
IANO LES - ONLUS  è l’associazione
nazionale che si occupa, autofinanziando-
si  attraverso quote di iscrizione dei
soci, donazioni (detraibili dalle
imposte) e dai proventi del 5 per
mille, di creare un punto di riferimento sul
Lupus, promuove a livello nazionale e loca-
le occasioni d’incontro tra i malati, organiz-
za incontri medici-pazienti, aperti a tutte
le persone interessate, dove i medici infor-
mano sulle problematiche della malattia e
rispondono alle domande, sempre molto
numerose.

Del Gruppo fanno parte malati di LES,
parenti, amici, personale sanitario; la parte-
cipazione e’ aperta a chiunque sia interes-
sato a collaborare.

Quindi...

AIUTIAMOCI AD AIUTARCI !!!

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….
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Anche quest’anno non può mancare l’appunta-
mento alla Festa Brasiliana a Cuasso al Monte! 
Giunta alla sua 18° edizione è ormai una meravi-
gliosa realtà.

Lo “spirito Sabor” è contagioso!
Per noi è il 4° anno consecutivo che

abbiamo la possibilità di fare
conoscere la nostra associazio-
ne e la nostra patologia.

Non conosciamo ancora le
date della festa che comunque
si terrà dopo il 15 di agosto
2012.

Per maggiori informazioni
potrete contattarmi al nume-
ro sotto riportato o consulta-
re il sito www.sabordater-
ra.com oppure inviate una
mail al seguente indirizzo:
sabordaterra@hotmail.it

Partecipate numerosi a que-
sto meraviglioso mix di
musica, ballo, allegria e soli-
darietà!

Io e Mariella vi aspettiamo a
Cuasso al Monte (Va) !!!!

LA SOLIDARIETA’ 
NON CONOSCE

CONFINI!!!

Lucia cell. 339 / 84 96 737

CUASSO AL MONTE (VA)
FESTA BRASILIANA 
SABOR DA TERRA 

DIVERTIMENTO SOLIDALE
18° edizione

E la festa diventa maggiorenne!



GRAZIE ! ! !

Quando arrivano le
feste ci sono sempre
mille cose da fare e
mai tempo sufficiente
per farle tutte.
Parenti e amici a cui
fare gli auguri, regali
da comprare, spese
da fare e pranzi da
preparare.
Ma anche quest’anno
“gli Stefanetti”
hanno colpito non-
ostante il freddo e il
tempo sempre tiran-
no.
Ogni anno Giusy e Ennio
per promuovere le iniziative del nostro gruppo
girano per i mercatini natalizi incuranti delle
intemperie della stagione.

Non sempre quando si organizza un banchetto divulgativo si riesce a catalizzare l’at-
tenzione dei passanti ma, tutt’altro che demoralizzata, l’inarrestabile coppia quest’an-
no ha centrato il risultato proponendo queste stupende bamboline confezionate a
mano con i canovacci e l’immancabile cucchiaio!
Inutile dirvi che tutto il ricavato è stato donato alla nostra associazione!!!
Grandissimi Giusy e Ennio! Grazie, grazie, grazie!!!!

Lucia 
Cell 339/8496737

GRUPPI REGIONALI ICARO 47

Le protagoniste

Giusy e le sue bamboline

La bambolina
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GRUPPO LES PIEMONTE
http://www.lupus-italy.org/piemonte

Un caro saluto a
tutti  dal Gruppo LES
Piemonte,         

Sta arrivando la bella
stagione e come ogni
anno ci risvegliamo
anche noi, infatti, ci
siamo già trovati il 22 febbraio scorso.  
In quella data abbiamo ospitato il “maestro
di Shiatsu” che ci ha illustrato questa tecni-
ca di riequilibrio energetico del corpo.
Sappiamo tutti, naturalmente, che non esi-
stono “tecniche” per curare il Les, che va
sempre seguito dai medici specialisti, però
lo Shiatsu se fatto bene, può essere un
modo per aiutare a rilassarci, affrontare
meglio lo stress da malattia e la conse-
guente depressione che tutti noi, chi più chi
meno, conosciamo. Torneremo sull’argo-
mento dopo le vacanze. 

V’invito, come sempre, a partecipare ai
nostri incontri, in modo tale da affrontare
insieme qualche nuovo progetto; in questa
pagina sono riportate le date delle prossi-
me riunioni.
Stiamo sempre collaborando con i Medici
dell’Ospedale Mauriziano. Se avete urgen-
ti necessità di visita causa problemi 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 messag-
gio 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
Facebook Gruppo Lupus Piemontese
(gestito da Roberta e Antonella)

PROSSIME RIUNIONI

MERCOLEDÌ 09 MAGGIO 2012   
DALLE ORE 20,00 ALLE ORE 22,00

MERCOLEDÌ 13 GIUGNO 2012
DALLE ORE 20,00 ALLE ORE 22,00

MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 2012
DALLE ORE 20,00 ALLE ORE 22,00

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 2012
DALLE ORE 20,00 ALLE ORE 22,00

A tutti voi un arrivederci 

Rosy
a nome del 

Gruppo LES Piemonte



GRUPPO LES ROMA E LAZIO
http://www.lupus-italy.org/lazio

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

C.F. 910 194 10330
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Care amiche e amici,

come da molti mesi, il tema centrale della
necessità di disporre di una congrua sede
operativa per Roma e per il Lazio resta
una priorità purtroppo ancora non soddi-
sfatta.  Sono stati molti i percorsi intenta-
ti: al momento di andare in stampa si stan-
no forse profilando alcune soluzioni, alme-
no parziali, all’‘annoso problema’.  Sfumata
l’opzione di poter usufruire dei locali di
proprietà della Provincia assegnati a titolo
purtroppo esclusivo a SCAN-ONLUS,
stiamo ora lavorando su altri due fronti -
fiduciosi che presto o tardi i nostri sforzi
verranno ricompensati.

La AEPA <Associazione Europea
Pazienti Anticoagulati>, organismo
associativo di recente formazione che
muove notevoli passi nel campo dell’assi-
stenza ai malati, ci propone la condivisione
di uno spazio presso l’Ospedale
Sandro Pertini, individuato espressa-
mente dall’autorità ospedaliera per le atti-
vità di volontariato. In base ad accordi
interassociativi e con la struttura ospeda-
liera appena stabiliti, potremmo presto
disporre della saletta per quattro giorni a
settimana. Nella prima fascia oraria, dalle
8:00 fino alle 10:30 di mattina, durante le

attività ambulatoriali, la stanza sarà in con-
divisione con AEPA in cambio di un aiuto
nelle attività di segreteria. Nell’orario
seguente, dalle 10:30 in poi, sarà a
nostra disposizione per le attività del
Gruppo LES-Lazio. 

Perché questa sorta di ‘convenzione’ nel-
l’uso della stanza possa funzionare, dovre-
mo impegnarci ad assicurare la presenza, a
rotazione, di almeno quattro-cinque per-
sone della nostra associazione. Preve -
diamo che la copertura delle mattinate sia
necessaria per almeno tre volte a settima-
na fintantoché non verranno reclutati altri
volontari dell’AEPA.  Facciamo perciò
appello a tutti voi che ci leggete per-
ché vogliate dedicare un po’ del
vostro tempo, soltanto pochissime
ore a settimana, e a rotazione, per
rendere realizzabile questa opportu-
nità. Noi malati di LES nel Lazio
siamo tanti: se ognuno sarà in grado
di dedicare almeno un giorno al
mese a questa attività di volontaria-
to riusciremo facilmente a coprire
l’intero mese. 

La presenza del Gruppo LES all’interno di
una struttura ospedaliera importante
come il Sandro Pertini, con le nostre
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voci e i nostri materiali, può diventare
un’opportunità nuova e ulteriore di visibi-
lità presso cittadini e medici che frequen-
tano ogni giorno l’ospedale pubblico, che
pensiamo molto importante utilizzare.  È
un servizio reso agli altri, ed è veramente
anche un’occasione di conoscenza tra di
noi e con altre nuove persone che hanno
bisogno di sostegno per la propria condi-
zione di malati cronici.

Ti invitiamo perciò davvero di cuore a
fare un passo avanti, a proporti e con-
tattare al più presto Augusta ai con-
sueti recapiti (tel. 339-2367746, e-mail
lupusroma@virgilio.it) in modo da
poter presto concludere il nostro

accordo con AEPA.
In alternativa all’utilizzo tradizionale dello
spazio mensile presso il CESV, stiamo
valutando una seconda soluzione per gli
incontri mensili e le nostre attività di acco-
glienza dei malati e loro familiari: in tempi
brevi potremmo usufruire – parallelamen-
te alla stanza presso il Pertini – di una stan-
za in uno studio privato in zona Piazza dei
Re di Roma (centrale e facilmente raggiun-
gibile con la Metro A) nei pomeriggi del
II e IV sabato del mese. Potremmo
perciò differenziare gli incontri, ovvero
dedicare il II sabato del mese all’acco-
glienza dei pazienti e il IV sabato alle
riunioni operative del nostro
Gruppo.

FINO A DEFINIZIONE DI UNA NUOVA SEDE 
E A NUOVA COMUNICAZIONE

proseguono gli incontri mensili del nostro Gruppo già programmati
presso il CESV (Centro Servizi per il Volontariato del Lazio) secondo
il seguente calendario:

Calendario delle prossime riunioni
c/o CESV, via Liberiana 17, Roma

dalle 17:00 alle 19:00

Giovedì 24 Maggio – Giovedì 28 Giugno
Giovedì 26 Luglio – Giovedì 27 Settembre

Potete contattarci via e-mail: lupusroma@virgilio.it
Oppure per telefono: 339 2367746

Visitate il nostro sito www.lupus-italy.org/lazio
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Dal 10 settembre al 26 novembre 2011 abbiamo
completato il corso di formazione per volon-
tari ‘CERCHI NELL’ACQUA: l’assistenza
come condivisione’, realizzato in partenariato
con SCAN-ONLUS, che ha trattato dello stress
da malattie croniche e autoimmuni e del
come proteggersene.  

La serie di incontri formativi e di supporto (con medici, psicologi ed esperti formatori
nel campo del volontariato) sono stati espressamente dedicati ai volontari, pazienti e
non, che si impegnano nelle attività delle due associazioni organizzatrici. Abbiamo
registrato una discreta e
continuativa affluenza di
persone tra pazienti,
familiari, amici e pubbli-
co generale. Al corso
hanno partecipato, come
prevedevamo, nuovi volon-
tari non malati e familiari di
pazienti desiderosi di incon-
trare e conoscere le realtà e
le necessità specifiche di chi
è coinvolto quotidianamente
nella patologia. Presto pubbli-
cheremo – anche sul sito
associativo - un breve estratto dei
temi trattati. 

Ci è sembrato che la partecipazio-
ne a questi incontri sia stata un’op-
portunità preziosa per le persone
che già si impegnano da tempo nel
volontariato (e che hanno in questa
occasione dimostrato nuovamente
la qualità del loro impegno) ma
anche per coloro che si sono accostati per la prima volta alle tematiche
trattate e alla nostra complessa ‘realtà’ quotidiana. Il tempo trascorso piacevolmente
insieme agli esperti e tra di noi, durante incontri avvenuti di sabato mattina, possibil-
mente senza la pressione di altre cose da fare, ha permesso di dialogare, accogliere
qualche viso nuovo, scambiare esperienze – in particolare con i nostri amici e amiche
della SCAN-ONLUS, e fare emergere nuove idee operative con maggiore calma e
profondità che nei consueti incontri mensili del giovedì, tanto oberati dagli aspetti più
urgenti dell’organizzazione delle attività associative.  

Ha permesso anche di rinsaldare un gruppo di lavoro motivato, e di ela-
borare in varia misura idee nuove e iniziative più rispondenti alle nostre
necessità. 
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In particolare, vogliamo segnalare la utile e necessaria, intensa collaborazione che la
nostra amica Mercedes Callori sta realizzando con il Gruppo LES Roma-Lazio
osservando e curando da un lato il flusso di comunicazioni che stanno animando il
‘GRUPPOLES’ su Facebook, entità aggregativa virtuale che è sorta da questo
potente mezzo di comunicazione, che constatiamo non coincide affatto con
l’associazione formalmente costituita, e che raccoglie invece i contributi (e il rac-
conto di sofferenze e percorsi) di tantissime persone sparse sul territorio non solo
regionale, intenzionate a cercare contatti e supporti reciproci. 

Mercedes è presente da qualche mese anche come figura di volontaria dell’as-
sociazione presso la Lupus Clinic del Policlinico Umberto I; qui, a chi ne
avesse bisogno, può dare un aiuto per orientarsi nella ricerca di un percorso dia-
gnostico e di cura più opportuno. Per contattare Mercedes Callori:

tel. 3498623810   -    e-mail mercedescallori@gmail.com 
Facebook Gruppo LES Roma Lazio.

Ciao a tutte/i,
vorrei farvi sapere che il Gruppo LES
Lazio desidera offrire il suo sostegno, a
chi lo desiderasse, tramite un percorso di
Counseling Espressivo.
E’ rivolto ai malati come ai parenti o chi
vive vicino al malato (gruppi separati):
Chi desidera affrontare le sue difficoltà
attraverso il divertimento e l’espressio-
ne  creativa, uno scambio di esperienze e
la comunione delle proprie difficoltà e
delle proprie conquiste.
Un modo per fare gruppo e sostenersi a
vicenda nell’affrontare la patologia, la
cura, la vita quotidiana.
Chi invece si trova a sostenere il proprio
familiare e spesso ha la difficoltà di stargli
vicino, perché anche lui ha paura e non sa
come muoversi in un campo poco cono-
sciuto.

Fatemi sapere al più presto se desiderate
o no partecipare, e qual è il giorno che
preferite.
Sarò ben lieta di ospitarvi nel mio studio
a Morena,  Via della Marranella di
Marino n° 80.

I giorni che metto a disposizione sono -
mattina o pomeriggio - lunedì, merco-
ledì e venerdì dalle 10,00 alle 12,00
oppure dalle 17,00 alle 19,00; il saba-
to dalle 10,00 alle 12,00.
Solo quando avrò raggiunto un minimo di
8 persone potrò organizzare definitiva-
mente il percorso.

Troverete tutte le informazioni sul
sito: http://www.lupus-italy.org/lazio. 
Per ulteriori informazioni potete chia-
marmi o chiamare Donatella che collabo-
ra con me come Counselor Espressivo.

Stefania Viscillo 3283921319     
e-mail  stefy.viscillo@libero.it

Donatella Tursini 3931781466   
e-mail  donatellatursini@libero.it

Vi saluto e vi aspetto numerosi, per
divertirci insieme.

Counselor Espressivo
Stefania Viscillo
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Al momento di andare in stampa contiamo di organizzare per l’inizio del-
l’estate - probabilmente per giugno e a Roma - il prossimo WEEK-END
ESPERIENZIALE DI ‘STRESS REDUCTION’. 

Sarà come le altre volte un’occasione di incontro e di sperimentazione in
gruppo di pratiche semplici e molto efficaci per riconoscere e tenere sotto
controllo i nostri ‘automatismi nocivi’, le abitudini stressanti di corpo e
mente che ci conducono ad un continuo dispendio energetico. Per la data:
consultate la nostra pagina del Lazio sul sito web nazionale o contattate
nelle prossime settimane i numeri telefonici indicati.

Sono finora pervenute da parte vostra, amiche e amici del GRUPPO LES del Lazio,
molte richieste di proseguire l’esperienza, ma dobbiamo dire che ne continuano a
giungere da un po’ tutta Italia. Inoltre, in seguito all’introduzione delle tematiche della
STRESS REDUCTION all’interno del corso CERCHI NELL’ACQUA, questa richie-
sta si è allargata ad altri pazienti sofferenti di patologie accumunate alla
nostra dalla condizione del DOLORE CRONICO.  Per questo motivo, tra
marzo e aprile valuteremo l’opportunità di realizzare l’iniziativa anche nella soluzio-
ne di un week-end lungo residenziale – dal venerdì alla domenica sera- da tener-
si in una località del centro-Italia che offra adeguata ospitalità. Negli scorsi mesi abbia-
mo ricevuto da diversi di voi le segnalazioni richieste di luoghi (agriturismo, ritiri,
località presso siti termali etc.) adatti ad ospitare la versione più lunga e articolata del
week-end, e per questo vogliamo ringraziare moltissimo chi si è impegna-
to ad ‘esplorare’ il proprio territorio – Marche, Lazio, Umbria etc. - alla
ricerca di un luogo adatto, grazie ancora! Siamo certi che al momento giusto,
e con il vostro supporto, questa iniziativa più impegnativa da lanciare e organizzare
prenderà finalmente il via. 

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

Dopo una lunga pausa dai primi incontri tenuti tra 2010 e 2011
ritorna l’iniziativa della STRESS REDUCTION.

NUOVO WEEK-END ESPERIENZIALE
‘STRESS REDUCTION’ 2012



Intanto, MAGGIO è alle porte e come per gli anni pas-
sati stiamo programmando le iniziative per il WORLD
LUPUS DAY 2012, la campagna mondiale di
informazione e visibilità alla quale aderiamo rego-
larmente e che impegna tutti i Gruppi regionali. 

Nell’ambito dei nostri progetti, quest’anno contia-
mo di realizzare delle postazioni informative e di accoglienza all’in-
terno degli ambulatori della Lupus Clinic presso il Policlinico Umberto I, e
anche presso il Campus Biomedico di Trigoria dove è stata creata la secon-
da Lupus Clinic del Lazio, come anche, possibilmente, presso altri ospedali roma-
ni e/o del Lazio.

Contiamo, se avremo le sufficienti forze in campo di iniziativa, autonomia (e in più
creatività ed entusiasmo!), di disporre per il 10 MAGGIO qualche banchetto
informativo sul LES in centri commerciali o strutture simili.

Continuiamo sempre e comunque ad augurarci il pieno successo delle nostre perché
VOSTRE iniziative con la vostra presenza concreta. Un po’ del vostro tempo speso per
sostenere e realizzare i progetti del GRUPPO LES è un bene prezioso messo in
comune, di importanza enorme!
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Dal 2010 è attiva la “Lupus Clinic” afferen-
te alla UOC di Reumatologia dell’Azienda
Ospedaliera “San Camillo-Forlanini” di
Roma (Direttore Prof. Giovanni Minisola),
situata presso il piano terra del Padiglione
Maroncelli dell’Ospedale San Camillo,
Circonvallazione Gianicolense n. 87, 00152
Roma, tel 0658703456 e 0658704567. 
La nostra Lupus Clinic, di cui è responsabi-
le il Dott. Gian Domenico Sebastiani, offre

ai pazienti un ventaglio assistenziale com-
pleto, in quanto la UOC di Reumatologia
dispone di un Reparto di Degenza, di un
Day-Hospital e di Servizi Ambulatoriali.
Alle competenze cliniche dei medici che la
compongono si affiancano competenze
strumentali: Ecografia muscolo scheletrica,
Moc a Ultrasuoni, Capillaroscopia periun-
gueale, Analisi del liquido sinoviale. 
La Lupus Clinic della UOC di Reumatologia

E’ attiva la 
LUPUS CLINIC

Ospedale San Camillo di Roma

La Lupus CLINIC
presso l’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma
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dell’Azienda Ospedaliera “San Camillo-
Forlanini” di Roma soddisfa a pieno le
caratteristiche che un ambulatorio mono-
tematico e integrato deve possedere per
accogliere e orientare il paziente in un per-
corso di cura il più sollecito e valido possi-
bile. 
Il suo obiettivo è il miglioramento della
qualità dell’assistenza ai pazienti e l’abbatti-
mento degli ostacoli e delle difficoltà prati-
che che essi incontrano per accedere ai
servizi e alle cure di cui hanno necessità. 
Ai pazienti con LES viene dedicato un gior-
no fisso a settimana (il martedì pomeriggio)
in cui vengono effettuate le visite di asses-
sment e di follow-up a cadenza trimestrale
e in cui i pazienti possono accedere per
conferire direttamente con i medici specia-
listi. Tale ambulatorio è strettamente colle-
gato al Reparto Degenza e al servizio di
Day-Hospital, gestiti dall’UOC di
Reumatologia. A seconda delle esigenze cli-
niche, l’assistenza ai pazienti afferenti alla
Lupus Clinic si svolgerà all’interno di uno di
questi presidi. Inoltre, essendo il LES una
patologia sistemica, e quindi in grado di col-
pire numerosi organi e apparati, il medico
che gestisce il paziente affetto da questa
malattia ha bisogno del supporto di altri
specialisti. In questa prospettiva, la Lupus
Clinic offre l’accesso diretto (non mediato
dal CUP) e immediato ad una rete assi-
stenziale completamente dedicata a tale
patologia e costituita da tutti gli specialisti
di riferimento (neurologo, oculista, nefro-
logo, cardiologo, ginecologo, pneumologo,
dermatologo) appartenenti alla stessa
Azienda Ospedaliera, classificata come
Ospedale di Rilievo Nazionale e Alta
Specializzazione, in quanto dispone di tutte
le specialità mediche e chirurgiche e delle
più avanzate apparecchiature per la diagno-
stica strumentale e di laboratorio. In que-
sto modo, usufruendo di tale rete assisten-
ziale, vengono abbattute tutte le difficoltà
legate alle liste d’attesa, godendo di un per-

corso preferenziale e assicurando al
paziente un ambiente protetto. Le UOC
che collaborano con la Lupus Clinic, inol-
tre, hanno identificato uno specialista di
riferimento dedicato al LES e alla collabo-
razione con la Lupus Clinic. Ciò consente
di fornire al paziente con LES il supporto di
specialisti dedicati alla patologia, che condi-
vidono i percorsi diagnostici e assistenziali
più aggiornati per la gestione dei pazienti.   
Altre caratteristiche importanti sono l’e-
sperienza pluriennale nella ricerca di base,
genetica e clinica sul LES, e la possibilità di
utilizzare cure off-label o sperimentali che
prevedono l’utilizzo di farmaci biologici.
Non meno importante risulta essere la
cura e la diagnosi delle sindromi associate.
In particolare, riveste un ruolo di interesse
la Sindrome da Anticorpi Antifosfolipidi, la
più frequente sindrome trombofilica acqui-
sita e causa di patologia gravidica (polia-
bortività). Essendo le donne in età fertile
particolarmente colpite da questa malattia,
all’interno della Lupus Clinic è stato creato
un programma dedicato alle donne che
vogliono intraprendere una gravidanza,
chiamato  “gravidanze a rischio nel LES”.
L’obiettivo principale del progetto “gravi-
danze a rischio nel LES” è quello di offrire
un’assistenza multidisciplinare quanto più
possibile accurata e aggiornata alle donne
con LES che desiderano intraprendere una
gravidanza e a quelle già in gravidanza.
Infatti, è necessario che l’assistenza ad una
donna affetta da LES in gravidanza sia forni-
ta da una equipe medica altamente specia-
lizzata, composta da un reumatologo
esperto della malattia, da un ginecologo, un
ematologo,  un neonatologo/pediatra e, in
caso di complicanze cardiache in corso di
Lupus Neonatale, anche da un cardiologo.
Non meno importante è programmare la
gravidanza in una fase di inattività della
malattia, tenendo presente che la gravidan-
za stessa è controindicata se la paziente
presenta un impegno d’organo importante.
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La Lupus Clinic nell’UOC di Reumatologia
dell’Azienda Ospedaliera “San Camillo-
Forlanini” di Roma partecipa attivamente
allo sviluppo di protocolli terapeutici inno-
vativi in campo internazionale ed è collega-
ta ad una rete di esperti Europei attraver-
so il network “European Working Party on
Systemic Lupus Erythematosus”, di cui fa
parte da oltre venti anni.
In questo modo la Lupus Clinic  assiste in
modo congruo e sollecito i pazienti affetti
da una patologia così delicata e importante,
nell’ottica di migliorarsi  ed evolversi in
base alle esigenze che questa popolazione

di pazienti richiede potendo contare sull’e-
sperienza dei medici specialisti che si dedi-
cano alla cura del LES.

Prof. Gian Domenico Sebastiani, responsa-
bile della Lupus Clinic.
UOC di Reumatologia, Azienda Ospe -
daliera San Camillo-Forlanini, Roma
(Direttore Prof. Giovanni Minisola). 
Piano terra del Padiglione Maroncelli
dell’Ospedale San Camillo, Circon -
vallazione Gianicolense n. 87, 00152 Roma,
tel 0658703456, 0658704567. Email: gse-
bastiani@scamilloforlanini.rm.it

AZIENDA OSPEDALIERA 
“SAN CAMILLO-FORLANINI”

U.O.C. di REUMATOLOGIA

COME PRENDERE APPUNTAMENTO 
PER EFFETTUARE UNA VISITA PRESSO

L’AMBULATORIO PER IL LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO
SITUATO AL PIANO TERRA DEL PADIGLIONE “MARONCELLI”

1
Farsi rilasciare dal medico curante un’impegnativa recante la dicitura:

“VISITA REUMATOLOGICA PER LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO”

2
Telefonare al numero verde RECUP del LAZIO 80.33.33 e richiedere 

un appuntamento per il primo martedì pomeriggio disponibile.

3
Prima di presentarsi presso l’ambulatorio 

recarsi al CUP per regolarizzare l’impegnativa.

OPPURE

TELEFONARE A: 0658703456, 0658704567
O INVIARE UNA MAIL AL SEGUENTE INDIRIZZO: 

gsebastiani@scamilloforlanini.rm.it
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GRUPPO LES SICILIA
http://www.lupus-italy.org/sicilia

Carissimi amici,
il World Lupus Day è ormai alle porte e noi ci stiamo preparando per festeggiarlo al
meglio!
Ogni anno, il dott. Foti organizza gli “INCONTRI REUMATOLOGICI ETNEI”, even-
to che quest’anno giunge alla sua X edizione. E’ un corso ECM rivolto a Medici,
Farmacisti e Fisioterapisti che si svolgerà in due giorni, il 4 ed il 5 maggio, presso l’Aula
Magna della facoltà di Agraria di Catania. Tema del corso sono le patologie reumati-
che e autoimmuni. E’ un corso molto importante che vede tra i relatori medici pro-
venienti da tutta Italia. Il gruppo LES Sicilia, insieme con altre associazioni quali l’AILS,
l’ASIMAR, l’ADIPSO, l’AIRA e l’AISF è stato invitato a partecipare nella giornata del 4
maggio ed io sarò ben lieta di rappresentarlo. 
In occasione del WLD sto organizzando anche un banchetto con offerta di violette e
distribuzione di materiale informativo ma per i dettagli (data, ora e luogo esatti) tene-
te d’occhio il sito dell’associazione alla pagina della Sicilia!!! Venite a trovarci in tan-
tiiiiiii!!!!

A prestooooo!!!!
Cari saluti.

Ida Bontempo

Nasce la Lupus Clinic
presso l`Ospedale Vittorio Emanuele di Catania

Dal mese di Aprile 2012 verrá attivata la
“Lupus Clinic” afferente alla UO di
Reumatologia dell`Azienda Policlinico
Vittorio Emanuele di Catania (Responsabile
Dr Rosario Foti). Si tratta di un ambulato-
rio dedicato alla diagnosi e cura del LES e
delle altre connettiviti. L’idea di istituire
una Lupus Clinic nasce da un ribaltamento
di prospettiva, vale a dire abbiamo immagi-
nato un servizio che rispondesse in primo
luogo alle esigenze e ai bisogni concreti dei
pazienti, soggetti gravati non solo dal peso
dei disturbi fisici ma anche dalle difficoltà
pratiche, talvolta enormi, per accedere ai
servizi e alle cure. Innanzi tutto, quindi, un

servizio che garantisce l’accesso alle cure,
spesso reso difficile dalle lunghe liste d’at-
tesa che contraddistinguono un centro
quale il nostro con un bacino d’utenza non
solo cittadino ma multiprovinciale. Nella
Lupus Clinic l’appuntamento ai pazienti per
le visite è dato dal centro stesso con con-
trolli a cadenza trimestrale, salvo diverse
necessità. L’ambulatorio monotematico
permette di visitare nella stessa giornata
pazienti con problematiche simili e di utiliz-
zare anche le scale di valutazione dell’attivi-
tà di malattia compilate in parte dai pazien-
ti e in parte dai medici, che permettono
una più attenta e fedele determinazione
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dello stato clinico e conseguentemente di
proporre le terapie più adatte. I recenti
progressi nelle scienze di base hanno per-
messo di sviluppare, anche per i pazienti
con LES, nuove strategie terapeutiche con
farmaci cosiddetti biotecnologici che, supe-
rato positivamente le sperimentazioni clini-
che e il vaglio delle autoritá regolatorie,
stanno per essere immessi in commercio.
La Lupus Clinic permette ai pazienti con
risposta inadeguata alle comuni terapie di
poter essere  trattati con i nuovi farmaci. Il
team della Lupus Clinic è composto da
medici che hanno maturato negli anni una
particolare esperienza nel campo del LES  e
delle altre connettiviti. Poiché il LES è una
malattia autoimmune sistemica, cioè
potenzialmente in grado di colpire nume-
rosi organi ed apparati, spesso il medico
che gestisce la salute del paziente necessita
del supporto di altri specialisti. In quest’ot-
tica, qualora i pazienti della Lupus Clinic
necessitino di una consulenza, si provvede
direttamente a fissare una visita con gli spe-
cialisti di riferimento ( oculista, neurologo,
cardiologo, nefrologo, psicologo, fisiatra).
L`approccio Psicologico in particolare
viene svolto nell`ambito del progetto
A.M.A. (Auto Mutuo Aiuto) che vede
all`interno della U.O. di reumatologia
l`operato di un  gruppo di psicologi ed è il
frutto di un protocollo d`intesa tra A.O.
Policlinico V.E. e ASP di Catania, insieme
alle associazioni dei pazienti reumatici.
Inoltre, nella Lupus Clinic i dati dei pazien-
ti sono tutti informatizzati. 

L`accesso alla Lupus Clinic viene effettuato,
attraverso una “corsia” preferenziale che è
un numero di telefono e una mail dedicata
che sono giá attivi perché utilizzati
nella`ambito della Early Arthritis clinic
(l`ambulatorio per la diagnosi precoce delle
artriti) ormai da oltre 3 anni. I medici di
medicina generale utilizzano giá  questo
canale per prenotare i loro pazienti che

abbiano queste malattie, o ne abbiano il
sospetto clinico.

La Lupus Clinic si prefigge i seguenti com-
piti istituzionali:
1. valutazione clinico-diagnostica dei

pazienti affetti da LES (o connettiviti)
sospette o conclamate; 

2. diagnostica differenziale; 
3. follow-up clinico-terapeutico con utiliz-

zo degli strumenti di valutazione del
grado di attività e cronicità della malat-
tia ed informatizzazione dei parametri
clinici e laboratoristici;

4. richiesta e coordinamento delle even-
tuali consulenze specialistiche esterne; 

5. prevenzione e cura delle comorbidità
(diabete mellito, ipertensione arteriosa,
malattie cardiovascolari, osteoporosi); 

6. organizzazione e svolgimento di corsi di
educazione alla malattia per pazienti
affetti da LES  e connettivopatie loro
familiari in collaborazione con l’Asso -
ciazione malati (corsi già tenuti da diver-
si anni); 

7. organizzazione e svolgimento di corsi di
educazione alla malattia per i medici di
medicina generale in collaborazione con
le organizzazioni dei medici di famiglia.

8. diagnosi e cura delle sindromi associate
e in particolare della Sindrome da
Anticorpi Antifosfolipidi.

Per contattare la Lupus Clinic i medici pos-
sono:
afferire all`area loro riservata del sito
dell`Azienda Policlinico Vittorio Emanuele,
oppure inviare mail o contattare il numero
di telefono a loro riservato  che è attivo
tutti i giorni feriali dalle 10 alle 12 e a cui
risponde un medico.

Dr Rosario Foti
Responsabile U.O. di Reumatologia

A.O.U. Policlinico Vittorio Emanuele Catania
Centro di Riferimento Regionale per le

Malattie Rare Reumatologiche
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Sabato 5 MaggioVenerdì 4 Maggio

CATANIA 4/5 Maggio 2012
Aula Magna Facoltà di Agraria - Cittadella Universitaria - via S. Sofia 98

CATANIA 4/5 Maggio 2012
Aula Magna Facoltà di Agraria - Cittadella Universitaria - via S. Sofia 98

X   EDIZIONEX  EDIZIONE

Modalità di Iscrizione
Le iscrizioni si possono effettuare:
• On line sul sito: www.paroleimmagini.it
• Sportello ECM via D’Amico, 46 - Catania

(ore 9-13 15-19 dal lunedì al venerdì)
• Fax 1782740704/5
• Per posta via D’Amico, 46 - 95131 Catania
• Per email a: info@paroleimmagini.it

PAROLE & IMMAGINI

Venerdì 4 Maggio
Evento ECM 25969 - Medico Chirurgo

Sabato 5 Maggio
Evento ECM 25971 - Medico Chirurgo

Venerdì 4 - Sabato 5 Maggio
Evento ECM in corso di accreditamento

Farmacista e Fisioterapista

UFFICIO FORMAZIONE OVE-POLICLINICO

08.15 Iscrizione e Caffè
08.30 Introduzione

R. Foti, G. Minisola
LA CLINICA E LA TERAPIA

08.45 La Nefropatia Lupica oggi
A. Doria

09.15 Sclerodermia: dalle novità patogenetiche
alle nuove
prospettive terapeutiche
A. Gabrielli

09.45 Le Sindromi Simil Sclerodermiche
R. Foti

10.15 Discussione

Moderatori: G. Minisola, M. Vinci

10.30 Nuovi aspetti patogenetici dell’artrite
reumatoide: implicazioni terapeutiche
G. Ferraccioli
Moderatore: G. Galfo

11.00 Coffee break
11.15 La Terapia con i farmaci biologici: cosa abbiamo

imparato dai registri
G. Lapadula

11.35 Il Cortisone in reumatologia oggi
G. Minisola
Moderatore: P. Castellino, R. Lo Gullo

AGGIORNAMENTO IN TEMA
DI SPONDILOARTRITI

12.00 L’intestino e le spondiloartriti
G. Triolo

12.20 Le Enteroartriti
G. Pistone

12.40 Discussione

Moderatori: M. Bentivegna, E. Battaglia

13.30 Colazione di lavoro
AGGIORNAMENTO IN TEMA DI DOLORE

15.00 Il Dolore cronico diffuso e la sindrome
fibromialgica
M. Vinci

15.15 Paracetamolo, Fans, Coxib, Oppioidi
A. Sambataro, S. Stuto, S. Chisari

15.45 Dolore Neuropatico: Diagnosi e Terapia
M. Vecchio

16.00 Discussione

Moderatori: G. Galfo, M. Spinello

16.30 Methotrexate, Leflunomide e Ciclosporina oggi
A. Mollica Colella

16.50 La Gotta difficile
G. Amato
Moderatori: R. Bernardini, F. Rapisarda

APPROCCIO RIABILITATIVO
PROBLEMATICHE DIFFICILI

17.20 La Sclerodermia
R. Sgarlata
Moderatore: B. Papotto

18.15 Conclusioni e verifica ECM

CORSO DI FORMAZIONE
PROBLEMATICHE DIFFICILI
IN REUMATOLOGIA

14.30 Iscrizione e Caffè

14.45 Introduzione
R. Foti, G. Minisola

LA FEBBRE IN REUMATOLOGIA

15.00 La febbre reumatica
G. F. Bagnato

15.15 Le febbri periodiche
M. Galeazzi

15.30 Uno strano caso di febbre (1° caso)

M. Di Gangi

15.45 Uno strano caso di febbre (2° caso)

C. Leonetti

16.00 Discussione

Moderatori: S. Stuto, M. Vinci

16.15 Cerimonia Inaugurale della X edizione
degli Incontri Reumatologici Etnei
F. Basile, R. Biondi, M. Buscema, R. Foti, A. Giacalone,
D. R. Grimaldi, G. Minisola, A. Recca

16.45 Associazionismo dei malati reumatici
I. Bontempo (GRUPPO LES ITALIANO), T. Perinetto (ASIMAR)

G. Virzì (AILS), F.  Arena (ADIPSO), S. Filetti (AIRA),

I. Sutera (AISF), G. Greco (CITTADINANZA ATTIVA)

P. E. Vasta (COMITATO CONSULTIVO A.O.U. POLICLINICO V. E.)

17.00 Coffee break
17.15 La terapia biologica nell’osteoporosi

A. Gaudio

Moderatore: S. Denaro

IL POLMONE IN REUMATOLOGIA

17.30 Aspetti clinici
R. Foti

17.45 La terapia farmacologica dell’ipertensione
polmonare
M. Mulé

Moderatori: G. Minisola, G. Mira

18.00 Discussione

18.30 La terapia riabilitativa delle spondiloartriti
N. Cino

18.45 La riabilitazione polmonare nelle malattie
autoimmuni
E. Bellia, C. Mannino

Moderatori: O. Meli, F. Giannetto

19.00 Discussione

Dr. R. Foti - Dr. M. Di Gangi - Dr. G. Amato
UNITÀ OPERATIVA DI REUMATOLOGIA

Ospedale Vittorio Emanuele Catania

Tel 095 7435392 - Fax 095 7435392 - Email: rosfoti@tiscali.it

Segreteria Scientifica

Parole & Immagini Sportello ECM
Via D’Amico, 46 Catania Tel. 095-7461073

Recapiti cell 347.1216983 - 338.9983886

Segreteria Organizzativa
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Salve a tutti,
qui in Sicilia, per nostra fortuna, la
Primavera non si è fatta attendere molto,
dico sempre che siamo sicuramente dei pri-
vilegiati, la nostra regione è stata l’unica a
non patire terribilmente questo Inverno
gelido, che quasi l’Italia intera ha dovuto
subire. E con questo bellissimo
clima a disposizione, come non
organizzare una bella riunione
“lupestre” all’aria aperta, coinvol-
gendo amici da varie parti della
Sicilia! Tutto è nato, quasi per gioco,
un giorno su FB, Lorella ha scritto
sulla pagina del Gruppo Les Sicilia di
questa bella iniziativa e così siamo
riuscite nella sua realizzazione. Ida,
carinamente, ha messo a disposizio-
ne il suo villino sito a Zafferana
Etnea, dando così la possibilità di far
convogliare chi arrivava da

Palermo, Caltanissetta, Trapani, e
Catania naturalmente... praticamente un bel
pot-pourri siciliano. Figuratevi che l’Etna,
per la contentezza si è attivata, e giunti ai
caselli di Giarre, ci ha salutati con una piog-
gia di sabbia vulcanica... uno
spettacolo! Bellissima giornata, L’allegria,
l’armonia, l’amicizia sincera ha caratterizza-
to il tutto, basta dare un’occhiata alle foto

per percepirne l’atmosfera gioiosa.
Apro una piccola parentesi informativa: una
cara amica lupetta, Nadia Indovino, proba-
bilmente il 6 Ottobre farà il suo primo ban-
chetto informativo a Castelvetrano, per cui
preparatevi a una giusta accoglienza e par-
tecipazione. Per ulteriori informazioni e

novità in merito, consultate di
tanto in tanto il nostro sito:
www.lupus-italy.org alla pagina
Sicilia.

Dopo questa ventata di allegria e
spensieratezza, torniamo con i
piedi per terra, parlando delle diffi-
coltà giornaliere che ci toccano in
prima persona: Disagi Sanitari.
Credo che l’Italia tutta, sia costretta
a fare i conti con questa triste real-
tà... lunghe liste d’attesa, poche
strutture ambulatoriali dedicate,

carenza di medici specialisti, ticket non rico-
nosciuti, in poche parole, attentati alla
nostra qualità di vita.
Noi Gruppo Les Sicilia, insieme all’Asimar
(presente con le sedi provinciali di ANMAR
di Tp, Ct, Pa, Ag), ADIPSO, AIRA, AMR Pa,
AILS ,AMARSI e con il supporto tecnico-
scientifico del segretario regionale della SIR,
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dott. G. Provenzano, ci siamo
riuniti presso l’Assessorato alla
Salute, per cercare di migliorare
l’assistenza socio-sanitaria alle
persone affette da patologie reu-
matiche. E’ vergognoso che a
oggi, la Reumatologia non sia
stata inserita tra le patogie rite-
nute critiche, al contrario di
molte altre che sicuramente non
presentano la criticità della
nostra. Per farvi un esempio,
risul ta no prestazioni critiche
anche Ortopedia, Oculistica,
Dermatologia e Urologia, non voglio dire
che non sia giusto considerarle tali, ma a
parità di gravità, ritengono che noi, non
dovremmo esserne da meno. Le trattative
sono ancora in corso, a giorni avremo un
ulteriore incontro in Assessorato e quindi
vi informeremo in seguito, in merito agli
ostacoli che riusciremo a superare.
Intanto fervono i preparativi per il
Convegno Nazionale del 12 Maggio a
Bologna, si festeggerà anche il venticinquen-
nale della nascita del Gruppo Nazionale e
come ogni anno anche noi ci saremo.
Volevo ricordarvi infatti,che il grupppo nac-
que il 22-6 1987 grazie a Giuseppina Politi,
fondatrice, e un piccolo gruppo di lupette.
Noi invece abbiamo iniziato a farne parte,
nel nostro piccolo, nel 1996 altalenando le

nostre apparizioni. Da circa 4 anni, io e
Lorella siamo tornate alla carica, la voglia di
fare è tanta ma le difficoltà non mancano e
non vi nascondo che i momenti di sconfor-
to spesso fanno capolino, ma basta il fatto
di riuscire a ridare il sorriso a una nuova
amica lupetta, per farci ricredere e caricar-
ci più di prima.
Per cui ricordate: Noi ci siamo, con la
nostra allegria e la forza e il sorriso di tutti
voi!

Claudia Ferrari 
claudiaombra@hotmail.it 

Le persone allegre sono 
come la luce del sole: rallegrano 

tutti coloro che le circondano.
—Henry Ward Beeker—
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NOTIZIE DA BASILICATA E PUGLIA
http://www.lupus-italy.org/basilicata
http://www.lupus-italy.org/puglia

Ciao a tutti!
Siamo in Maggio, il mese dedicato a livello
mondiale alla sensibilizzazione verso il LES. 
Sono davvero desolata per
non essere riuscita ad orga-
nizzare nulla nella nostra
regione, ma mi è mancato
davvero il tempo per poter
realizzare un qualsiasi even-
to, magari ben riuscito come
l’Incontro Medici-Pazienti
che ha avuto luogo al
Policlinico di Bari un anno fa.
Spero davvero di cuore che
il gruppo lucano possa al più
presto arricchirsi di gente
piena di voglia di fare con la
quale io possa collaborare
nella organizzazione di eventi dedicati alla
diffusione di informazioni sul Lupus. A tal
proposito, ringrazio il prof. Perosa del

DIMI del Policlinico di Bari e il dott. Olivieri
della Reumatologia dell’ospedale S. Carlo
di Potenza per il grande contributo che

stanno dando all’associa-
zione, aiutandoci a diffon-
dere materiale informativo
sul Gruppo LES Italiano –
ONLUS. Ritengo davvero
apprezzabile l’appoggio
mostrato dai nostri medici
specialisti per il raggiungi-
mento dei nostri obiettivi.
Non dimentichiamoci che
solo uniti possiamo fron-
teggiare meglio le nostre
difficoltà e possiamo
armarci in modo concreto
per migliorare la nostra
condizione!
A presto, Letizia

Policlinico Bari, WLD 2011

Matera, WLD 2010



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

Un caro saluto a tutti dalla Calabria.
Eccoci di nuovo al nostro consueto
appuntamento di Icaro. Come ogni anno
noi rinnoviamo subito l’appello per la
destinazione del 5X1000 al Gruppo
Italiano per la lotta contro il LES. E’ gra-
zie a queste destinazione che l’Asso -
ciazione può promuovere le tante inizia-
tive sparse sul territorio nazionale e può
“investire” dei contributi sui diversi
aspetti della ricerca sul Lupus. Perciò
dobbiamo essere prima di tutto noi diret-
ti interessati a coinvolgere parenti, amici
e quanto altro per far si che il 5X1000
arrivi alla nostra Associazione.

Dopo questa  parentesi vi ricordo che tra
non molto saremo in estate e per noi
lupetti ci vogliono i soliti accorgimenti
necessari come le creme, gli occhiali, i
cappelli, magliette, ombrelloni e ovvia-
mente la poca esposizione ai raggi ultra-
violetti. Armiamoci dunque di sana
pazienza e affrontiamo quest’altra estate
con molta serenità, non prima però di
avere fatto campagna di sensibilizzazione
nel mese di Maggio, soprattutto il giorno

10 in occasione della Giornata Mondiale
sul LES. Chi in Calabria volesse allestire
un gazebo o un semplice banchetto per
fare conoscere la malattia può farlo tran-
quillamente anzi nuove forze e nuove
energie sono indispensabili in questa bat-
taglia contro il lupetto. Noi siamo ancora
in fase di decisione se organizzare il ban-
chetto a Cosenza o in qualche altra loca-
lità ma qualunque decisione presa verrà
comunicata anticipatamente.

Speriamo comunque che tutti i vostri
lupetti stiano per tanto ma tanto tempo
in letargo e che non azzannino inavverti-
tamente e che possiate passare una
buona estate.

Ricordiamo che chi volesse contattarci lo
può fare su questo numero di cellulare
3202177603, oppure all’indirizzo e-mail
vonhayek@tiscali.it, o sulla pagina face-
book  Gruppo LES Calabria

Ciao e alla prossima!!!!
William e Cinzia
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Ciao a tutti! Eccomi qui a ren-
dervi partecipi delle iniziative
programmate per il mese di
maggio. Innanzitutto ripetere-
mo l’esperienza dei banchetti,
necessari alla sensibilizzazione
e alla raccolta fondi per la
ricerca. Il primo si terrà saba-
to 5 maggio 2012 al “Parco
Commerciale le Fontane” a
Catanzaro in collaborazione
con la Parrocchia “Beato
Domenico Lentini”. Mentre il
secondo si terrà al “Centro
Commerciale Due Mari” a
Lamezia Terme e sarà organiz-
zato e gestito da Rosina Gallo
e Loredana Curcio e ovvia-
mente tanti volontari a sup-
portare l’evento.
La novità oltre ai banchetti è
l’aver organizzato un Con -
vegno, incontro Medici/
Pazienti, che si terrà giorno 26
maggio 2012 presso la bib-
lioteca dell’Ospedale Civile
“Pugliese/Ciaccio di Ca -
tanzaro”. Il primo del genere
nella nostra zona, per questo
colgo l’occasione per
ringraziare il primario della
divisione di Medicina Interna il
Dott. Salvatore Mazzuca, il
quale ha permesso la realiz-
zazione di tale evento, suppor-
tandomi e consigliandomi nella
stesura del programma e l’or-
ganizzazione dello stesso.
Sarebbe bello avere la vostra
partecipazione, anche  per-
ché  sarebbe l’occasione di
conoscerci di persona e condi-
videre una bella esperienza!!
Vi aspetto!!!!

Luana Maurotti 
luna22@hotmail.it

CATANZARO 
Incontro medici/pazienti

26 Maggio 2012
Biblioteca dell’Ospedale Civile “Pugliese/Ciaccio”

Medici e pazienti 
di fronte al 

Lupus Eritematoso Sistemico

Ore 9,00 Presentazione 

Ore 9,20 La capillaroscopia nel Lupus   
Dott. Carmelo Pintaudi, Medicina Interna, 
Ospedale Civile Pugliese

Ore 9,40 L’interessamento polmonare nel LES    
Dott. Mario Sorgenti, Pneumologo

Ore 10,00 A che punto è la ricerca sul LES
Dott. Giuseppe Bonapace Ricercatore

Ore 10,20  La clinica nel LES
Dott. Giuseppe Muccari, Reumatologo, 
Ospedale Pugliese

Ore 10,40 Pausa

Ore 11,00 Esperienze nel Day Hospital
Anna Maria Rotundo, 
Infermiera Professionale della Medicina

Ore 11.20 Storia clinica di un esordio non usuale
Dott. Carmelo Pintaudi, Medicina Interna

Ore 11,40 Testimonianza 

Ore 12,00 Tavola Rotonda

Ore 12,50 Conclusioni

64 ICARO GRUPPI REGIONALI



65ICAROGRUPPI REGIONALI

26 dicembre 2011... un'altra esperienza, indi-
menticabile... Cenadi, piccolo paesino nella pro-
vincia di Catanzaro di circa 3000 abitanti....
Le ragazze di una squadra femminile "Athena
Calcio" si sono messe a disposizione per una giu-
sta causa organizzando un incontro di calcio col
proseguirsi di  intrattenimenti per bambini e buf-
fet conclusivo.
La popolazione, nonostante le
condizioni climatiche, presente
con l'offerta di dolci appena
sfornati da mettere all'asta per
la raccolta.... Un sincero rin-
graziamento va al Sindaco del
paese l'Avv. Teti per l'autoriz-
zazione concessa.

Claudia Amato
345 5776558
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NOTIZIE DALLA CAMPANIA
http://www.lupus-italy.org/campania

LA CAMPANIA STENTA A SVEGLIARSI...

Carissime amiche vi esorto tutte a trovare energia e coraggio per
fermarvi un attimo a riflettere seriamente e a mostrarvi, con-
sapevoli che le azioni vanno intraprese con ottimismo,
costruendo con pazienza un mattone dopo l’altro. 

Eppure chi più di noi conosce il significato della parola
“PAZIENZA”?! Non la trasformate in sinonimo di INATTIVITA’.

Purtroppo per il World Lupus Day di Maggio qui a Napoli sono ancora sola e non
riesco ad organizzare banchetti, ma se fino ad allora qualcosa dovesse cambiare... 

Vi esorto a tenervi informate sul sito www.lupus-italy.org/campania.

Se preferite Facebook, cercate Gruppo Les Campania.

Qui troverete anche le notizie sui banchetti organizzati
nella bellissima cittadina di BENEVENTO

da Titti - titti.devita@virgilio.it nelle domeniche 
6 Maggio - 20 Maggio - 27 Maggio

Lei organizza coraggiosamente tutto da sola e
ogni aiuto è il benvenuto. Mi racccomando.

Scrivete o telefonate per informazioni.

Aiutateci ad innaffiare INSIEME il seme che 
stiamo piantando. Evitiamo che si secchi!!!

Tatjana
cell. 327 6147444 • klavier.olga@gmail.com

Mentre andiamo in stampa riceviamo:

A Napoli presso il vecchio Policlinico, 
grazie all'appoggio del prof. Lucivero, 

ci sarà un banchetto informativo il 15 Maggio
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NOTIZIE DA MARCHE E ABRUZZO
http://www.lupus-italy.org/marche

I banchetti verranno allestiti nel mese di MAGGIO presso le
strutture ospedaliere di San Benedetto del Tronto e di
Teramo e presso il centro commerciale Iper Colonnella vista
la sensibilità, l’accoglienza e la disponibilità dimostrata con le
precedenti iniziative e per le quali ringraziamo con affetto.
Le date certe verranno pubblicate sul sito.

Barbara Di Donato

Anche MARCHE e

ABRUZZO
si preparano per il

WORLD LUPUS DAY!!!!

Gli argomenti saranno:
• problematiche dermatologiche
• contraccezione, gravidanza e terapia ormonale sostitutiva
• osteoporosi. 

ANCONA
"Incontro Medici-Pazienti" 

Sabato 16 giugno 2012 dalle ore 10.30 alle ore 13.00
presso l'Aula G (di fronte al bar) della Facoltà di Medicina e Chirrugia 

Per maggiori informazioni, consultare il sito
http://www.lupus-italy.org/marche

oppure telefonare alle Referenti Regionali, 
Signora Adelina (tel.0733 57 94 34 cell 339 233 0995)

Maria Grazia (tel.0731 209 741) 
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NOTIZIE DALLA SARDEGNA
http://www.lupus-italy.org/sardegna

Eccoci qua, finalmente sta passando il grande freddo…. e noi ci stia-
mo organizzando per il World Lupus Day 2012.
Abbiamo in programma, per il 6 maggio, un banchetto informativo
e di raccolta fondi presso la piazza del Comune di Porto Torres.
In questi giorni, inoltre, ci hanno contattato da un giornale locale
per farci un’intervista e prende-
remo la palla al balzo per parla-
re delle iniziative per il WLD.
Purtroppo, nonostante vari sol-
leciti, non abbiamo ancora una
data certa per l’incontro medici
pazienti….
Per quanto riguarda il concerto
di beneficenza, del quale vi avevo
anticipato nello scorso numero
di Icaro, lo stiamo programman-
do per Aprile…. sarà un concer-
to Aperitivo… nel giardino all’in-
terno del la Basilica di S.Gavino a
Porto Torres….. ma di questo vi
racconteremo nel prossimo
numero.

Vi ricordo che i nostri Contatti
sono: 

Emanuela 3493160528 
Valentina 3494452585

gruppolesnordsardegna@virgilio.it
contatto facebook: 
gruppolesnordsardegna

Sabato19 Maggio 2012 si terrà il nostro primo incontro medici-pazienti,
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 presso il reparto di Patologia Medica del San
Pietro di Sassari. Troverete il programma della giornata sul nostro sito
www.lupus-italy.org/sardegna Vi invito a tenere d’occhio anche il nostro profilo
‘Gruppo Les Nord Sardegna’ su Facebook.
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NOTIZIE DAL TRIVENETO
http://www.lupus-italy.org/triveneto

Ciao mi chiamo Carmen, ho 33 anni
ed il Lupus mi accompagna da quando
ne avevo 10.
Io sono stata molto fortunata perché
conduco una vita abbastanza serena,
senza troppe privazioni né grosse preoc-
cupazioni dovute alla malattia.
Proprio per questo motivo ho deciso di fare un ban-
chetto nel mio paese, perché penso che sia giusto che
chi, come me, è stato “graziato” scenda in prima linea per
aiutare chi invece porta un fardello molto più pesante!!

Proverò a fare il mio banchetto
Domenica 6 maggio 2012

a Povegliano Veronese (Vr) 
(sul piazzale della chiesa!!)

E come disse Einstein….. 

“Ci son due modi di vivere la vita. 
Uno è pensare che niente è un miracolo. 
L’altro è pensare che ogni cosa è un miracolo.”

... io ho scelto “L’altro”!!!
Vi aspetto numerosi!!

Carmen 
Cell 347/6623741



NOTIZIE DALL’EUROPA 
E DAL MONDO

Qualche breve notizia da LUPUS EUROPE 
Federazione Europea Lupus Eritematoso
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Cari amici e lettori,
Il 2012 è iniziato e si prospetta un anno di
grande attività per Lupus Europe. Di segui-
to un sunto delle attività svolte e dei pro-
grammi di quest’anno.

‘Excellence in Rheumatology’ -
Madrid, 24-28 Gennaio 2012
Una conferenza piena di idee innovative,
tra cui un programma per pazienti  focaliz-
zato su Lupus e Artrite Reumatoide (AR).
Per la prima volta sono state messe a dis-
posizione delle borse di studio per favorire
la partecipazione di pazienti ad una con-
ferenza scientifica. Si è trattato di 50 borse
di studio ripartite tra i pazienti di Lupus e
AR. Quelle relative al Lupus sono state
offerte a tutti i Gruppi membri di “Lupus
Europe” a titolo gratuito. Per il Gruppo
italiano ha partecipato Davide Mazzoni di
Cesena, nostro socio e ricercatore in psi-
cologia dell’Università di Bologna. Tutti i
partecipanti, provenienti da tredici diverse
nazioni, si sono impegnati a diffondere le
loro esperienze e le informazioni acquisite
ad un più ampio pubblico di pazienti nel
proprio paese di origine.

‘Come dare maggiore visibilità al
Lupus’
Lo slogan della nostra
campagna informati-
va e il tema per la
Giornata Mondiale
del Lupus 2012. 
Stiamo lavorando
sulla grafica che si basa
sulle immagini dei profili dei delegati pre-
senti alla Convention di  LUPUS EUROPE
a Copenaghen. Sarà presto disponibile il
nuovo volantino informativo sul WLD.
Lupus Europe fornirà a tutti i paesi membri
il materiale per le campagne nazionali di
ciascun paese, nonché un opuscolo infor-
mativo sul Lupus e i risultati del sondaggio
LEO (sull’incidenza della malattia nella car-
riera dei pazienti lupici) e altre informazioni
provenienti da altre fonti.

‘Istituzione di un segretariato di
LUPUS EUROPE’
Si tratta di un progetto al quale i membri
del Direttivo di Lupus Europe stanno lavo-
rando da oltre un anno e mezzo. La tratta-
tiva con i nostri potenziali sponsor è a
buon punto perciò ci auguriamo che per la
prossima primavera saremo in grado di
pubblicare un annuncio per questo posto
ancora vacante.
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Prossima Convention di LUPUS EUROPE a Cipro
14 – 17 Novembre 2012

prestate ATTENZIONE alle NUOVE DATE

Le date sono state  spostate a causa di diffi-
coltà sorte per la sistemazione alberghiera. 
Le persone coinvolte nel comitato organiz-
zatore di Cipro hanno lavorato strenua-
mente alla preparazione della Convention
e adesso possono finalmente ritenersi sod-
disfatti del risultato ottenuto. La
Convention avrà inizio Mercoledì 14
Novembre con una cerimonia di ben-
venuto e si concluderà la sera di
Sabato 17 novembre 2012.

‘Pubblicazione dei risultati del
sondaggio LEO’
Al momento Lupus Europe, il suo
Comitato Scientifico, la UCB e vari esperti
stanno pianificando gli obiettivi, il focus e i

contenuti dell’indagine. L’obiettivo è quello
di ottenere la pubblicazione del documen-
to finale dei risultati LEO presentato in pri-
mavera, da parte di una rivista di altissimo
livello in campo Reumatologico. 
Dopo la pubblicazione, la condizione dei
pazienti potrà essere seguita e affrontata a
livello nazionale nei paesi che hanno aderi-
to sulla base dei risultati ottenuti.

LUPUS EUROPE è stata invitata a
tenere una presentazione nella
Sessione PARE del Congresso EULAR
2012 a Berlino. Il titolo della sessione è
“Meno note ma altrettanto impor-
tanti: ‘altre’ malattie muscolo-
scheletriche rare”.

www.lupus-europe.org



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

Domanda:
Ho la connettivite indifferenziata in lieve forma, che non richiede nessuna terapia
ormai da 19 anni. Ho 52 anni e sono in menopausa da due, con forti disturbi quali
vampate di calore e insonnia, ormai da mesi, e vivere così è veramente difficile. Posso
fare la TOS, almeno per un breve periodo, senza riaccendere la malattia? Non trovo
le risposte da nessuna parte.
Grazie

Risposta:
Gentile signora lo studio ILLUMINA su diverse migliaia di pazienti ha dimostrato che
nelle donne affette da patologia del connettivo, che hanno malattia quiescente, anche
se sono sottoposte a minimo trattamento di mantenimento terapeutico, la terapia
sostitutiva con estro-progestinici non produce effetti dannosi sulla malattia, anzi evita
gli effetti della menopausa che possono produrre stress e quindi essere dannosi sul-
l’andamento della stessa. E’ preferibile chiedere al ginecologo di utilizzare prodotti a
basso contenuto di estrogeni.
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“Richieste condivise” da presentare al Ministero, riguardanti modifiche/aggiunte alle
esenzioni per il LES ed altre patologie autoimmuni.
Le attuali esenzioni per il LES (e altre patologie croniche autoimmuni) sono rimaste quelle pub-
blicate nella G.U. del 21/2/2002. Negli anni passati la nostra associazione ha contribuito ad
aprire un tavolo di discussione con il Ministero della Salute, che ha coinvolto altre associazio-
ni e rappresentanti di centri ospedalieri attivi nella cura delle malattie autoimmuni sistemiche
(per il LES insieme a Stefania Di Masso hanno contribuito Bombardieri, Mosca, Ciocci, Valesini,
Tincani . . e altri ). Gli specialisti ci hanno aiutato nel portare avanti le nostre richieste, che si
sono però arenate nel luglio 2005, in una fase peraltro avanzata di discussione e positiva dal
punto di vista dei risultati ottenuti. Nonostante il gran lavoro di collaborazione e molti incon-
tri tenuti a Roma presso il Ministero, non sono mai state rese operative le modifiche propo-
ste e accettate, ma non firmate, riguardanti il LES e altre patologie. Nella sessione ANMAR-
SIR del 25-26 Novembre scorso a Rimini, durante il Convegno annuale SIR, è stato delibe-
rato di riavviare la trattativa sull’aggiornamento delle esenzioni e di inviare al Ministero
una nuova richiesta, un documento condiviso e a firma di tutte le associazioni interes-
sate,  allegando gli elenchi aggiornati da Reumatologi già presenti al Tavolo di
Lavoro Ministeriale del 2003/2005. E’ stato preparato un documento, alla luce
dei suggerimenti pervenuti da tutte le associazioni interessate, che è stato
inviato alla valutazione e approvazione delle società scientifiche dei reu-
matologi e immunologi. Il testo definitivo sarà inviato al Ministero.



PIEMONTE - 
VAL D’AOSTA

AOSTA

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

Ospedale Regionale Valle
d’Aosta
Nefrologia e Dialisi
0165 543266

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

TORINO

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

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

Ospedale Molinette 
(Corso Bramante)
Struttura Complessa
Reumatologia
Dr. Enrico Fusaro
Dr. Chiara Centanaro Di Vittorio
Dr. Angela Laganà
Dr. Clara Lisa Peroni
011 6335548 (dalle 13,30 alle 16)
Dr. Rosanna De Giovanni
Dr. Maria Bruzzone
011 6335318

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

VERCELLI

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

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

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

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

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

Per eventuali correzioni:
e-mail: info@lupus-italy.org

FAX: 010 4206 9246
Tel. 329 1034985
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LIGURIA

GENOVA

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

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

Clinica Dermatologica
dell'Università
Prof. Aurora Parodi
Dott. Emanuele Cozzani
U. O. Clinica Dermatologica
010 555 5750

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

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

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

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

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

SAVONA

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

LOMBARDIA

BERGAMO

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

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

BRESCIA

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

COMO

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

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

LECCO

Ospedale A. Manzoni 
Reparto di Nefrologia 
Dott. Donatella Casartelli
0341 489857/46
0341 489821 DH

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

MANTOVA 

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

MILANO 

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

Magenta
Ospedale G. Fornaroli
Dott.ssa Scarpellini
02 979631

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

Az. Osp. L. Sacco
Polo Universitario Servizio di
Reumatologia
Dott. Giancarlo Sarzi Puttini
Dott. Marco Antivalle
Dott.ssa Alessandra Mutti
02 3904.1

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



Ospedale Niguarda Ca' Granda
Divisione Ematologia Talamona
Viale Ca' Granda Milano
Prof. Mostarda
02 6442036 - 02 6444 2212

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

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

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

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

Ospedale S. Paolo - Polo
Universitario - Reparto di
Nefrologia e Dialisi
Prof. Daniele Cusi
02 8184 4271

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

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

Unità di Allergologia &
Immunologia Clinica -
Dipartimento di Medicina
Interna dell’Università - IRCCS
Istituto Auxologico Italiano 
Dott. Piersandro Riboldi
Dott. Maria Gerosa
02 61911 2553-6-7

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

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

PAVIA

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

VARESE 

Saronno
Azienda Ospedaliera di Busto
Arsizio Presidio di Saronno
Ambulatorio di Reumatologia
Dott. Giuseppe Monti
Dott. Francesco Saccardo
02 9613 267/293

Ospedale di Circolo e
Fondazione Macchi
Viale Borri 57, 21100 Varese
SSD di Reumatologia
Ambulatorio di Reumatologia e
delle Malattie Metaboliche
dell'Osso - DH 
Reumatologico
Dott. Marco Broggini
Dott. Baratelli Elena
Dott. Cappelli Antonella
Dott. Balzarini Patrizia
Dott. Galvani Lucina
Segreteria: 0332 393224
Centralino: 0332 278111

VENETO

PADOVA

Cattedra e Divisione
Reumatologia dell’Universita’
Dott. Andrea Doria
049 821 2202

Dipartimento di Immunologia
Clinica dell’Az. Ospedaliera -
Università di Padova
Prof. G.Pietro Semenzato
Dott. Renzo Marcolongo
049 821 2298 /2583 / DH 1838

TREVISO

Osp. Ca Forcello di Treviso -
Reparto di Medicina -
Dott. Foscolo
0422 3221 Centralino

Ospedale di San Camillo -
Treviso - reparto di reumatologia
Dott. Biscaro (primario)
042 2428393

VERONA

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

Policlinico Borgo-Roma, Via
delle Menegone
Dott. Orazio Michele Codella
Centralino 045 8121111

VICENZA

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

VENEZIA

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

Mestre
Centro per la Diagnosi e la
Terapia ambulatoriale delle
Connettiviti
Prof. Gianni Leardini   
gianni.leardini@tin.it
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FRIULI VENEZIA
GIULIA -
TRENTINO ALTO
ADIGE

BOLZANO

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

TRENTO

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

TRIESTE

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

UDINE

Divisione di Reumatologia -
DPMSC - Policlinico
Universitario
Prof. Salvatore De Vita
0432 559808

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

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

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

EMILIA
ROMAGNA
BOLOGNA

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

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

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

Ospedale S. Orsola - Servizio
di Nefrologia
Prof. Santoro Antonio 
Prof. Stefoni Sergio
051 636 3111

Ospedale Maggiore - Maternità 
Dott. Giorgio Scagliarini
051 317 2411

Policlinico S.Orsola-Malpighi
U.O. Dermatologia 
Prof. Annalisa Patrizi
051 344598

CESENA

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

FERRARA

Dipart. Medicina Clinica e
Sperim. Azienda
Osped. S. Anna - Sez. di
Reumatologia
Responsabile 
Prof. Marcello Govoni
0532 236111

MODENA

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

Policlinico di Modena
U.O. di Dermatologia
Dott. Andrea Conti 
Segreteria: 059 4224 264-5

PARMA

Azienda Ospedaliera –
Università di Parma
Via Gramsci 14
Medicina Interna e
Reumatologia
Responsabile 
Dott. Giovanni Del Sante
Dott. Daniele Santilli
Day hospital 0521 702786
Reparto 0521 702050

Azienda Ospedaliera Università di
Parma - Nefrologia
Direttore Prof.Carlo Buzio
Prof. Salvatore David
Reparto-Emodialisi 0521 702013-20
Ambulatori-DH 0521 702126

Azienda Ospedaliera Università di
Parma
Oculistica “Malattie Infiammatorie
Autoimmuni Oculari”
Prof. Jelka G.Orsoni
Dott. Pierangela Rubino
Ambulatorio 0521 703104

PIACENZA

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

Ospedale G.Saliceto
U.O. di Dermatologia-
Padiglione Belvedere
Dott. Stefano Donelli
0523 358030
s.donelli@ausl.pc.it

RAVENNA

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

REGGIO EMILIA

Arcispedale S.M.Nuova –
Reparto di Ematologia con DH -
Reparto di Reumatologia con DH
Dott. Avanzino (ematologia) 
Dott. Gianluigi Bajocchi (reumato-
logia)
0522 296111 reumatologia

RIMINI

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



TOSCANA
FIRENZE

Az. Osp. Careggi -
Dipartimento di Medicina
Interna - Sezione di
Immunoallergologia
Dott. Lorenzo Emmi
Prof. Enrico Maggi
Prof. Del Prete
055 4296 417
055 7947 520
Centralino 055 794111
LUPUS CLINIC  
055 7947134 lun-mart-merc
ore 8.30-9.30
malattieautoimmuni.firenze@gmail.com

Dipartimento di Medicina
Interna -Sezione di
Reumatologia
Dott. Daniele Cammelli
Dott. Paola Parronchi
055 7947 774
055 4296 437

Dipartimento di Medicina
Interna - Sezione di
Reumatologia c/o “Monna Tessa”
Prof. Matucci Cerinic
Prof. Moggi Pignone
055 7949 273

Ospedale di Torregalli - UO di
Reumatologia - San Giovanni di Dio
Dott. Maurizio Benucci
055 71921

Policlinico Careggi - Cattedra
di Nefrologia, Dialisi e Trapianti
Renali
Prof. Maurizio Salvadori
055 7949269
055 7949211

PISA

Unità di Reumatologia c/o
Dipartimento di Medicina
Interna dell’Università -
Ospedale S. Chiara 
Prof. Stefano Bombardieri
050 992291
Centralino 050 992111

Unità di Immunologia Clinica 
ed Allergologia 
Dipartimento di Medicina
Interna dell'Università -
Ospedale S. Chiara
Prof. Paola Migliorini 
050 558608
per appuntamenti 050 995995
per prima visita (con impegnati-
va per visita di immunoallergo-
logia) e 050 992684-87 per una
visita di controllo 

PRATO

Azienda USL4 - Presidio
Ospedaliero - Piazza Ospedale 
2^ unità operativa di Medicina -
Sezione Reumatologia 
Dott. Fabrizio Cantini
0574 4341

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

SIENA

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

Policlinico Le Scotte – Istituto
di Reumatologia – Centro per
le Gravidanze nelle Malattie
Reumatiche
Dott. Francesca Bellisai
0577 233378
Centralino 0577 58111

MARCHE -
UMBRIA -
ABBRUZZO
MOLISE

ANCONA

Ospedali Riuniti - Torrette di
Ancona
Dipartimento di Scienze medi-
che e chirurgiche
Clinica Medica
Prof. Giovanni Danieli
071 2206101
Prof. Armando Gabrielli
a.gabrielli@univpm.it
071 596 3810
Prof. MariaGiovanna Danieli
m.g.danieli@univpm.it
071 2206101
071 5964223
3334823730
Prenotazioni malattie 
autoimmuni 800 098 798 
Servizio di Immunologia
Prof. Maria Montroni
m.montroni@univpm.it
071 596 4092

Fabriano
Ospedale di Fabriano –
Reumatologia
Dott. Marco Candela     
0732 707253 
marco.candela@sanita.marche.it

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

MACERATA

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

PERUGIA

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

TERNI

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

L’AQUILA

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

LAZIO
ROMA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ospedale S. Andrea - Univ. di
Roma “La Sapienza” - Via di
Grottarossa 1035/1039
Prof. D’Amelio
06 33775375 
Prof. Luzi 
Prof. Laganà
per prenotare visita:
800 986868

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

Ospedale S. Eugenio
U.O. Complessa di
Reumatologia
Prof. Lorenzo Altomonte 
Prof. Giuseppe Zaccari
06 51002550
Fax 06 51002572

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

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

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

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

VITERBO

Ospedale Belcolle - Reparto di
Medicina Generale
Dott. Carlo Meschini
0761 3391

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

CAMPANIA
BENEVENTO

Azienda Ospedaliera “G.
Rummo” - Dipartimento Delle
Scienze Mediche 
Capo Dipartimento:
Dott. Giuseppe Maio
S.S.D. Reumatologia:
Dott. Stefano Stisi
0824 57111

NAPOLI

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

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



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

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

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

Seconda Università di Napoli
Azienda Osped-Universitaria
Primo Policlinico - Piazza L.
Miraglia, 80138 NAPOLI 
Divisione di Medicina Interna e
Immunoallergologia
Segreteria – 081 5665-080
Prof. Giacomo Lucivero (…-081)
Prof. Riccardo Giunta (….-039)
Dr. Ciro Romano (….-044)
Prenotazione visite CUP 
800 177780

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

Unità Operativa di
Reumatologia-Seconda
Università di Napoli
Dott. Rosella Tirri
Numero verde 800177780

Policlinico – Universitario –
divisione di Reumatologia
Prof. Sergio Migliaresi
Prof. Gabriele Valentini
Tel 081 5666739 / 081 5464487

SALERNO 

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

BASILICATA -
PUGLIA 
MATERA

Ospedale Madonna delle Grazie
- Ambulatorio di Reumatologia 
dott. Carlo Palazzi 
0835 253262
prima visita 848 821 821

POTENZA

Dipartimento di Reumatologia
della Regione Basilicata,
Ospedale San Carlo di Potenza 
Dott. Ignazio Olivieri
prima visita 848 821 821
ambulatorio 0971 613618-033

BARI

Policlinico Universitario -
Dipartimento di Scienze
Biomediche e Oncologia
Umana - Sez. Medicina Interna 
Prof. Franco Dammacco
080 5478 862
Prof. Franco Silvestris
080 5592 909
080 5594 195 DH
Prof. Federico Perosa
Segreteria 080 5592054
(dale 9,30 alle 11,30)

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

BRINDISI 

San Pietro Vernotico
Ospedale N.MELLI - U.O.C. di
Medicina-Reumatologia 
Dott.Fabio Cacciapaglia
0831 670286

FOGGIA

S.Giovanni Rotondo
Ospedale Casa Sollievo della
Sofferenza - U.O. di nefrologia
e dialisi
Prof. Filippo Aucella
0882 410432

CALABRIA -
SICILIA

REGGIO CALABRIA

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

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

COSENZA

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

CATANIA

Ambulatorio di Immunologia
Clinica - Ospedale Gariballdi-
Nesima
Prof. Francesco Purrello
Dott.ssa  R. Di Vita
Dott.ssa M. Ricchena
Centralino 095 7591111

Ambulatorio di Reumatologia
U.O. di Medicina Interna del
P.O. Garibaldi
Dott. Elisabetta Battaglia
095 759 4323

Azienda Ospedaliera 
"Vittorio Emanuele"
U. O. di Reumatologia
Dott. Rosario Foti
095 743 5084 
dalle ore 8.30 alle ore 9.30

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

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

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

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

AOU Policlinico  G. Martino 
Nefrologia e Reumatologia
Pediatrica 
Direttore Carmelo Fede 
090 2213127
Giuseppina Calcagno 
090 2212128
Giovanni Conti 
090 2217046

PALERMO

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

Ospedale Cervello -
Poliambulatorio UO Medicina II
- Reumatologia
Dott. Fortunata Nicchi
Dott. Mario Spinello
091 6802 969

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

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

Ospedale civico A.R.N.A.S.
Servizio di Dermatologia
Direttore 
dott. Salvatore Amato
amato@ospedalecivicopa.org
Fax 091 6662738
Tel 091 666 4114 2745 2831

Ospedale civico A.R.N.A.S.
Servizio di Reumatologia II
Dott. Giovanni Pistone
Tel 091 666 2717 2700

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

Ospedali Riuniti  
“Villa Sofia – Cervello”
Responsabile Servizio
Gravidanze a Rischio
Dott. Walter Bertolino
091 6802566/ 2992

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

RAGUSA

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

SARDEGNA

CAGLIARI

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

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

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

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

Monserrato
Cattedra di Reumatologia I -
Policlinico Universitario -
Presidio di Monserrato - Strada
Prov.ale 554
Prof.Giuseppe Perpignano
070 51096385 – 070 51096141
segreteria 
070 51096539 ambulatorio

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

SASSARI

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

Presidio Ospedaliero Ozieri
Servizio Nefrologia e Dialisi
Dott. Marino Ganadu
079 779222
nefrologia.ozieri@asl1ss.it
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ATTENTI AL “LUPUS”!

Ancora il periodo critico doveva arrivare, mia moglie Tindara, in cura dal Dott.
Pagano (Molinette di Torino), affetta da piastrinopenia, per intere settimane sem-
brava essere ritornata ai bei tempi: spensierata, gaia, piena di gioia. Io ed i figli nostri
l’attorniavamo d’amore e tenerezza. Lunghe passeggiate nei prati vicino casa.
Non un sintomo che potesse farci pensare ad una sua ricaduta. Nei periodi felici,
per precauzione andammo a Genova dal Prof. Marmont e il suo aiuto, Prof.
Bombardieri, dicendoci che andava tutto bene e che la terapia era azzeccata: con-
tenti, tornammo a Torino. La sera successiva si dovette ricoverare per un aborto
all’OIRM Sant’Anna di Torino: a seguito  dell’aborto si indebolì e la piastrinopenia
ebbe il sopravvento. In ospedale stette un mese, qui una magnifica ripresa.
Dopo una settimana andammo a Vienna: io per lavoro, lei per svagarsi: quindi unim-
mo lavoro, armonia, gioia, poesie.
Vienna ci apparve in tutto il suo splendore: scendemmo all’Hotel Capri, nella
PraterStrasse. Nel giorno dell’arrivo ci riposammo, poi, il giorno dopo andammo
per musei. Siamo stati in visita di cortesia dall’On. Ministro della Cultura (amante
dell’Italia) in BallonStrasse. La sera stessa ci invitò all’Opera di Vienna dove davano
la Traviata in lingua italiana: una gioia da non credere per mia moglie che andava
pazza per le Opere!!
I giorni successivi visitammo la Rathaus (Municipio) con ristorante annesso, la
Hofbourg (Residenza dell’Imperatrice Sissy) per raggiungere infine il Castello di
Melk, nell’estesa campagna verde continuamente cangiante. Dopo una curva ci
apparve in tutta la sua maestosità il Castello, dove fu tenuto nascosto e prigionie-
ro il Re Riccardo Cuor di Leone. La storia ci tramanda che un suo fido menestrel-
lo, rattristato per scomparsa del suo Re, decise di andar lo a cercare per terre e
luoghi lontani; camminando per contrade e città, suonando il piffero tanto caro al
suo Re Riccardo. Fortuna volle che presso il Castello di Melk, il Re sentisse il noto
suono del piffero del suo fido, palesandosi a lui e facendosi così liberare.
Dedicai tutto me stesso per la guarigione di mia moglie, non tralasciando nulla al
caso: la portai per una visita a Lione dai Prof.ri Vialà e Moskowcenko dell’Ospice
Herriot, non facendole perdere l’occasione di vedere la Fourvier, una magnifica
cattedrale e la mastodontica e meravigliosa Gare Perrache.
Tornammo a Torino entusiasti ma qui iniziò il suo calvario: fu operata d’urgenza di
isterectomia per un continuo sanguinamento.
Nell’agosto 2005 intraprese il suo lungo viaggio dove tutto è meravigliosamente
bello.
Mia moglie è stata ed è la poesia mia.

Franz (Deodato)

Storie di vita
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La mia storia di vita è sempre stata rivolta al sociale e così quan-
do ho conosciuto l’associazione Gruppo Les Italiano, ho iniziato ad
organizzare in ottobre i banchetti les al mio paese, Busnago, e
in seguito anche ad immaginare e con un gruppo di amici a realiz-
zare delle serate sul les nelle biblioteche con la collaborazio-
ne del Dottor Aristodemo Ricioppo, reumatologo presso l’ospedale
di Vimercate.
Sentivo il bisogno di far sapere cos’è questa malattia così strana e di far conoscere l’as-
sociazione, perché sono certa che l’informazione e la conoscenza siano aiuti necessari
per chi trova un disagio come il lupus  sulla sua strada, fanno bene al cuore.
Il lungo peregrinare tra gli ospedali, i ricoveri, le visite, le depressioni, le operazioni chi-
rurgiche, fino all’handicap motorio e articolare, tutto questo ha segnato i miei anni stra-
volgendo ogni cosa, costringendomi a cambiare in maniera radicale la mia quotidianità.
Mi crea sempre sofferenza pensare che la mia famiglia è inevitabilmente coinvolta
‘insieme a me’. Eppure è proprio questo ‘insieme’ che ha salvato il mio cuore! Mi ha
tolto dalla disperazione, mi ha spronato a trovare le soluzioni migliori all’incalzare dei
problemi.
Ho avuto la fortuna di vivere in mezzo a familiari speciali e di prendere esempio.
Grazie a loro! Dalla tenacia di mia nonna e poi di mio padre anche verso le malattie;
alla positività instancabile di mia madre verso qualunque avversità del destino; alla
forza interiore e all’amore verso ogni tipo di persona di mia sorella, che insieme ai miei
amatissimi nipoti sono tra le dieci cose per cui per me vale la pena vivere, facendo il verso
a Roberto Saviano in ‘Vieni via con me’
E’ da poco andato in pensione il Dottor Botta, cardiochirurgo che mi ha opera-
to al cuore anni fa. Mi disse che quando doveva fare un intervento difficile passava sem-
pre dalla chiesa per affidarsi a ‘Chi può più di noi’ e così fece con il mio. Anch’io penso
ci sia Qualcuno di più grande, fuori e dentro di me.
Io ho trascorso anni senza capire perché proprio a me era capitato il les, anni senza
avere risposte, ma poi ho fatto degli incontri fortunati. Dico grazie ai  medici o infer-
mieri o fisioterapisti o naturopati, quando mettono amore nel  loro lavoro, quando si
prendono a cuore il paziente e stabiliscono un contatto vitale, perché allora può esserci
cambiamento e quindi guarigione.
Penso di avere sette vite come i gatti, se è vero che in diverse occasioni la mia vita era
già data per compromessa ed invece sono più volte stata quasi miracolata! 
Ma penso anche che ci sia una traccia che io debba seguire, come sostiene Hillman
ne ‘Il codice dell’anima’, a volte mio malgrado. Certo il mio fisico esteriormente ...dicia-
mo che ne ha risentito, ma la mia anima invece si è arricchita!
Così cerco di mettere a frutto queste possibilità di vita in più che mi sono state date,
cerco di vivere giorno per giorno accettando la mia condizione, cerco di coltivare i miei
sogni e cerco di immaginare un futuro migliore, come fece Ipazia, la scienziata del IV
secolo. (libro di A. Petta e A. Colavito).
Il mio cuore è pieno di cuciture ma funziona,  si emoziona sempre ed è sostenuto da
chi  mi vuol bene e mi ricorda di non mollare mai. Un caro saluto,

Rosalia

C U O R I



Rubrica: o Il medico risponde o Lo psicologo risponde
o Contatti tra i soci  o 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. 196/03,
consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statuari”

Data                                                  Firma

LE QUOTE DI ISCRIZIONE SONO LE SEGUENTI: 
Socio Ordinario: 20 Euro - Socio Sostenitore: 30 Euro - Socio Benemerito: 60 Euro da versare sul
c/c postale  n.10773299 oppure C.C. bancario CARIPARMA Credit Agricole - sede di Piacenza codi-
ce IBAN: IT 30 M 06230 12601 000002098863.

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

GRUPPO ITALIANO PER LA LOTTA CONTRO IL LES
Via Arbotori, 14 - 29100 Piacenza
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AIUTACI AD AIUTARE I PAZIENTI AFFETTI DA LES

5 x mille al Gruppo 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
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