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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
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,
e siamo a DIECI! 
E sì, a Ottobre si svolgerà la decima Campagna Nazionale di
Sensibilizzazione sul Lupus. Nelle pagine regionali trovate le
informazioni sulle manifestazioni che i nostri coordinatori regio-
nali stanno promuovendo. 
Allegata a questo numero di ICARO avete trovato la tradizionale
“locandina verde”: Vi preghiamo di collaborare a diffondere l’in-
formazione attaccandola in un ambulatorio medico, nella farma-
cia sotto casa, alla ASL o in qualsiasi altro luogo possa essere visi-
bile. Invitiamo vivamente chi ha la possibilità di dare una mano, a

mettersi in contatto con le persone indicate nelle pagine regionali. 
Per chi avesse intenzione di fare un banchetto per la prima volta, a fondo pagina troverà
tutte le informazioni.

Nelle pagine seguenti trovate un ampio resoconto dell’incontro del 12 Maggio scorso, in
cui  è stata celebrata la Giornata Mondiale del Lupus insieme al venti-
cinquesimo anniversario della nostra associazione (trovate anche una sin-
tesi del verbale dell’Assemblea con il prospetto di Bilancio 2011 che è
stato approvato): una bella occasione per ritrovarci tutti, a Bologna, capo-
luogo della Regione dove si trova la nostra sede legale. A proposito
dell’Emilia Romagna non possiamo non ricordare qui la tragedia da cui è
stata colpita proprio nei giorni seguenti al nostro Incontro. Siamo sincera-
mente vicini ai nostri soci, a tutti i malati che devono affrontare disagi mag-
giori del solito e a tutti coloro che soffrono a causa del terremoto. 

Nella Sezione “Articoli Scientifici” delle pagine seguenti, oltre alla sintesi dell’intervento
fatto a Bologna dalla prof.ssa Cicognani, potete leggere un articolo del Presidente del
nostro Comitato Scientifico prof. Marmont dove, con un’accurata e molto aggiornata
bibliografia, si spiega come il cordone ombelicale, analogamente al midollo osseo, possa
essere una sorgente di linee cellulari Immunomodulatrici e quindi l’utilizzazione del cor-
done, nelle malattie autoimmuni gravi, potrà forse dimostrarsi preziosa.

Oltre a quanto detto, in questo numero troverete anche:
• la Sezione “Come usiamo i soldi che ci affidate” con ampie e interessanti relazioni fatte

dai medici e ricercatori che hanno vinto i premi banditi dal Gruppo LES per la forma-
zione, la ricerca e l’assistenza;

• l’aggiornamento dei Gruppi LES su Facebook, curato da Ida;
• una ricchissima sezione riguardante le “Notizie dai Gruppi Regionali” con i resoconti

di quanto avvenuto nei mesi scorsi e gli appuntamenti per il mese di sensibilizzazione;
• le “Notizie dall’Europa e dal Mondo”: in questa Sezione abbiamo riportato anche la

sintesi dell’intervento fatto da Davide Mazzoni all’incontro di Bologna a Maggio, in
merito alla sua partecipazione al Convegno “Excellence in Rheumatology” tenutosi a
Madrid a Gennaio scorso; 

• la tradizionale rubrica sui “Centri di cura” (rivisti ed aggiornati) e quella degli indirizzi
dei soci che vogliono mettersi in contatto fra loro.
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Continuate a collaborare alla stesura di ICARO, inviando le Vostre storie di vita, le
Vostre esperienze o i Vostri desideri a Giuseppina Politi in Via Arbotori 14, Piacenza o
via e-mail alla Presidente all’indirizzo: mariatere-
sa@lupus-italy.org. Vi ricordiamo che per la nor-
mativa sulla privacy, se volete che i Vostri dati per-
sonali (cognome, indirizzo, ecc) siano pubblicati su
ICARO dovete autorizzarci espressamente.
Ricordatevi di comunicarci eventuali varia-
zioni d’indirizzo, per continuare a ricevere ICARO ed eventuali comunicazioni.

Vi auguriamo buon mese di sensibilizzazione
e Vi facciamo i nostri più calorosi

auguri per le prossime Feste!

RicordateVi che potete fare gli auguri ai Vostri amici
con il nostro lupetto vestito da Babbo Natale: telefonate 
per tempo al numero verde per ordinare i biglietti natalizi!

RINNOVATE L’ABBONAMENTO! 
Le entrate delle quote associative sono

quelle che ci permettono di gestire il fun-
zionamento ordinario dell’associazione:
fate in modo che continuino ad arrivare!

BANCHETTI INFORMATIVI - NORMATIVA
A cura di Augusta Canzona e Maria Teresa Tuccio 

E’ 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 !!

COME ORGANIZZARE UN BANCHETTO INFORMATIVO
1) stabilire la data e individuare il luogo dove fare il banchetto;
2) contemporaneamente, informare l’associazione delle Vostre intenzioni di organizzare un banchetto

rivolgendoVi al referente regionale del Gruppo LES o in mancanza di un referente nella Vostra regio-
ne 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) dotarsi delle necessarie autorizzazioni locali: chiedere il PERMESSO DI OCCUPAZIONE del SUOLO

PUBBLICO presso il Comune dove si è deciso di fare il banchetto, analogamente se volete fare il ban-
chetto all’interno di un ospedale o di un centro commerciale dovrete chiedere il permesso alla
Direzione;

4) contattate nuovamente l’associazione per comunicare che avete le necessarie autorizzazioni. A questo
punto Vi manderemo il materiale informativo e illustrativo dell’Associazione da distribuire al banchet-
to, i blocchetti ricevute madre-figlia da utilizzare al banchetto e i moduli riguardanti l’assicurazione dei
volontari e il rendiconto entrate/uscite;

N.B.: il modulo riguardante l’assicurazione dei volontari: PRIMA DI FARE IL BANCHETTO, deve essere
restituito compilato con i nomi dei volontari che saranno presenti;
- il modulo riguardante il rendiconto entrate/uscite: DOPO AVER FATTO IL BANCHETTO, deve essere
restituito compilato con una breve relazione dell’evento, indicazione delle cifre incassate, dei costi
sostenuti e del versamento fatto sul conto dell’associazione. Il resoconto deve essere accom-
pagnato dal blocchetto ricevute (matrice delle ricevute rilasciate e ricevute non utilizza-
te) e dai giustificativi delle spese sostenute.
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NOTE SOCIALI
A cura di Augusta Canzona e Maria Teresa Tuccio

con la collaborazione del prof. Pierpaolo Dall’Aglio e di Lucia De Bernardo

INCONTRO MEDICI-PAZIENTI E ASSEMBLEA SOCIALE, 
BOLOGNA 12 MAGGIO 2012

Nell’ambito delle celebrazioni del World Lupus Day e per festeggiare i
primi 25 anni del Gruppo, fondato a Piacenza nel 1987, si è svolta a
Bologna - con il Patrocinio della Regione Emilia Romagna, del Comune
e della Provincia di Bologna, dell’Istituto Superiore di Sanità e
dell’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di

Bologna - la Giornata Nazionale
del Gruppo LES Italiano. 

Una bella occasione per ritrovarci tutti a Bologna
- fin dalla sera prima, a cena nella storica tratto-
ria di Lucio Dalla e Francesco Guccini, vicino a
“Via Paolo Fabbri 43” – e passare due giornate
di vivaci scambi tra i rappresentanti provenienti
da tutte le regioni d’Italia.

L’Incontro si è svolto nell’Aula Magna di quella
che era stata la prestigiosa “Clinica Medica”
(ora Dipartimento di Medicina Interna)
dell’Ateneo Bolognese ove hanno tenuto lezioni numerosi docen-
ti vanto dell’Università felsinea e della medicina italiana. 
All’inizio dell’incontro il Direttore del Dipartimento Prof. Luigi Bolondi ha portato i  salu-
ti  e gli auguri di buon lavoro da parte del Rettore dell’Università di Bologna e del
Direttore Generale del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, oltre ai suoi personali, espri-
mendo la sua soddisfazione per la scelta di Bologna e del suo Dipartimento, come sede
dell’Incontro, manifestando inoltre vivo interesse per la manifestazione in atto, alla quale
ha partecipato per buona parte della mattinata.

In apertura, la Presidente Maria Teresa Tuccio, dopo il saluto di benvenuto e i ringrazia-
menti, a nome del Gruppo LES, per i patrocini e gli aiuti ricevuti, ha illustrato alcuni dei
principali eventi che si sono verificati durante la sua presidenza ed in particolare la pos-
sibilità di intervenire in modo più efficace, con i proven-
ti ottenuti grazie al “5 per mille”, in ambito assistenzia-
le, della formazione scientifica e della ricerca scientifica
sul LES. Successivamente, Giuseppina Politi “Prima
Presidente e Fondatrice del Gruppo” ha tratteggiato le
principali attività svolte in tutti i vari settori: sociale, sani-
tario, associativo e politico durante la sua lunga presi-
denza, dal 1987 al 2007. Nel racconto, si è aiutata con
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diversi pannelli predisposti nell’aula in ordine cronologico, nei quali erano riportati foto
di eventi, articoli di giornali, bandi di concorso, locandine di incontri e convegni ed altro.
A completamento della rievocazione dei primi momenti, Pierpaolo Dall’Aglio
dell’Università di Parma, anch’egli socio fondatore con Giuseppina Politi e Lino Romano,
primo vice-Presidente del Gruppo, ha ricordato altri episodi importanti nella vita
dell’Associazione. 

Mario Ansaloni dell’Assessorato Promozione Politiche Sociali della Regione Emilia
Romagna, ha relazionato su “La situazione legislativa per il volontariato-onlus: gli albi del volon-
tariato, vantaggi e obblighi”, tema di grande interesse per il Gruppo. 

Elvira Cicognani del Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna,
ha poi trattato l’argomento “Sostegno sociale e salute nei pazienti con LES” dimostrando
che, come nella maggior parte delle patologie croniche, anche nel LES le condizioni di
salute sono migliori quando il paziente può contare su un “sostegno sociale”, inteso come
“esistenza o disponibilità di persone affidabili sulle
quali poter contare, che lo stimano e gli comunicano di aver a cuore il suo benessere”.
Una sintesi della Sua relazione è pubblicata nelle pagine seguenti. 

Daniela Zauli, Specialista in Allergologia e
Immunologia Clinica nel Dipartimento di
Medicina Interna del Policlinico Sant’Orsola-
Malpighi, ha tracciato la storia della malattia
con la relazione “Il LES nel tempo, dalle prime
storiche segnalazioni ad oggi”, soffermandosi su
quegli autori che hanno maggiormente contri-
buito alla conoscenza della malattia come
patologia sistemica, alla sua diagnosi e alla sua
terapia. 

Fabio Cassani dell’Unità Operativa di
Medicina Interna del Policlinico S.Orsola-Malpighi ha successivamente trattato alcuni
aspetti relativi alle “Attualità nella diagnostica del LES”, malattia che da sempre presenta
particolari peculiarità diagnostiche, dato che per una diagnosi di certezza devono essere
presenti alcuni segni clinici unitamente alla positività di alcuni esami di laboratorio, fra cui
il rilievo di determinati autoanticorpi a titolo adeguato. In caso di positività ai limiti della
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norma, o a basso titolo, solo il criterio clinico e il periodico monitoraggio degli esami pos-
sono far capire se si tratta realmente di una patologia autoimmune o di una temporanea
e non significativa positività. 

Carlo Buzio del Dipartimento Clinica Medica e Nefrologia
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma ha parlato
della “Nefropatia Lupica”, ricordando che l’interessamento
renale rappresenta una frequentissima complicanza che, in
epoca pre-cortisonica e pre-dialitica, rappresentava la più fre-
quente causa di morte. Oggi il cortisone, i farmaci immuno-
soppressivi e i nuovi farmaci biologici hanno completamente
mutato il decorso naturale della patologia. Il banale esame
delle urine con una attenta valutazione della proteinuria e
del sedimento urinario rappresenta senza dubbio l’esame, o
uno degli esami, di maggior importanza per la diagnosi e il
monitoraggio della nefropatia. 

Successivamente Marco Fusconi dell’Unità Operativa di Medicina Interna del Policlinico
S.Orsola-Malpighi ha relazionato su “Nuovi farmaci e nuove possibilità terapeutiche”. Dopo
aver accennato ai progressi relativi al migliore e più attento uso dei farmaci a disposizione
da lungo tempo, ha parlato dei nuovi farmaci biologici, alcuni già in commercio ma anco-
ra senza l’indicazione per il loro uso nella malattia lupica, anche se già sperimentalmente
utilizzati in alcuni casi con risultati però non univoci. Attualmente l’attenzione dei ricerca-
tori è rivolta, in particolare, al nuovo anticorpo monoclonale Belimumab, approvato per il
suo uso nel LES dall’Organo di controllo statunitense “FDA” nel marzo del 2011, ma non
ancora in Italia, che riduce l’attivazione e quindi l’attività dei linfociti B, che costituiscono
le cellule produttrici degli autoanticorpi presenti nella malattia. Con accenti commossi ha
poi ricordato Alessandro Liberati, ricercatore bolognese di fama mondiale e animatore del
programma “PartecipaSalute”, recentemente deceduto il 1° gennaio 2012, leggendo la sua
lettera pubblicata dalla rivista internazionale “The Lancet”,  sul tema “C’è bisogno di rialli-
neare la ricerca accademica e commerciale per orientarla verso il paziente”. La lettera, tradot-
ta, è integralmente riportata, nel sito Web del Gruppo: www.lupus-italy.org alla voce Link.

Davide Mazzoni del Dipartimento di Scienze dell’Educazione
dell’Università di Bologna e Socio del Gruppo LES Italiano,
ha tracciato un Resoconto del Convegno Europeo
“Excellence in rheumatology” al quale ha partecipato, su invi-
to, in rappresentanza del Gruppo LES Italiano, nel gennaio
2012 a Madrid. La sua esperienza è stata nettamente posi-
tiva, una sintesi della Sua relazione è pubblicata nelle pagi-
ne “Notizie dall’Europa e dal Mondo”.

E’ seguita la “Tavola rotonda”, moderata da Pierpaolo Dall’Aglio, con
la partecipazione anche di Patrizia Pepe dell’Unità Operativa di Dermatologia
dell’Università Modena-Reggio, nella quale i relatori hanno risposto ai numerosi quesiti e
alle osservazioni del pubblico, ancora numeroso, nonostante l’ora tarda.

Alle 14,30, dopo l’ottimo buffet offerto dal Gruppo LES a tutti i presenti, era convocata,
come da programma, l’Assemblea Ordinaria dei soci del Gruppo.
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Ore 14:30 Assemblea dei Soci del GRUPPO ITALIANO LES
Odg:
1) Relazione Presidente e Analisi della situazione economico-finanziaria
2) Approvazione Bilancio 2011
3) Delibera finanziamento Progetti 2012-2013
4) Delibera rinnovo Comitato Scientifico per 2012-2014
5) Delibera uscita da UNIAMO 
6) Varie ed eventuali

Maria Teresa Tuccio e Augusta Canzona spiegano come sono stati utilizzati, nell’anno
appena trascorso, i fondi dell’Associazione per iniziative coerenti con i nostri scopi sta-
tutari. Successivamente vengono illustrate le voci del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2011
che, dopo lettura della relazione del Collegio del Revisori, che ha espresso parere favo-
revole, viene posto in votazione e approvato all’unanimità dall’assemblea.

In merito ai programmi 2012-2013, la Presidente illustra e mette in votazione per l’ap-
provazione i progetti che hanno avuto il parere favorevole nel Direttivo dell’11 Maggio
scorso: RICERCA N. 2 premi
da Euro 22.000 ciascuno;
FORMAZIONE N. 2 premi
di Euro 2.500 ciascuno (det-
taglio su queste iniziative
nella sezione “Come usiamo i
soldi che ci affidate”). Per
quanto riguarda l’ASSI -
STENZA, la Presidente sotto-
linea che, per migliorare la
condizione dei pazienti, si
intende continuare a sostene-
re economicamente e favori-
re la creazione e il consolida-
mento di ambulatori dedicati
all’assistenza dei pazienti di
lupus. L’Assem blea, all’unani-
mità, ratifica quanto proposto
dal Consiglio Direttivo, con-
fermando la piena fiducia in
esso.

Prima di terminare, la
Presidente informa l’As -
semblea in merito al nuovo
Comitato Scientifico del
Gruppo LES (nel prossimo
numero di ICARO pubbli-
cheremo l’elenco dei nomi) e
della decisione presa nel

BILANCIO AL 31.12.2011

Butterfly Traveller e Pergamene Solidali € 1.510,00 
Contributi vari € 32.174,72 
Interessi c/c bancario e postale € 227,10 
Mese di sensibilizzazione € 19.294,15 
Quote associative € 26.136,16 
titoli / fondi di investimento € 319,25 

Assicurazione € 2.404,97 
Consulenza legale, fiscale e contabile € 12.269,20 
Manutenzione beni propri e servizi informatici € 2.993,74 
Quote associative e di affiliazione € 200,00 
Spese c/c postale e bancario € 818,80 
Spese di cancelleria € 516,07 
Spese di stampa € 24.259,72 
Spese gadget € 240,00 
Spese per convegni, riunioni e altre manifestazioni € 7.789,24 
Spese postali e di spedizioni € 5.332,12 
Spese telefoniche € 3.684,78 
Spese trasferte € 8.501,34 
Minusvalenze su titoli € 144,16 

TOTALI   € 79.661,38 € 69.154,14 
Avanzo anno 2011 € 10.507,24 

Totale a pareggio   € 79.661,38 € 79.661,38 

* * * * * * * * * * * * * * * *
Patrimonio netto al 31.12.2010 € 82.925,00 
Avanzo anno 2011 € 10.507,24 
Patrimonio netto al 31.12.2011 € 93.432,24 

SITUAZIONE CONTABILE AL 31.12.2011

5 per mille anno 2006 incassato nel 2008 € 102.939,19 
(di cui destinato a premi per studi ed erogazioni liberali) € 21.000,00 
5 per mille anno 2007 incassato nel 2009 € 119.701,23 
(di cui destinato a premi per studi ed erogazioni liberali) € 95.874,65 
5 per mille anno 2008 incassato nel 2010 € 150.257,97 
(di cui destinato a premi per studi ed erogazioni liberali) € 143.191,00 
5 per mille anno 2009 incassato nel 2011 € 154.920,73 

Totale somme incassate tramite 5 per mille (a) € 527.819,12 
Totale impieghi per premi di studio ed erogazioni liberali (b) € 260.065,65 

Patrimonio netto al 31.12.2011 (c) € 93.432,24 

Situazione contabile al 31.12.2011 (a - b + c) € 361.185,71 
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Consiglio Direttivo del 25/02/2012 di non rinnovare l’affiliazione alla Federazione UNIA-
MO - perché il LES non è una malattia rara, bensì è classificata tra le patologie croniche
autoimmuni - e invita i coordinatori regionali presenti e i soci attivi a prendere la parola
per illustrare all’Assemblea le loro esperienze sul territorio, le difficoltà incontrate, i risul-
tati ottenuti e i progetti futuri.

CONVEGNO A BOLOGNA
(a cura di Lucia Di Bernardo)

E anche a Bologna è stata una bellissima occasione per
incontrare amiche di web e poter riabbracciare le amiche
di sempre. 
Mi ha fatto veramente piacere co noscere quelle che
ormai definisco “amiche” che non hanno esitato a farsi
un po’ di chilometri per partecipare a qu esto incontro.
Per evitare di dimenticare qualcuno non le nominerò ma
le ringrazio di cuore e spero di rivederle tutte presto,
magari già al prossimo incontro!!!
Il Convegno è stato, come sempre, molto interessante
anche se l’improvvisa ondata di calore ci ha un po’
provato!
Partecipare ai Convegni medici è sempre estrema-
mente interessante, è un ottimo momento di confronto. 
Il prossimo incontro… non lo so con precisione ma è certo che non mancherò assolu-
tamente e consiglio anche a voi di partecipare…da qualunque parte d’Italia voi siate!!!

Lucia - Cell 339 8496737
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Progetti di ricerca e iniziative
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Progetti di ricerca e iniziative approvate:

1) Ricerca: Finanziamento di due progetti di ricerca scientifica sul LES dell’importo di 22.000
euro, limite di età dei partecipanti 45 anni, SCADENZA BANDO 23 GIUGNO 2012: sono pervenute
nove domande che, al momento in cui scriviamo, sono al vaglio della Commissione Giudicatrice;

2) Formazione: Sostegno economico a due giovani medici per partecipare al 76th Annual
Scientific Meeting dell’American College of Reumathology, che si terrà a Washington in
November 9-14, 2012 (due premi da €  2.500 ciascuno per iscrizione al Congresso e rimborso spese);

3) Assistenza: Lupus Clinic Roma 3 su proposta del dott. Sebastiani/prof. Minesola, il Consiglio
Direttivo del 25/02/2012 ha deliberato di finanziare l’attivazione di una Lupus Clinic presso l’UOC di
Reumatologia dell’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma, mettendo a disposizione €
20.000. Al momento in cui scriviamo, la Convenzione è stata preparata e deve essere sottoscritta dalle
due parti.

Progetti di ricerca e iniziative in corso di finanziamento dal Gruppo LES Italiano:

1. Assistenza: prosecuzione per il terzo anno del finanziamento del “progetto Brucato” per
“Un centro per la gestione e la cura delle donne con malattie autoimmuni in gravidanza
presso gli Ospedali Riuniti di Bergamo” ;

2. Assistenza Lupus Clinic: in questo momento sono attive le convenzioni del Gruppo LES Italiano per
- Lupus Clinic Roma 1: con il Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche dell’Università la

Sapienza di Roma. Giunta al terzo anno:  é stata firmata il 26/09/09, rinnovata 1/03/2011 e il
31/5/2012. Nella relazione inviata dal dott. Conti con la richiesta di rinnovo, si sottolinea che le visite
ambulatoriali della LC nel 2011 hanno avuto un incremento del 54% rispetto all’anno precedente pas-
sando da 735 a 1133 visite e che da Novembre 2011 è attivo anche un numero di cellulare a cui i pazien-
ti possono rivolgersi;

- Lupus Clinic Careggi: con 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: con il Dipartimento di Medicina Interna dell’Università degli Studi di Genova
(firmata a Marzo 2011 avviata a Maggio 2012, si veda aggiornamento nelle pagine della Liguria);

- Lupus Clinic Roma 2: con l’Università Campus Bio-Medico di Roma (firmata il 22/08/11) (relazione
nelle pagine seguenti)

Progetti di ricerca finanziati dal Gruppo LES Italiano:

1) Ricerca 2012: Progetto Tincani su “Studio Epidemiologico nel LES” Il direttivo del 25/2/12 ha
deliberato di stanziare 10.000 Euro per il progetto;

2) Ricerca 2011: Finanziamento di due progetti dell’importo di 30.000 euro il primo senza limiti
di età (SCADENZA BANDO 15 SETTEMBRE 2011) vincitore il Prof. Mathieu Alessandro di  Cagliari:;il
secondo per ricercatori che alla data di scadenza del bando non abbiano compiuto i 45 anni di eta (SCA-
DENZA BANDO 23 NOVEMBRE 2011): vincitore il dott. Racanelli di Bari;

3) Ricerca 2010: Finanziamento di due progetti di ricerca scientifica sul LES con 25.000 euro
a ciascuno, SCADENZA BANDO 6 NOVEMBRE 2010 (eta inferiore a 45 anni) vincitori prof.ssa Favari
di Parma e dott. Bassi di Padova;

4) Ricerca 2009: 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): vincitori prof.
Pier Luigi Meroni di Milano e prof. Sandra D’Alfonso di Novara (relazione finale nelle pagine seguenti) ;

Formazione 2012: Sostegno economico a due giovani medici per partecipare a:
- 8th International Congress on Autoimmunity 9-13 Maggio 2012 - Granada, Spagna SCADENZA BANDO

21/03/2012 – Vincitrici la dott. Silvia Piantoni di Brescia e la dott. Soriano Alessandra di Roma (relazio-
ne nelle pagine seguenti);

- Congresso EULAR 2012 - Berlino 6-9 June 2012 SCADENZA BANDO 10/05/2012 - Vincitrici la dott.
Cecilia Chighizola di Milano e la dott. Laura Massaro di Roma (relazione nelle pagine seguenti);
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FORMAZIONE:
SCADENZA BANDO 21 MARZO 2012

Sostegno economico a due giovani medici per partecipare al 8th International
Congress on Autoimmunity, 9-13 Maggio, 2012 - Granada 
Sono risultate vincitrici la dott. Silvia Piantoni di Brescia e la dott. Alessandra Soriano di Roma

Nata a Brescia il 08/08/1985, si è laureata presso la facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Brescia il
20/10/2010 discutendo una tesi intitolata: “I livelli di vitamina D
nella Sindrome da Anticorpi Antifosfolipidi” riportando una valutazio-
ne finale di 110/110 con Lode. Da giugno 2011 lavora come medi-
co specializzando iscritto al primo anno presso l’U.O. di
Reumatologia e Immunologia Clinica degli Spedali Civili di Brescia
diretta dalla Prof.ssa Tincani dopo aver superato il test di ammissio-
ne alla scuola di Specializzazione in Reumatologia presso l’Università
degli studi di Pavia. Ha sempre partecipato attivamente agli ambu-
latori che seguono i pazienti con LES e attualmente sta seguendo una
sperimentazione clinica che coinvolge le giovani pazienti, intitolata
“Diversi regimi di supplementazione con vitamina D: effetti sull’atti-

vità di malattia lupica e sulla funzione cardiovascolare, sulle sottopopolazioni linfocitarie e sull’e-
spressione genica di monociti circolanti”, dedicandosi anche alle attività di laboratorio.

SINTESI DEL LAVORO PRESENTATO 

Bassi livelli di vitamina D sono comuni nella sindrome da anticorpi antifosfoli-
pidi primaria (PAPS): un ruolo nella patogenesi della malattia?
S. Piantoni 1, L. Andreoli 1, F. Allegri 1, P. L. Meroni 2, A. Tincani 1
1.Reumatologia e Immunologia Clinica, Spedali Civili e Università di Brescia, Brescia, Italia
2.Reumatologia, Dipartimento di Medicina Interna, Istituto Ortopedico Gaetano Pini e
Università di Milano, Milano, Italia

In anni recenti si è assistito ad un crescente interesse nei confronti della vitamina D. 
Da un punto di vista clinico è stato osservato che bassi livelli di vitamina D si asso-
ciavano ad un aumento del rischio di sviluppo di malattie autoimmuni (1) come il
Lupus Eritematoso Sistemico e l’Artrite Reumatoide. Lo scopo del nostro lavoro è

Dott. Silvia Piantoni, Brescia



stato quello di valutare la prevalenza di bassi livelli di 25-OH-vitamina D in un gruppo
di pazienti affetti da Sindrome da Anticorpi Antifosfolipidi Primaria (PAPS) e ricercar-
ne l’associazione con diverse manifestazioni cliniche di malattia. Nello studio sono
stati arruolati 115 pazienti con PAPS e 128 donatori volontari di sangue. I campioni
sono stati raggruppati in base alle stagioni per l’analisi statistica, dato che l’80% della
vitamina D viene prodotta a livello cutaneo in seguito all’esposizione solare. 
La deficienza di vitamina D (livelli <10 ng/ml) è risultata più frequente nelle PAPS
rispetto ai controlli sani (17% vs .5%). La variabilità stagionale era presente in entram-
bi i gruppi e i valori mediani erano più bassi nelle PAPS rispetto ai controlli sani in tutti
periodi dell’anno. Essendo la differenza nei livelli di vitamina D più marcata nella sta-
gione estiva, si è ipotizzato che la carenza di vitamina D nelle PAPS potesse derivare
da una ridotta esposizione solare. Generalmente i pazienti con PAPS non ricevono
indicazioni sull’utilizzo di creme anti-solari e sulla limitazione all’esposizione solare. Un
contesto in cui tutto ciò può essere raccomandato è la positività agli Anticorpi anti-
nucleo (ANA). Confrontando I pazienti con ANA-positivi (n=63) e ANA-negativi
(n=40), si sono trovati valori simili di vitamina D durante l’estate (valore mediano:
27.7 vs. 28). I pazienti con PAPS sono stati suddivisi in base alle manifestazioni cliniche
di malattia (trombotiche vs. ostetriche). Entrambi i gruppi avevano livelli di vitamina D
più bassi rispetto ai controlli. In estate, le PAPS con manifestazioni trombotiche ave-
vano livelli di vitamina D significativamente più bassi rispetto alle PAPS con manifesta-
zioni ostetriche (valore mediano: 20.8 vs. 33.3). In conclusione, nei pazienti con PAPS
sono stati rilevati livelli di vitamina D significativamente più bassi rispetto ai sani e,
nonostante questi pazienti non abbiano una patologia infiammatoria conclamata e
raramente richiedano immunosoppressione, questi dati epidemiologici li rendono
comunque simili ai pazienti con il Lupus Eritematoso Sistemico, malattia per la quale
esistono numerose evidenze di diffusa ipovitaminosi D (2). Inoltre il nostro studio sug-
gerisce che l’esposizione solare non possa essere l’unico fattore in gioco nel determi-
nare l’insufficienza di vitamina D nelle PAPS rispetto ai sani. L’ipovitaminosi D potreb-
be essere parte di un mosaico di fattori che modulano l’autoimmunità, piuttosto che
la conseguenza della malattia cronica e del suo trattamento. In particolare, questa ipo-
tesi potrebbe essere supportata dal fatto che le PAPS trombotiche, che rappresenta-
no il fenotipo più aggressivo di malattia, hanno livelli di vitamina D più bassi rispetto a
quelli con esclusiva patologia ostetrica. Questo dato trova riscontro con una recente
osservazione in vitro che riguarda le proprietà anti-trombotiche della vitamina D (3).  

Referenze
1 Cutolo M. Vitam Horm, 2011.
2 Ruiz-Irastorza G. Rheumatology, 2008.
3 Agmon-Levin N. Annals Rheum Dis, 2011.

RELAZIONE
Per prima cosa vorrei ringraziare l’Associazione per avermi permesso di partecipare
a questo Congresso. È stato un importante evento formativo per me e uno stimolo
per continuare a lavorare per la cura delle patologie reumatiche e nell’ambito della
ricerca.
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Il Congresso trattava prevalentemente argomenti di ricerca nel campo dell’autoim-
munità e le principali relazioni vertevano sulla patogenesi delle malattie autoimmuni.
Un posto di primo rilievo era occupato dagli approfondimenti sulle malattie reumati-
che e sul Lupus Eritematoso Sistemico.

Molti interventi erano frutto di studi su nuovi possibili target terapeutici, soprattutto
nell’ambito della nefrite lupica che è una delle manifestazioni più importanti della
malattia. Molecole in fase di studio, come TWEAK oppure l’Annessina A1, sembre-
rebbero essere i potenziali bersagli di nuove terapie biologiche. L’utilizzo del
Rituximab (inibitore delle cellule B) applicato a nuovi protocolli terapeutici potrebbe
dare un buon risultato nella cura del Lupus e della Sindrome da Anticorpi
Antifosfolipidi. Infatti, sono in corso molti studi di laboratorio finalizzati a compren-
dere sempre meglio il ruolo delle cellule T e B nella patogenesi del Lupus Eritematoso
Sistemico. Molte evidenze sottolineano il ruolo della disregolazione dei linfociti B che
potrebbe influenzare successivamente una risposta T effettrice pro-infiammatoria.
Sicuramente altre cellule implicate nella patogenesi del Lupus sembrerebbero essere
le cellule dendritiche, cellule che contribuiscono ad attivare la risposta immune per-
ché stimolano direttamente le popolazioni linfocitarie. Nei pazienti con Lupus, è stato
dimostrato che queste cellule presentano delle alterazioni fenotipiche che le portano
ad essere distribuite in modo alterato, contribuendo all’insorgenza della patologia.

Parlando dell’eziopatogenesi del Lupus è stato fatta una revisione della letteratura
sulle maggiori evidenze che sottolineano il ruolo dell’ambiente. Ovviamente le radia-
zioni ultraviolette risultano essere fattori elicitanti le manifestazioni cutanee della
malattia, insieme ad alcuni farmaci, agli estrogeni esogeni e al fumo di sigaretta.
L’esposizione agli agenti infettivi, come l’esposizione al virus di Epstein-Barr, è asso-
ciata alle manifestazioni cutanee e articolari della malattia. Tra gli ulteriori trigger di
malattia recentemente indagati è inclusa la deficienza di vitamina D, alla quale è stata
riservata una sessione durante l’ultimo giorno del Congresso. In questa sessione si è
parlato della prevalenza del fenomeno della carenza di vitamina D nei pazienti con
malattie autoimmuni e anche il nostro gruppo di lavoro ha partecipato con due inter-
venti a questo proposito. In particolare la mia presentazione ha esposto alcuni dati
rilevati in un nostro recente studio; abbiamo sottolineato un’importante prevalenza di
deficienza di vitamina D in un gruppo di pazienti affetti da Sindrome da Anticorpi
Antifosfolipidi e abbiamo trovato una relazione tra i bassi livelli di vitamina D e le
manifestazioni cliniche trombotiche della malattia. Un altro studio presentato dal
nostro gruppo ha invece indagato i livelli di vitamina D nei pazienti con Lupus che si
sono dimostrati inferiori rispetto a quelli della popolazione di controllo durante l’e-
state (stagione in cui la vitamina D viene maggiormente prodotta grazie all’esposizio-
ne solare). Inoltre, per ciascun paziente, i flares di malattia durante l’inverno erano
associati con più bassi livelli di vitamina D rispetto alle fasi di remissione durante la
stessa stagione e la stagione opposta. Inoltre, confrontando i livelli nei pazienti che
assumevano supplemento di vitamina D e quelli che non lo assumevano non è stato
rilevato un significativo beneficio dalla terapia. Queste considerazioni ci hanno fatto
supporre che le correnti strategie di supplementazione con vitamina D nei pazienti
con Lupus non sono adeguate al fine di raggiungere sufficienti livelli sierici. Inoltre l’in-
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sufficienza di vitamina D durante l’inverno potrebbe essere critica nel determinare lo
scatenamento di flares di malattia. Ovviamente sarà necessario nei prossimi anni otte-
nere dei risultati a partire da studi clinici randomizzati controllati per giungere a con-
siderazioni più importanti.
Un’altra relazione interessante sulla malattia lupica è stata quella di un gruppo della
Colombia che ha studiato i familiari di primo grado dei pazienti lupici e ha cercato dati
clinici e di laboratorio che evidenziassero segni di autoimmunità. È stata dimostrata
un’alta aggregazione del fenomeno dell’autoimmunità all’interno delle famiglie dei
pazienti dando uno spunto ad ulteriori studi che considerino la componente genetica
della patologia.

Un altro studio sul Lupus è stato presentato da un gruppo italiano che ha analizzato
l’andamento della malattia in un’importante coorte di pazienti seguiti dal 1970 al 2010.
Il pattern di malattia più frequentemente riscontrato era quello di una malattia quie-
scente clinicamente (SLEDAI-2K=0 in 3 visite annuali). Tuttavia un buon numero di
pazienti che presentava una malattia attiva cronicamente (SLEDAI-2K≥2 in almeno
due visite annuali), ha avuto flares annuali di malattia, in numero maggiore rispetto a
chi era affetto dalla forma relapsing-remitting (SLEDAI-2K≥2 in una visita annuale).

Un intervento significativo era incentrato infine sulla valutazione della qualità di vita dei
pazienti con Lupus. È stato fatto un confronto tra donne con Lupus e donne sane, dimo-
strando che le donne malate presentavano una peggior qualità di vita rispetto alle donne
sane. La qualità di vita veniva studiata considerando alcuni parametri, come il dolore, la per-
cezione soggettiva di salute e di ruolo sociale, il funzionamento fisico e psichico e lo stato
emozionale. Dopo 6 settimane di training aerobico a cui erano state sottoposte le pazienti si
è registrato un miglioramento nella qualità di vita, tanto da avvicinarle alla condizione di
donne sane. Questo intervento mi ha permesso di riflettere sull’aspetto emozionale della
malattia e sul suo impatto sociale, aspetti che vanno sempre considerati quando ci si trova
davanti ad un paziente con una malattia cronica che deve affrontare spesso delle terapie
impegnative e continuative. 
Se ciascun medico riuscisse durante ogni visita a considerare anche questo aspetto
sicuramente la cura permetterebbe di raggiungere il massimo risultato.  
È con questa riflessione che vorrei chiudere la mia relazione su questa bella espe-
rienza.

Silvia Piantoni, Brescia
piantoni@bresciareumatologia.it
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Laureata in Medicina e Chirurgia nel 2008 presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore con il voto di 110/110 e lode, sin dal
2005 ha orientato la sua attività clinica e di ricerca verso gli ambi-
ti della autoimmunità e della autoinfiammazione, sotto la giuda dei
Professori Giovanni Gasbarrini e Raffaele Manna, collaborando atti-
vamente presso l’Ambulatorio di Malattie Autoimmuni e presso il
Centro di Ricerca delle Febbri Periodiche dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore, al Policlinico ‘Agostino Gemelli’ di Roma. Dal 2010
prosegue la sua formazione specialistica in Medicina Interna pres-
so l’Università Campus Bio-Medico di Roma, ove rivolge particolare
attenzione alla gestione clinica dei pazienti affetti da Lupus
Eritematoso Sistemico, contribuendo all’attività ambulatoriale della
‘Lupus Clinic’ del Policlinico Campus Bio-Medico di Roma, sotto la

guida della Professoressa Antonella Afeltra. Continua altresì a svolgere attività di ricerca di base e
clinica nei campi delle patologie reumatiche autoimmuni (con particolare interesse verso le inter-
stiziopatie polmonari in corso di connettiviti) e delle patologie autoinfiammatorie sistemiche tra cui
la Febbre Mediterranea Familiare, in collaborazione con il Centro di Ricerca delle Febbri Periodiche
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore diretto dal Prof. Raffaele Manna. Recentemente ha inclu-
so nei suoi ambiti di interesse lo studio dei fenomeni autoimmunitari post-vaccinici.

SINTESI DEL LAVORO PRESENTATO 

La comunicazione orale presentata all’8th International Congress on Autoimmunity di
Granada di cui è primo autore, ha ricevuto nel 2011 il premio per la miglior comuni-
cazione nel corso del 112° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina
Interna; inoltre, il relativo lavoro in extenso è stato recentemente pubblicato sulla rivi-
sta scientifica internazionale ‘Lupus’ (Soriano A, et coll. Giant cell arteritis and polym-
yalgia rheumatica after influenza vaccination. Report of 10 Cases and Review of the
Literature. Lupus 2012; 21:153–7).
Giant cell arteritis/polymyagia rheumatica and influenza vaccination: which
links with ‘ASIA’ syndrome? A systematic analysis of a case series.
Alessandra Soriano1,2, Elena Verrecchia2, Alessia Marinaro2, Ludovico Luca
Sicignano2, Raffaele Landolfi2, Raffaele Manna2
1Dipartimento di Medicina Clinica e Reumatologia, Università Campus Bio- Medico, Roma
2Centro di Ricerca delle Febbri Periodiche, Dipartimento di Medicina Interna, Università
Cattolica del Sacro Cuore, Policlinico ‘A. Gemelli’, Roma

L’arterite a cellule giganti (GCA) e la polimialgia reumatica (PMR) sono due patologie
reumatiche che interessano la popolazione adulta ed anziana, con complessi aspetti
eziopatogenetici. E’ noto che la associazione tra queste patologie ed un particolare
allele del complesso di istocompatibilità di tipo II (HLA), chiamato HLA-DRB1*04 , è
stato individuato in molti individui affetti. Come spesso si osserva nelle patologie
autoimmuni, la esposizione ad agenti ambientali di varia natura in soggetti genetica-
mente predisposti può determinare il manifestarsi della malattia.

Dott. Alessandra Soriano, Roma
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Lo scopo del nostro studio è stato quello di valutare il possibile ruolo svolto dalla vacci-
nazione anti-influenzale come agente ‘scatenante’ di queste due patologie. Con tale obiet-
tivo è stata condotta una revisione sistematica della casistica del Centro di Ricerca delle
Febbri Periodiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – Policlinico ‘Agostino
Gemelli’, includendo nello studio tutti i soggetti afferenti al Centro che avevano ricevuto
una diagnosi di GCA e/o di PMR tra il 2005 ed il 2010. Tra questi, ne sono stati indivi-
duati dieci che presentavano un rilievo anamnestico di pregressa esposizione a vaccina-
zione anti-influenzale, effettuata da due settimane a tre mesi prima della comparsa dei sin-
tomi di malattia. E’ tuttora in corso lo studio dell’HLA di questi pazienti al fine di indivi-
duare la presenza di particolari ‘loci’ genetici cui sia associata una predisposizione a feno-
meni autoimmunitari. Abbiamo confrontato i nostri casi con 11 casi analoghi descritti in
letteratura, che risalgono ad un periodo compreso tra il 1978 ed il 2008. I casi individua-
ti in letteratura abbracciano un periodo di tempo molto vasto, ed è noto che la compo-
nente antigenica virale nelle vaccinazioni anti-influenzali varia di anno in anno, mentre gli
adiuvanti utilizzati per l’allestimento dei vaccini sono rimasti negli anni sostanzialmente gli
stessi. Sulla base di queste premesse, abbiamo analizzato le caratteristiche cliniche dei
nostri pazienti in relazione ad una nuova sindrome descritta recentemente dal Professor
Yehuda Shoenfeld e dai sui collaboratori (Sheba Medical Center, Tel Aviv), denominata
‘Sindrome ASIA’ (Sindrome autoimmune/infiammatoria indotta da adiuvanti), che com-
prende nella sua definizione le patologie autoimmuni correlate alla precedente esposi-
zione a sostanze con attività adiuvante, tra cui le vaccinazioni. La nostra esperienza va ad
aggiungersi alle crescenti evidenze scientifiche circa una probabile correlazione tra vacci-
nazioni e patologie autoimmunitarie, in individui geneticamente predisposti. Ulteriori evi-
denze scientifiche si rendono tuttavia necessarie al fine di comprendere i meccanismi
patogenetici dei fenomeni post-vaccinici, tra cui il ruolo della suscettibilità genetica indi-
viduale e quello svolto da particolari recettori implicati nei meccanismi di immunità inna-
ta, denominati recettori tipo ‘Toll’ (Toll-like receptors).

RELAZIONE

Il Congresso Internazionale dell’Autoimmunità, organizzato dal Professor Yehuda
Shoenfeld (Sheba Medical Center, Tel-Aviv, Israele) ogni due anni, rappresenta una tappa
fondamentale di aggiornamento sui più importanti temi riguardanti l’Immunologia clinica
e di laboratorio, poiché raccoglie circa 2000 scienziati e ricercatori provenienti dai più
prestigiosi centri universitari del mondo e ne favorisce lo scambio culturale e la collabo-
razione. Dall’inizio del 2012 collaboro alla gestione ambulatoriale della ‘Lupus Clinic’ del
Campus Bio-Medico di Roma, attraverso cui ho avuto modo di verificare, nella pratica
clinica quotidiana, la reale necessità del paziente affetto da LES di ricevere le migliori cure
da parte di personale dedicato, essendo il LES una patologia tanto complessa nei suoi
aspetti quanto multiforme e varia nelle sue possibili manifestazioni cliniche. 

A tal proposito, il ricco programma scientifico del Congresso, articolato in sessioni ple-
narie e successive multiple sessioni in contemporanea, ha dedicato ampio spazio ai diver-
si aspetti della malattia lupica. E’ stato affrontato il tema dei nuovi approcci terapeutici nel
LES ed in particolare, sono state discusse le indicazioni per l’utilizzo di nuovi anticorpi
monoclonali come ‘Belimumab’ (inibitore di Blys, proteina stimolatrice dei linfociti B), alla
luce dei risultati di recenti trials clinici che suggeriscono che Belimumab avrebbe maggio-
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ri effetti terapeutici se associato alle terapie convenzionali nelle popolazioni di pazienti
con elevata attività di malattia, positività degli anticorpi anti ds-DNA e bassi valori di com-
plemento (van Vollenhoven RF et. al. Ann Rheum Dis 2012, Feb 15).

Nell’ambito della ricerca di laboratorio sulle nuove opportunità terapeutiche, sono stati
presentati, tra gli altri, i risultati preliminari di uno studio condotto da ricercatori
dell’Albert Einstein College of Medicine di New York sul blocco del pattern recettoriale
TWEAK/Fn14 nei modelli animali di nefrite lupica; il trattamento con anticorpi anti-
TWEAK ha prodotto un miglioramento in termini di entità della proteinuria e della isto-
logia renale, con ritardo nella comparsa di danno tubulare e della formazione di semilu-
ne in modelli murini di nefrite nefrotossica indotta da anticorpi.
Sempre attraverso l’impiego di modelli murini di LES, un gruppo di ricercatori della
Hebrew University di Gerusalemme ha presentato risultati preliminari su una nuova
molecola ad effetto anti-infiammatorio denominata IIIM-1 che, anche negli stati preco-
ci di malattia, ha dimostrato di avere effetti protettivi sullo sviluppo della nefrite lupica
e sulla riduzione del titolo di anticorpi anti-dsDNA, con un aumento della sopravvi-
venza globale. 

Oltre agli incoraggianti risultati della ricerca di base sugli aspetti patogenetici del LES, che
aprono nuove prospettive sulle future terapie, sono stati affrontati ed approfonditi anche
gli aspetti clinici della malattia. Più specificamente, è stato approfondito il tema del coin-
volgimento neurologico in corso di LES, che può presentarsi con cefalee ricorrenti o con
lievi disturbi del tono dell’umore, ma anche con ischemie cerebrali ricorrenti o con veri
e propri deficit cognitivi, soprattutto qualora siano presenti anche gli anticorpi antifosfo-
lipidi. L’alessitimia, un disturbo psico-sociale caratterizzato dalla difficoltà nell’identificare,
differenziare ed esprimere i propri sentimenti, è particolarmente comune nei pazienti
affetti da LES; a tale proposito, sono state suggerite nuove raccomandazioni al fine di
garantire al paziente affetto da LES il supporto psicologico necessario per ottenere la
migliore condizione possibile di benessere psico-fisico.

Inoltre, è stato affrontato il tema della gravidanza in corso di LES: come ribadito dal
Professor Khamashta (King’s College, London School of Medicine, Londra) in una rela-
zione dedicata al management della gravidanza in corso di LES e sindrome da anticorpi
antifosfolipidi, un ottimale controllo della malattia prima del concepimento e con proto-
colli terapeutici adeguati, riduce notevolmente il rischio di complicanze gravidiche quali
pre-eclampsia, ritardi di crescita intrauterini, parti prematuri e malformazioni fetali, tra
cui il blocco cardiaco congenito.

In conclusione, partecipare all’Ottavo Congresso Internazionale dell’Autoimmunità ha
senza dubbio rappresentato per me una preziosa occasione di aggiornamento profes-
sionale ed un forte monito per continuare a perseverare nella ricerca scientifica e a
migliorare le metodologie di approccio diagnostico e terapeutico al paziente affetto
da patologie autoimmuni sistemiche, come il LES. Ringrazio pertanto il Gruppo
Italiano LES per questa opportunità di crescita umana e professionale che spero di
riuscire a trasferire a pieno nella pratica clinica quotidiana e, soprattutto, nel rappor-
to con i pazienti. 

Alessandra Soriano, Roma
soriano.alessandra@gmail.com
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Nata a Milano il 24 Febbraio 1981, dopo la maturità classica ha
frequentato la facoltà di Medicina e Chirurgia presso l’Università
Vita-Salute San Raffaele di Milano, dove si è laureata nel Luglio
2006 riportando la votazione di 110/110 e lode. Ha frequentato la
Scuola di Specializzazione in Reumatologia presso l’Università degli
Studi di Milano, conseguendo il diploma nel Luglio 2011, con la vota-
zione 70/70 e lode. È attualmente Assegnista di Ricerca presso la
Cattedra di Reumatologia di Milano, con un progetto di ricerca volto
alla caratterizzazione della funzionalità delle lipoproteine in pazien-
ti affetti da LES. Da Novembre 2011 è dottoranda di ricerca in
Patologia e Neuropatologia Sperimentali presso l’Università di
Milano. Si è occupata della diagnosi e del trattamento di pazienti

con malattie reumatiche, con particolare interesse al Lupus Eritematoso Sistemico e alla Sindrome
da Anticorpi Antifosfolipidi. Riserva particolare attenzione alla gestione del LES ed altre malattie
autoimmuni in gravidanza e partecipa attivamente ad un ambulatorio di reumatologia pediatrica
dedicato al follow-up dei bimbi nati da mamme con patologie autoimmuni. E’ autrice di diverse
pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali ed internazionali. 

SINTESI DEL LAVORO PRESENTATO 

Interazione tra ß2GPI e TLR4 su cellule endoteliali: un ponte tra immunità
adattativa ed immunità innata?
PL Meroni1, E Raschi2, C Chighizola1,2, C Grossi2, N Ronda3, R Gatti3, MO Borghi2
1Università di Milano, Milano; 2Istituto Auxologico Italiano, Milano; 3Università di Parma, Parma

Gli anticorpi antifosfolipidi (aPL) sono autoanticorpi patogeni, direttamente coinvolti nei
meccanismi di insorgenza di eventi tromboembolici (sia arteriosi che venosi) e di compli-
canze ostetriche quali aborti ricorrenti, morti endouterine e preeclampsia. Gli aPL sono
presenti in circa un terzo dei pazienti con Lupus Eritematoso Sistemico e in soggetti affet-
ti da altre malattie autoimmuni sistemiche. L’associazione tra manifestazioni cliniche e per-
sistente positività per aPL a titolo medio-alto (rilevati mediante sia un test funzionale come
il Lupus Anticoagulant che mediante test ELISA per anticorpi anti-cardiolipina e anticorpi
anti-ß2glicoproteina I) configura la cosiddetta “Sindrome da Antifosfolipidi” (APS). Gli aPL
sono diretti contro proteine legate ai fosfolipidi di membrana; tra queste, la ß2glicopro-
teina I (ß2GPI) rappresenta il principale bersaglio antigenico. La ß2GPI è presente in cir-

FORMAZIONE:
SCADENZA BANDO 10 MAGGIO 2012

Sostegno economico a due giovani
medici per partecipare all’Annual
European Congress of Rheumatology
(EULAR), 6-9 Giugno 2012, Berlino
Sono risultate vincitrici la dott. Cecilia Chighizola
di Milano e la dott. Laura Massaro di Roma

Dott. Cecilia Chighizola, Milano

COME USIAMO I SOLDI CHE CI AFFIDATEICARO20



colo ad alte concentrazioni; ad oggi non è chiaro quali recettori siano responsabili del lega-
me della ß2GPI alla membrana plasmatica dei vari tipi cellulari che fungono da bersaglio
degli aPL (cellule endoteliali, monociti, piastrine, trofoblasto). E’ stato dimostrato che
l’Annessina A2 lega la ß2GPI a livello endoteliale; tuttavia l’Annessina manca di un domi-
nio intracitoplasmatico, non potendo dunque trasmettere a livello intracellulare la cascata
del segnale attivata dagli aPL. Studi precedenti compiuti dal nostro gruppo hanno indivi-
duato il Toll-like Receptor 4 (TLR4) come potenziale co-recettore dell’Annessina. I TLR
sono una famiglia di recettori dell’immunità innata, coinvolti nella risposta a rapida insor-
genza ad agenti patogeni come a segnali endogeni di danno cellulare.
E’ stato recentemente dimostrato che la ß2GPI lega il lipolisaccaride (LPS), un costituente
della membrana cellulare dei batteri in grado di scatenare una risposta immune ed infiam-
matoria importante. Dato che LPS e’ il principale agonista del TLR4, si potrebbe ipotizzare
che l’interazione della ß2GPI con TLR4 sia secondaria al legame della ß2GPI stessa con LPS.
L’obiettivo di questo lavoro consiste pertanto nel dimostrare un’interazione diretta tra
ß2GPI e TLR4.
A questo scopo, abbiamo eseguito diversi esperimenti. In prima istanza, abbiamo studiato
il legame della 2GPI marcata al TLR4 al microscopio confocale, utilizzando delle cellule
overesprimenti il TLR4. In queste cellule, ma non in quelle che non esprimevano il TLR4,
abbiamo osservato il segnale della ß2GPI marcata lungo la membrana cellulare, a testimo-
nianza del fatto che la ß2GPI lega il TLR4 come recettore di membrana. Inoltre, abbiamo
annullato l’espressione del gene codificante per TLR4 in cellule endoteliali, mediante la tec-
nica di silenziamento genico. Le cellule silenziate per TLR4 sono risultate molto meno
responsive all’azione degli anti-ß2GPI rispetto alle cellule normali di controllo, supportan-
do così il ruolo di TLR4 nel mediare la cascata del segnale intracellulare indotta dagli aPL.
Infine, abbiamo osservato che il legame degli aPL alle cellule endoteliali non fosse influen-
zato dalla possibile contaminazione di LPS nelle preparazioni anticorpali, utilizzando la poli-
mixina B, una sostanca in grado di inibire LPS.
I nostri dati dimostrano dunque che la ß2GPI lega TLR4 e che questa interazione è diret-
ta e non mediata da LPS. Tale osservazione potrebbe avere un importante risvolto tera-
peutico: il TLR4 potrebbe infatti rappresentare un efficace bersaglio terapeutico nell’APS.

RELAZIONE Cecilia Chighizola

Si è svolto a Berlino dal 6 al 9 Giugno 2012 il congresso annuale
dell’European League Against Rheumatism (EULAR). Si tratta del
più importante congresso di Reumatologia europeo, che quest’an-
no ha contato più di 16000 iscritti tra medici, personale sanitario,
pazienti e rappresentanti delle case farmaceutiche. EULAR 2012 si
è svolto nel centro Congressi Messe Berlin, nella zona di
Charlottenburg.

Il programma scientifico ha previsto sia relazioni cliniche, in cui sono state esposte le più
recenti acquisizioni in ambito diagnostico e terapeutico, che presentazioni in cui sono state
affrontate le novità sperimentali riguardanti gli aspetti eziopatogenetici delle malattie reu-
matologiche. 
La discussione di tematiche relative al Lupus Eritematoso Sistemico (LES) ha suscitato
come sempre grande interesse.
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Tra i nuovi farmaci, il più promettente sembra essere il belimumab, inibitore di BLyS, mole-
cola che stimola la produzione di anticorpi da parte dei linfociti B. Nei due studi attual-
mente in corso, belimumab si è dimostrato efficace nel ridurre precocemente l’attività di
malattia, con risposte significative già a 8-12 settimane. Particolare efficacia è stata osser-
vata nei pazienti con malattia di base più attiva (interessamento renale, vasculite, ipocom-
plementemia, positività per anti-dsDNA). Sono inoltre stati presentati dati relativi a bor-
tezomib, un inibitore del proteasoma che agisce
sulle plasmacellule (un altro tipo cellulare
responsabile della produzione di autoanticorpi).
Bortezomib ha dimostrato una certa efficacia
nel trattamento di 13 pazienti con malattia
refrattaria ai farmaci standard. 
Particolare rilievo è stato riservato all’interessa-
mento renale, responsabile di importante mor-
bidità e mortalità. Un gruppo svedese ha dimo-
strato che l’11% dei pazienti con glomerulone-
frite lupica presenta una microangiopatia renale trombotica, una condizione gravata da una
prognosi severa, frequentemente associata alla presenza di anticorpi antifosfolipidi (aPL).
E’ importante identificare precocemente la microangiopatia renale trombotica, per impo-
stare una terapia corretta e prevenire un serio danno renale.
Grande interesse è stato suscitato dai nuovi farmaci nel trattamento della nefrite: in uno
studio in doppio cieco su 298 pazienti con interessamento renale, la somministrazione con
steroidi e micofenolato mofetile di abatacept, un anticorpo anti-CTLA4 già utilizzato nella
cura dell’artrite reumatoide, ha indotto una buona risposta clinica in una quota maggiore
di pazienti rispetto al placebo, senza effetti collaterali di rilievo. I trial clinici in corso sug-
geriscono che anche belimumab potrebbe essere efficace nella terapia della nefrite lupica. 

La ricerca ha investito molte energie nel tentativo di identificare marcatori di malattia
renale. Tra questi, sono stati studiati i livelli della proteina MCP-1 (monocyte-chemoat-
tractant protein 1), che è però poco specifica per l’interessamento renale. L’attività epa-
ranasica urinaria è risultata invece incrementata nei soggetti con nefrite, con una buona
correlazione con i livelli di proteinuria. E’ stato proposto che le cellule T CD4+ urinarie
possano essere utilizzate come marcatori di malattia nella nefrite lupica proliferativa, sia
nella fase di screening che di follow-up. Ricercatori greci hanno suggerito che la presenza
di popolazioni clonali di cellule B in biopsie renali di soggetti affetti da nefropatie su base
autoimmune possa identificare i pazienti potenzialmente responsivi a terapia B depletiva
(Rituximab).    
Per quanto riguarda gli aspetti patogenetici della nefrite lupica, è stato suggerito che immu-
nocomplessi contenenti anticorpi anti-dsDNA possano indurre un danno a carico dei
podociti. In biopsie renali -soprattutto di classe IV- è stato osservato un diminuito nume-
ro di linfociti T regolatori, cellule deputate al mantenimento della tolleranza immunitaria,
osservazione che potrebbe avere importanti ricadute terapeutiche. 

Ampio spazio è stato offerto alla trattazione delle manifestazioni neuropsichiatriche, la cui
frequenza nel LES è assai dibattuta. In uno studio su 370 pazienti con anamnesi negativa
per eventi clinici a carico del sistema nervoso centrale, la prevalenza di manifestazioni neu-
ropsichiatriche di grado severo e’ risultata pari al 7.8%, quindi inferiore a quanto riporta-
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to da studi precedenti. Più frequente il riscontro di disfunzione cognitiva; alla RMN è emer-
sa un’associazione con l’atrofia cerebrale, a sua volta associata alla dose cumulativa di glu-
cocorticoidi. Le lesioni iperintense della sostanza bianca costituiscono un reperto di fre-
quente riscontro nei pazienti con lupus: nel 78% sono risultate essere di natura demieli-
nizzante e nell’11% dei casi di natura ischemica. Particolarmente difficile per il clinico è valu-
tare se manifestazione neuropsichatriche come cefalea, disfunzione cognitiva, epilessia, dis-
turbi dell’umore, psicosi siano direttamente attribuibili alla patologia lupica. A questo pro-
posito, un nuovo algoritmo per identificare gli eventi a carico del sistema nervoso centra-
le legati al LES è stato valutato in una coorte multicentrica italiana, dimostrando una buona
specificità e sensibilità. 
Il riscontro di sintomi depressivi è risultato avere una frequenza doppia tra i pazienti con
LES rispetto ai controlli (16.6% versus 6.7%), ma solo pochi pazienti sono stati trattati con
farmaci anti-depressivi. Si tratta quindi di un problema che andrebbe più spesso indagato
nella pratica clinica.       

Un’altra questione di rilevanza clinica è rappresentata dalla valutazione della densità mine-
rale ossea nei pazienti con LES: in uno studio della durata di sei anni, un’osteopenia è stata
riscontrata in 39.7% dei pazienti e una franca osteoporosi nel 6.3%. L’assunzione di gluco-
corticoidi e di antimalarici è risultata essere associata con un peggioramento dei valori di
densità minerale ossea, mentre nei pazienti in terapia con farmaci immunosoppressori si
è registrato un miglioramento degli stessi. 

E’ ormai ben descritto che i pazienti con LES presentino un aumentato rischio cardiova-
scolare, responsabile dell’aumentata incidenza di eventi come ictus cerebrale ed infarto del
miocardio. 200 donne affette da LES sono state arruolate in uno studio quinquennale, da
cui è emerso un aumento di 7 volte del rischio cardiovascolare. Eventi a carico del siste-
ma cardiovascolare sono risultati più frequenti in pazienti in terapia con ciclofosfamide e
con un alto valore dell’indice di danno SLICC, dato che suggerisce come l’attività di malat-
tia contribuisca ad aumentare il rischio. Aterosclerosi coronaria è stata descritta nel 39%
dei pazienti: è stato quindi proposto che i pazienti con LES vengano routinariamente sot-
toposti ad esame tomografico cardiaco, con l’ecocardiografia sotto sforzo riservata ai sog-
getti con esame positivo. In un registro internazionale che conta circa 1500 pazienti con
LES, l’incidenza di sindrome metabolica (definita come l’associazione di obesità, iperlipide-
mia, ipertensione arteriosa ed iperglicemia) è risultata pari al 16%, con un’associazione sia
con l’attività di malattia che con la terapia steroidea ad alte dosi. Uno studio pilota su 24
pazienti ha suggerito che l’esercizio fisico migliori la funzione endoteliale, aumentando il
numero di progenitori endoteliali in circolo. Questo dato ha ricadute cliniche importanti:
l’esercizio fisico potrebbe rappresentare un’importante strategia per ridurre la morbidità
e la mortalità cardiovascolare nei pazienti con LES. Inoltre, è stato dimostrato che lo spes-
sore medio-intimale (indice indiretto di aterosclerosi) correla con la reattività delle cellu-
le T verso la ß2glicoproteina I, il principale bersaglio antigenico degli aPL. Gli aPL, impor-
tanti fattori protrombotici, sono presenti in circa un terzo dei pazienti con LES.
Quest’osservazione suggerisce che la risposta diretta contro la ß2glicoproteina I giochi un
ruolo importante nella patogenesi dell’aterosclerosi accelerata, evento ampiamente
descritto nei pazienti lupici. La positività per aPL è risultata associata ad un’aumentata mor-
talità nei pazienti con LES, in particolare con un incrementato rischio di eventi tromboti-
ci arteriosi. A questo proposito, la terapia con idrossiclorochina si è dimostrata efficace
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nel prevenire eventi trombotici, sia arteriosi che venosi, soprattutto nei pazienti con posi-
tività per aPL.

Il 6 di Giugno ho partecipato ad un meeting dell’APS ACTION, un’organizzazione inter-
nazionale che riunisce esperti della Sindrome da anticorpi antifosfolipidi (per maggiori
informazioni: www.apsaction.org). Nel corso di quest’incontro, abbiamo discusso come
migliorare l’iter diagnostico della sindrome e abbiamo pianificato uno studio clinico far-
macologico nei pazienti con positività per aPL. 
La partecipazione ad EULAR 2012 a Berlino mi ha permesso di venire a conoscenza delle
più recenti acquisizioni cliniche e patogenetiche riguardo al LES: un sentito ringraziamen-
to al Gruppo Italiano LES - ONLUS  per avermi offerto questa bella opportunità!

Cecilia Beatrice Chighizola
cecilia.chighizola@unimi.it

Laureata in Medicina e Chirurgia nel 2008 presso Sapienza
Università di Roma; specializzanda al II anno della Scuola di
Specializzazione di Reumatologia. Dal 2006 ad oggi fa parte del
gruppo di ricerca del Prof. Guido Valesini, sotto la cui guida ha
acquisito esperienza clinica e teorico-applicativa nel campo delle
malattie immuno-reumatologiche. Da Settembre 2008 fa parte
della Lupus Clinic di Roma, ambulatorio dedicato ai pazienti affet-
ti da Lupus Eritematoso Sistemico, svolgendo attività clinica e di
ricerca. 

Dott. Laura Massaro, Roma

SINTESI DEL LAVORO PRESENTATO 

Valutazione dello stato di salute mediante ‘‘Patient Acceptable Symptom
State’’ (PASS) in pazienti affetti da Lupus Eritematoso Sistemico: correlazio-
ne gli indici di attività di malattia 
F. Ceccarelli, L. Massaro, C. Perricone, FR Spinelli, C Alessandri, S Truglia, F Miranda, V.
Conti, V Pacucci, G Valesini, F Conti

Introduzione: Il ‘‘Patient Acceptable Symptom State’’(PASS) è un indice di recente
introduzione nel quale una singola domanda, che prevede una risposta dicotomica
si/no, viene impiegata per valutare il livello di sintomi che fa considerare al paziente il
suo stato di salute come buono. L’indice PASS è stato finora utilizzato per la valuta-
zione di pazienti affetti da malattie reumatiche quali l’artrite reumatoide, la spondilite
anchilosante e l’osteoartrosi, mostrando una correlazione con gli indici di attività di
malattia. Non sono disponibili dati relativi all’impiego di tale indice in pazienti affetti
da Lupus Eritematoso Sistemico (LES). 
Scopo dello studio: Valutare l’impiego di PASS e l’eventuale correlazione con gli
indici di attività di malattia in una coorte di pazienti affetti da LES. 
Pazienti e Metodi: Sono stati arruolati in modo consecutivo pazienti affetti da LES
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diagnosticato secondo i criteri rivisti dell’ACR del 1987. Ad ogni visita, venivano regi-
strati i principali dati clinici e di laboratorio e le informazioni relative alle terapie pre-
gresse ed attuali. L’attività di malattia è stata valutata mediante gli indici SLEDAI ed
ECLAM, il danno cronico mediante lo SLICC. I pazienti sono stati invitati a risponde-
re alla seguente domanda:“Considerando i sintomi dovuti alla malattia, se lei dovesse
rimanere in questo stato per i prossimi mesi considererebbe la sua attuale condizione
soddisfacente?”. Per questa domanda era prevista una opzione dicotomica di risposta
(si/no).
Risultati: Sono stati arruolati 165 pazienti (M/F 12/153; età media 40.4±11.8 anni;
durata media di malattia 109.1±96.2 mesi; valori medi di SLEDAI 2.1±2.8; ECLAM
medio 0.8±1.0; SLICC medio 0.2±0.6). I pazienti sono stati divisi in 2 gruppi in base alla
loro risposta: gruppo 1 (pazienti  che rispondevano si), gruppo 2 (pazienti che rispon-
devano no). La maggioranza dei pazienti (132, corrispondenti all’80%) rispondeva affer-
mativamente alla domanda PASS. Considerando l’attività di malattia, si registravano
valori medi significativamente più bassi di SLEDAI ed ECLAM nei gruppo 1 rispetto al
gruppo 2 (SLEDAI: 1.8±2.7 vs 3.4±2.3 [P=0.004]; ECLAM: 0.7±0.9 vs 1.4±1.1
[P=0.0027]. In particolare, i pazienti del gruppo 1 presentavano una prevalenza relati-
va al coinvolgimento muscolo-scheletrico significativamente più bassa rispetto al grup-
po 2 (7.7% versus 39.4%, P=0.00003). Non sono state riscontrate differenze statisti-
camente significative fra i 2 gruppi relativamente ai valori medi di SLICC. 
Conclusioni: Nel nostro studio, per la prima volta l’indice PASS viene impiegato in
una coorte di pazienti affetti da LES, mostrandone la capacità di discriminare pazienti
con diversi stato di attività di malattia e suggerendo la possibilità di impiegare questo
indice di facile e rapida applicabilità nella pratica clinica.

RELAZIONE  Laura Massaro

Si è da poco concluso l’EULAR (Annual European Congress
of,Rheumatology) tenutosi a Berlino dal 6 al 9 Giugno 2012.
Numerose sono state le relazioni scientifiche riguardanti il Lupus
Eritematoso Sistemico (LES). Tra queste, il nostro gruppo della
Lupus Clinic di Roma ha presentato diversi poster. 
Per quanto riguarda le comunicazioni orali, grande interesse è
stato rivolto ai nuovi criteri classificativi del LES proposti dallo
SLICC (Systemic Lupus International Collaborating Clinics). 
Innanzitutto ci tengo a sottolineare che i criteri classificativi non

sono criteri diagnostici, ma sono utili nell’arruolamento di pazienti in studi clinici in modo
da creare una coorte omogenea tra centri differenti.
Fino ad oggi i criteri in auge sono stati quelli rivisti dell’ACR (American College of
Rheumatology) del 1987. Rispetto a questi ultimi sono state apportate delle differenze
sostanziali che hanno come risultato quello di aumentare la sensibilità (dall’83% al 97%) ma
ridurre la specificità (dal 96% all’84%). Ciò si traduce nel fatto che, considerando questi nuovi
criteri, molti più pazienti verrebbero classificati come LES rispetto ai precedenti criteri.
Le principali differenze con i precedenti riguardano il coinvolgimento cutaneo, articolare,
renale e neurologico. 



Qui di seguito riporto l’elenco degli 11 criteri clinici:

Coinvolgimento cutaneo:
1. lupus cutaneo acuto e subacuto;
2. lupus cutaneo cronico;
3. ulcere orali;
4. alopecia (che non era presente nei precedenti criteri). 

Coinvolgimento articolare:
5. sinovite (nei precedenti criteri invece si parlava di artrite non erosiva) di 2 o più

articolazioni oppure tenderness (dolorabilità) di 2 o più articolazioni con rigidità
mattutina di circa 30 minuti o più.

Sierositi:
6. pleuriti o pericarditi (come nei precedenti criteri).

Coinvolgimento renale:
7. Proteinuria nelle 24 oppure rapporto proteine/creatinina (che non c’era nei pre-

cedenti criteri) oppure al sedimento urinario: cilindri di globuli rossi.
Coinvolgimento neurologico:

8. Oltre a epilessia e psicosi (già presenti nei precedenti criteri) sono incluse in que-
sti nuovi criteri anche le mononeuriti multiple, le neuropatie centrali o periferiche,
le mieliti e gli stati confusionali acuti.

Manifestazioni ematologiche: 
9. Anemia emolitica
10. Leucopenia (<4000/mm3) o linfopenia (<1000/mm3) almeno una volta. 
11. Piastrinopenia (<100000/mm3) almeno una volta.

Qui di seguito riporto i 6 criteri immunologici:
1. ANA positività
2. Presenza degli anti-dsDNA (in tecnica ELISA devono essere più del doppio del

range di normalità)
3. Anti-Sm.
4. Anticorpi antifosfolipidi: LAC positivo, falsa positività per il test della sifilide, anti-

corpi anticardiolipina e anti-b2GPI IgG, IgM e IgA (rappresentano una novità) pre-
senti a medio-alto titolo.

5. Ipocomplementemia (C3, C4, CH50)
6. Positività al test di Coombs diretto.

In conclusione, per classificare un paziente con LES, dovrebbero essere soddisfatti 4 criteri, di cui
almeno 1 criterio clinico e 1 criterio immunologico. 

Nella sessione “poster”, il nostro gruppo ne ha presentati diversi, di cui uno in partico-
lare è stato scelto come poster tour e riguardava l’introduzione di una semplice doman-
da (PASS) nella pratica clinica. PASS non è mai stato utilizzato finora nei pazienti con LES
e rappresenta l’acronimo di: patient acceptable symptom state; è considerato come un
indice di valutazione dello stato di salute che, mediante una singola, semplice domanda a
risposta dicotomica (si/no), serve a identificare il livello massimo di sintomi che permet-
te di definire accettabile lo stato di salute del paziente. I pazienti sono stati invitati a
rispondere alla seguente domanda: “Considerando i sintomi dovuti alla malattia, se lei doves-
se rimanere in questo stato per i prossimi mesi considererebbe la sua attuale condizione soddi-
sfacente?”. Nel nostro studio, abbiamo quindi impiegato per la prima volta l’indice PASS
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che ha dimostrato la capacità di discriminare pazienti con diversa attività di malattia. I
nostri risultati suggeriscono l’impiego routinario nella pratica clinica di questo indice di
facile e rapido utilizzo. 

Diversi sono stati inoltre i momenti di confronto con altri colleghi di tutta Europa e per
questo ringrazio il Gruppo LES che mi ha dato l’opportunità di esserci, di partecipare, di
conoscere, di imparare e di approfondire. Come spesso si dice, la medicina non è una
scienza esatta, ma una cosa certa che mi è stata insegnata è che un bravo medico è prima
di tutto un uomo di scienza, ossia un uomo che studia, che approfondisce e che ha quel-
la costante curiosità che lo spinge a voler sapere sempre di più. 

Laura Massaro
laura.massaro84@gmail.com
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Introduzione:
A oggi i diversi studi di associazione genetica, basati sull’approccio del gene candidato o
di tipo GWA (Genome Wide Association), hanno identificato almeno 30 geni la cui asso-
ciazione con il lupus eritematoso sistemico (LES) è stata confermata in due o più studi
indipendenti ed è  pertanto ritenuta attendibile. Il nostro gruppo di ricerca ha contribui-
to all’identificazione di molti di questi geni sia nell’ambito di progetti italiani che grazie alla
collaborazione con i principali gruppi di ricerca internazionali che si occupano della gene-
tica del LES.
L’identificazione di questi geni è sicuramente assai importante per comprendere i mecca-
nismi patogenetici alla base dello sviluppo della malattia. Tuttavia queste osservazioni fino
a questo momento hanno avuto uno scarso impatto nella pratica clinica. La presenza di
ciascuno dei singoli alleli di suscettibilità identificati conferisce solamente un modesto
rischio rispetto alla sua assenza per cui preso singolarmente nessuno dei loci di suscetti-
bilità al LES ad oggi identificato può avere un valore predittivo-diagnostico.
Tuttavia è possibile che la valutazione dell’effetto combinato dei diversi geni, mediante l’a-
nalisi simultanea delle diverse varianti associate, possa aumentarne notevolmente il pote-
re predittivo. Questo approccio è stato applicato con successo in altre patologie com-
plesse quali malattie metaboliche cardiovascolari e sclerosi multipla. I risultati finora sono
promettenti: considerare simultaneamente i diversi fattori genetici aumenta significativa-
mente il potere predittivo della malattia sia rispetto all’utilizzo dei singoli geni sia rispet-
to all’analisi dei soli fattori di rischio non genetici (Yang 2003, Yang 2005, Kathiresan
2008, Lyssenko 2008, De Jager 2009). In questo studio abbiamo utilizzato questo meto-
do per il LES.

Risultati
Allo scopo di definire un algoritmo che permetta di calcolare l’indice di rischio genetico
(weighted genetic risk score - wGRS) per il LES valutando l’effetto combinato dei diversi
geni associati abbiamo selezionato marcatori di tipo SNP (polimorfismi di un singolo
nucleotide) situati nei geni associati alla malattia sulla base di dati della letteratura replica-
ti in più studi diversi. Per ogni gene abbiamo selezionato i marcatori più fortemente asso-
ciati con la suscettibilità al LES. 
L’algoritmo è stato calcolato come descritto da De Jager (2009), correggendo ciascun
marcatore associato per il suo “peso”, calcolato sulla base degli Odd Ratio (OR) riporta-
ti in letteratura su ampie casistiche (alcune migliaia d’individui) totalmente indipendenti
dalla nostra, e replicate almeno in una seconda casistca di pazienti e controlli.
Nella prima fase del nostro studio (descritta nella prima relazione) abbiamo eseguito un’a-
nalisi preliminare utilizzando 15 marcatori, localizzati in 8 diversi loci di suscettibilità.
Nell’anno successivo abbiamo in un primo tempo rifinito le modalità di analisi, decidendo
di limitarci ad utilizzare esclusivamente un polimorfismo per ciascun locus genetico. In tal
modo tutti i marcatori inclusi nell’algoritmo sono completamente indipendenti l’uno dal-
l’altro, e questo permette di eliminare possibili effetti spuri dovuti alla presenza di Linkage
Disequilibrium tra le varianti genetiche utilizzate. Inoltre abbiamo ricalcolato gli OR per i
polimorfismi selezionati sulla base dei nuovi studi di associazione pubblicati nel frattempo
allo scopo di definire con più precisione  i “pesi” dei singoli polimorfismi.
Abbiamo pertanto calcolato un nuovo algoritmo utilizzando 8 marcatori indipendenti su
una casistica di 178 casi e 173 controlli. Il valore medio di wGRS era significativamente più
elevato (p<0,0001, test di Student) nei pazienti (2,26) rispetto ai sani (1,84): questo dato
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forniva una prima indicazione che l’insieme di questi marcatori è associato alla suscettibi-
lità alla malattia anche nella nostra casistica. Per valutare più in dettaglio come i valori di
wGRS così calcolati siano diversamente distribuiti nei pazienti e nei controlli sani, abbia-
mo suddiviso l’intera casistica in 7 categorie progressive di wGRS (da valori bassi a  ele-
vati). Come si può osservare dagli istogrammi nella fig. 1, la frequenza dei pazienti è net-
tamente inferiore a quella dei controlli nelle categorie con bassi valori di wGRS (1-3), ed
aumenta progressivamente rispetto alla frequenza dei sani nelle categorie con valori di
wGRS  più elevato. Abbiamo valutato l’associazione tra i valori di wGRS e il rischio di
malattia confrontando le varie categorie con quella mediana (cat. 4) che abbiamo consi-
derato come riferimento, calcolando gli OR e le relative significatività statistiche. I triangoli
blu nella fig. 1 rappresentano l’andamento dell’OR nelle 7 categorie rispetto alla categoria
mediana: come si può osservare l’OR presenta un aumento progressivo raggiungendo il
valore più elevato per la categoria con wGRS  massimo (cat. 7 vs. cat. 4: OR=5,83,
p=0,0000023). Un risultato simile si otteneva dal confronto tra le categorie estreme (cat.
6+7 vs. cat. 1+2: OR=5,62 p=0,0000001). Tali valori di rischio risultavano chiaramente
superiori rispetto al rischio conferito da ciascuno dei singoli marcatori inclusi nel calcolo
del wGRS (OR compresi tra 1.2 e 2.3) confermando quindi la maggiore informatività risul-
tante dal considerare il contributo complessivo di diversi marcatori genetici.
Per valutare il potere predittivo di questo algoritmo preliminare abbiamo tracciato una
curva ROC (Receiver Operating Characteristic), che mette in relazione la sensibilità di una
metodica con l’inverso della sua specificità, ed abbiamo calcolato l’area al di sotto della
curva (AUC). L’AUC può essere ritenuta la probabilità con cui il nostro algoritmo distin-
guerebbe i pazienti dai controlli sani. Come si può osservare dalla fig. 2, la curva ROC si
discosta significativamente (p<0,0001) dalla diagonale (valore nullo: AUC=0,500 corri-

Nota alla Fig. 1: Gli istogrammi rappresentano le frequenze di LES e CT nelle 7 catego-
rie del wGRS (dalla categoria 1: rischio minimo, alla 7: rischio massimo). I triangoli blu rap-
prendano i valori di OR relativi al confronto tra le varie categorie con quella di riferimen-
to (categoria 4).

Fig. 1 Distribuzione dei pazienti LES e controlli (CT) nelle varie categorie di rischio cal-
colate sulla base dei valori dell’ algoritmo wGRS ottenuto con 8 SNPs
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spondente ad una probabilità del 50% di classificare correttamente come paziente o con-
trollo un individuo e quindi ad una mancanza totale di potere predittivo), anche se i valo-
ri delle AUC non sono molto elevati (AUC=0,639, corrispondente ad una probabilità del
63,9% di classificare correttamente come paziente o controllo un individuo qualsiasi).
Nella fase successiva, ampliando il numero di polimorfismi e la casistica di pazienti e con-
trolli, abbiamo progettato un nuovo algoritmo, basato su 17 marcatori indipendenti, com-
prendenti quelli già utilizzati nel primo wGRS, e lo abbiamo testato e calcolato su una
seconda casistica di 278 pazienti e 1541 controlli, osservando una distribuzione di casi e
controlli nelle 7 categorie di rischio simile a quella già osservata per l’algoritmo con soli 8
SNPs (cat. 6+7 vs. cat. 1+2: OR=6,66, p<1x10-7). Abbiamo valutato anche in questo caso
le curve ROC: l’introduzione di nuovi SNPs migliora il potere predittivo dell’algoritmo:
AUC=0,689 (17 SNPs) vs. AUC=0,639 (8 SNPs), anche se la differenza non è statistica-
mente significativa (p=0,13). 
I valori di AUC da noi ottenuti sono nell’ordine di grandezza di quelli comunemente osser-
vati con questo tipo di studi per le malattie multifattoriali.

Infine, per testare la specificità del nostro algoritmo, abbiamo deciso di analizzarlo anche
su un’altra patologia autoimmune clinicamente distinta dal LES, la sclerosi multipla (SM),
analizzando 737 pazienti affetti da SM disponibili grazie ad un progetto parallelo del nostro
gruppo. Come si può osservare dalla fig. 3, che rappresenta l’andamento del wGRS nelle
3 casistiche con una rappresentazione in forma di curva analoga a quella a istogramma della
fig.1, la curva relativa ai pazienti SM è praticamente sovrapponibile a quella dei controlli
sani. Inoltre le curve ROC relative ai pazienti SM non si discostano dalla diagonale
(AUC=0,512, p=0,34) e questo indica  un’ assenza totale di potere predittivo. Questo dato
ci dimostra che l’algoritmo da noi disegnato è specifico per il LES.
Quale può essere l’utilità pratica di questo algoritmo?

Fig. 2 Curva ROC per l’algoritmo
wGRS calcolato con 8 SNPs. La dia-
gonale rappresenta il riferimento
(assenza di potere predittivo). E’
rappresentata la curva ROC, a trat-
to più marcato, e i suoi intervalli di
confidenza

Fig. 3 Grafico delle frequenze del wGRS in
pazienti LES e SM e controlli sani, algoritmo con
17 SNPs.
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Nella sua forma attuale l’algoritmo non può avere una valenza diagnostica in quanto il suo
potere predittivo è troppo basso (68.9%) per essere utilizzato come test diagnostico: il
miglior compromesso tra i migliori risultati di sensibilità e specificità si ottiene con un
wGRS superiore a 3,45 che tuttavia consente di raggiungere una sensibilità e specificità di
circa il 61,5%. Tuttavia questo algoritmo potrebbe essere utile per individuare individui a
rischio di sviluppare la malattia eventualmente selezionabili per essere sottoposti ad inter-
venti preventivi. Analizzando con maggior dettaglio (di cui forniamo di seguito solo un rias-
sunto) la sensibilità e specificità di questo test si può osservare che selezionando individui
con valori molto alti di wGRS (> 4,98) avremo una specificità elevata (96%) anche se una
sensibilità bassa in quanto solo il 15% dei malati analizzati in questo studio presenta que-
sto valore e quindi si può ipotizzare che in una futura situazione (es. un nuovo protocol-
lo clinico sperimentale) solo questa percentuale di individui verrebbe catalogato come indi-
viduo ad alto rischio e quindi selezionato per interventi successivi.  Questo tipo di sele-
zione potrebbe essere utile ad esempio qualora fossero disponibili interventi preventivi
impegnativi o rischiosi da adottare quindi solo per individui con un’alta probabilità di
ammalarsi:  analizzare con wGRS, un test a costo modesto, individui potenzialmente a
rischio di malattia (es. parenti di un paziente) permetterebbe di selezionare le persone real-
mente a rischio elevato di sviluppare la malattia, riservando quindi solo a queste ultime un
possibile trattamento preventivo che potrebbe essere costoso o comportate notevoli
effetti collaterali.

Conclusioni e prospettive future
In questo studio è stato costruito un algoritmo di rischio genetico per il LES compren-
dente marcatori genetici che si sono rivelati specifici per il LES. L’algoritmo ha dimostrato
un discreto potere predittivo, analogo a quello osservato per altre malattie multifattoriali
e nonostante, almeno nella presente forma,  non possa essere  utilizzabile per diagnosi,
potrebbe essere utilizzato, eventualmente integrandolo con altre informazioni cliniche o
ambientali, per  identificare individui ad elevato rischio di sviluppare il LES in opportuni e
controllati protocolli clinici.
L’aggiunta di marcatori genetici aumenta il potere predittivo ma solo moderatamente: da
una predittività del 63.9% (AUC=0,639 ) con l’algoritmo costruito con 8 marcatori pas-
siamo a un valore del 68.9% ( AUC=0,689) con un numero superiore al doppio di mar-
catori (17 SNPs). Questo moderato aumento potrebbe essere motivato dalla natura della
malattia, multigenica e multifattoriale, per cui in ogni paziente potremmo osservare l’in-
fluenza solo di un sottogruppo di tutti i geni di suscettibilità identificati nella totalità dei
pazienti, e dal peso piuttosto modesto dei singoli fattori genetici finora identificati costi-
tuiti generalmente da varianti genetiche frequenti nella popolazione (frequenza >5-10%).
A questo proposito potrebbe essere interessante valutare nell’immediato futuro il peso
delle varianti rare e l’integrazione di queste nell’algoritmo. L’analisi delle varianti rare in
tutto il genoma costituirà la prossima sfida della genetica delle malattie multifattoriali. In
questo progetto abbiamo iniziato a valutare il peso delle varianti rare risequenziando alcu-
ni singoli geni candidati. I risultati, sottomessi per pubblicazione hanno riguardato due geni
TREX1, che codifica per una esonucleasi coinvolta nella risposta agli stress ossidativi e nel-
l’apoptosi e PRFI che codifica per perforina. I nostri risultati  hanno identificato 13 varian-
ti rare nel gene PRFI (7 missenso e 6 sinonime), evidenziate ciascuna in 1-6 pazienti affetti
da LES tra i 145 sequenziati per l’intero gene, la cui frequenza complessivamente risultava
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significativamente maggiore nei pazienti  rispetto alla popolazione di controllo (0.12 vs
0.084 p=0.0038, OR=1.89, 95%CI=1.22-2.94). Abbiamo inoltre osservato  che i pazienti
portatori di due di queste varianti missense mostrano un ridotto numero di cellule che
esprimono marcatori delle cellule NK (CD16 e perforina) rispetto a individui negativi per
queste mutazioni.
Al contrario non confermiamo il ruolo di varianti rare di TREX1 nella suscettibilità al LES
dopo aver sequenziato completamente il gene in 210 pazienti.
Riassumendo, si è messo a punto un algoritmo predittivo con risultati promettenti che per
poter essere utilizzato nella pratica clinica necessita di ulteriori sviluppi, quali l’integrazio-
ni con varianti genetiche rare, con fattori di esposizione ambientale e con caratteristiche
cliniche oltre che ulteriori test di specificità con altre malattie autoimmuni con caratteri-
stiche cliniche più simili al LES.
Un algoritmo integrato in grado di stimare il rischio del LES ha importanti ricadute in quan-
to permette di predire il rischio di malattia e quindi di identificare individui ad alto rischio
di sviluppare la malattia. In particolare, essi potranno essere individui con alcuni segni cli-
nici di malattia che non soddisfano ancora i criteri diagnostici oppure i parenti di primo
grado dei pazienti  che hanno una probabilità di circa 30 volte di sviluppare il LES rispetto
alla popolazione generale. A questo proposito stiamo completando uno studio in cui ana-
lizziamo il wGRS in 42 famiglie con uno o due pazienti LES e parenti di primo grado sani.
Una volta identificati, gli individui ad alto rischio di sviluppare la malattia potranno essere:
a) seguiti clinicamente in maniera accurata; b) sottoposti a trattamenti ai primi sintomi; c)
sottoposti a misure preventive es. eliminazione di fattori di rischio non genetici quali espo-
sizione a fattori ambientali. 

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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Dal novembre 2011 è attiva presso il
POLICLINICO UNIVERSITARIO CAM-
PUS BIO MEDICO di ROMA una LUPUS
CLINIC.
Una gestione attenta e multidisciplinare
dei pazienti affetti da LUPUS ERITEMA-
TOSO SISTEMICO e/o SINDROME DA
ANTICORPI ANTIFOSFOLIPIDI è stata
caratteristica peculiare della nostra equi-
pe, sin da quando è stato avviato il primo
ambulatorio dedicato alle connettiviti del
nostro Policlinico, ormai oltre 10 anni fa.
Questo grazie all’esperienza pluridecen-
nale nell’ambito di tali patologie che la
Prof.ssa Antonella Afeltra, direttrice
dell’Area di Medicina Clinica e Reu -
matologia, aveva portato con sé all’arrivo
presso il Campus.
Ma la Lupus Clinic ha dato inizio a qual-
cosa di diverso: ha innanzitutto “istituzio-
nalizzato” quanto prima veniva fatto
“solo” per passione e dedizione; ha per-
messo di rendere pubblica e di diffondere
la notizia che esisteva questa nuova
opportunità a Roma per i pazienti affetti
da LES e/o APS; ha coinvolto in maniera
ufficiale più specialisti nella gestione di
malattie così complesse e poliedriche. 
E a sei mesi dall’apertura del centro noi
medici siamo veramente soddisfatti di
questa realtà. Ma soprattutto siamo grati:
al GRUPPO LES ITALIANO, che grazie

ad un finanziamento ha permesso di paga-
re una borsa di studio annuale alla
Dott.ssa Alessia Vernuccio, che ha gesti-
to l’ambulatorio insieme alla Dott.ssa
Marta Vadacca; e ai pazienti che hanno
accolto con entusiasmo l’iniziativa diven-
tando sempre più numerosi. Abbiamo
infatti ricevuto e riceviamo un numero
sempre crescente di richieste, molte
delle quali provenienti da pazienti resi-
denti in altre province e altre regioni.
Come abbiamo pensato di organizzare la
nostra Lupus Clinic? Un giorno, il giovedì
mattina, interamente dedicato alle prime
visite, in un ambulatorio con tempi “allar-
gati” capaci di adattarsi al bisogno di
ascolto di storie a volte lunghe una vita.
Un altro giorno, il mercoledì mattina,
dedicato alle visite di controllo, prenota-
bili sia direttamente dai medici, sia trami-
te call center (0687434343, specificando
di essere iscritti all’Associazione Lupus, o
di essere affetti da LES e/o APS). In tali
giorni, ma anche in altri della settimana,
quando necessario, abbiamo attivato una
rete di contatti con altri specialisti: neu-
rologi, oculisti, nefrologi, epatologi, ma
anche ginecologi, endocrinologi, che si
sono resi disponibili ad aiutarci a gestire
insieme complicanze “organo-specifiche”
della patologia. Abbiamo cercato di dare
a ciascun paziente la possibilità di contat-

ASSISTENZA
LUPUS CLINIC presso il Policlinico Universitario Campus Biomedico di Trigoria, Roma

REPORT PRIMO SEMESTRE
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tare in caso di necessità un medico di
riferimento tramite mail e/o telefono.
Siamo in grado di effettuare presso il
nostro “Laboratorio per lo studio delle
patologie immunomediate” tutta la dia-
gnostica relativa alle patologie in oggetto,
permettendo ai
pazienti di effet-
tuare il prelievo
ematico spesso
contestualmente
alla visita. Tutte
le terapie infu-
sionali necessa-
rie ai pazienti
vengono gestite
presso il nostro
Day Hospital. In
numerosiss imi
casi sono stati
effettuati ricove-
ri, anche in regime di urgenza sebbene
non disponiamo ancora di un Pronto
Soccorso, presso il nostro reparto. 
La gestione di un nuovo ambulatorio così
complesso nell’ambito di giornate già
sature di impegni e di attività quali quelle
di un medico che lavora presso un
Policlinico Universitario, non è semplice.
E’ stato il frutto della volontà dei medici,
dal Primario fino agli studenti che ci
affiancano nel nostro lavoro, e alla
costante presenza del Gruppo LES
Italiano che ha dato in numerose occasio-
ni preziosi consigli.

Sulla base dell’esperienza maturata in
questi mesi di rodaggio, come continua-
re? Si sono affiancati ai medici che hanno
gestito l’ambulatorio la Dott.ssa Amelia
Rigon, la Dott.ssa Francesca Buzzulini e il
Dott. Margiotta; abbiamo creato accordi

con sempre più specialisti per poter
garantire visite prenotabili tramite una
corsia preferenziale; stiamo creando un
sistema di feedback da parte dei pazienti
per poter venire meglio incontro ai loro
bisogni. L’obiettivo è quello di arrivare ad
una Lupus Clinic che gestisca a tempo
pieno e a 360 gradi le necessità di pazien-
ti con patologie così complesse. 
Il Gruppo LES Italiano e i pazienti ci dimo-
strano quotidianamente il loro sostegno;
noi continuiamo ad offrire la nostra pro-
fessionalità, il nostro tempo e il nostro
impegno.
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FACEBOOK
a cura di Ida Bontempo

Facebook è un mezzo attraverso cui le notizie viaggiano molto velocemente e i
cambiamenti e anche la nascita di nuovi gruppi LES sono quasi all’ordine del gior-
no, ecco perciò la lista dei Gruppi LES aggiornata:

Gruppo LES account dell’Associazione gestito da Stefania Di Masso;

Lupus Eritematoso Sistemico, Gruppo Italiano per la lotta al LES gesti-
to da Stefania Di Masso;

Gruppo Lupus Abruzzo gestito da Barbara Di Donato

Gruppo Lupus Marche gestito da Silvia Brescini;

Gruppo Lupus Cesena gestito da Davide Mazzoni;

Gruppo LES Lombardia (Como e dintorni) gestito da Lucia Di Bernardo e
Francesca Chea;

Gruppo LES Basilicata gestito da Letizia Ditaranto;

Gruppo LES Emilia Romagna gestito da Tiziana Botti;

Gruppo LES Roma Lazio gestito da Mercedes Callori;

Gruppo LES Sardegna gestito da Emanuela Fanari;

Gruppo LES Sicilia gestito da Ida Bontempo, Claudia Ferrari e Lorella Aiosa;

Gruppo LES Friuli Venezia Giulia gestito da Federica Fora Comentale;

Gruppo LES Puglia gestito da Claudia Ranieri;

Gruppo LES Piemonte gestito da Elisa Gariglio, Roberta Monchietto e
Antonella Wilhlem;

Gruppo LES Campania gestito da Ornella Baselice;

Gruppo LES Liguria gestito da Chiara Fereccio e Deborah Capanna;

Gruppo LES Catanzaro Attenti al lupo! Gestito da Luana Maurotti;

Gruppo LES Calabria gestito da William Mendicino;

LES Pordenone gestito da Gianfranco Sartor.

Tutti, oramai, siamo a conoscenza dei “poteri” positivi e negativi di quest’attualis-
simo social network ed io consiglio sempre di non prendere per buone e vere
tutte le notizie che circolano nei gruppi e di chiedere conferma ai membri
dell’Associazione.

Buona navigazione e buon divertimento!!!
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Un grazie di 
cuore a tutti 
coloro che si 

mobilitano in tanti 
luoghi in Italia per 

permetterci di ottenere 
questi risultati !

Decreto semplificazioni: ci sono vantaggi per i cittadini alle prese con il
riconoscimento dell’invalidità civile. 

Con il Decreto-Legge Semplificazioni approvato dal Consiglio dei Ministri ai
primi di Febbraio viene introdotta un’importante ed utile novità in tema di
accertamento delle minorazioni civili per le persone con disabilità. Prevede
infatti all’Art. 4 che le Commissioni mediche integrate ASL – INPS contestual-
mente all’accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell’invalidità
civile, accompagnamento e Legge 104/92, possano verificare anche la sussis-
tenza dei requisiti sanitari utili ai fini del rilascio del contrassegno di circolazione
per gli invalidi e per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le per-
sone con disabilità. “Finalmente con questa norma i cittadini non saranno più
costretti a sottoporsi alle ripetute ed inutili visite da parte di più Commissioni al
fine di ottenere le diverse certificazioni utili, rilasciate dalle Amministrazioni a
fronte dell’accertamento degli stessi requisiti sanitari”, queste le dichiarazioni di
Tonino Aceti, responsabile del Coordinamento nazionale delle Associazioni dei
Malati Cronici-Cittadinanzattiva. Che ha aggiunto: “in un momento di rigore
della spesa pubblica come quello attuale, misure come queste sono certamente
utili sia allo Stato sia ai cittadini: si abbattono i costi legati alla burocrazia statale
e soprattutto i costi occulti sostenuti dai cittadini per lo svolgimento delle
pratiche amministrative, ottimizzando l’efficienza della macchina statale”. 
Il provvedimento è il frutto del lavoro congiunto tra il Dipartimento della
Funzione Pubblica del Ministero della Pubblica Amministrazione ed
Innovazione, Cittadinanzattiva ed altre Organizzazioni di tutela dei 
diritti dei disabili.  

Estratto dal Comunicato stampa di Cittadinanza attiva del 7/2/2012

5 per mille 2010
elenchi pubblicati il 4/5/2012: 

5.358 scelte pari a 133.842,47 €
Si noti che quest’anno, rispetto agli

anni precedenti, il tetto max dei fondi
assegnabili dal Ministero è stato

abbassato da 400 a 300 ml euro,
comportando una riduzione delle cifre

assegnate. L’anno precedente, infatti, a
fronte di un numero di scelte inferiori 

5.272 il Gruppo LES aveva ricevuto
154.920,73 €
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• Donazione di cordone: 
anche per il LES

• Bologna, 12 Maggio 2012
Sostegno sociale e salute 
nei pazienti con LES



DONAZIONE DI CORDONE: 
ANCHE PER IL LES

Alberto Marmont
Primario Emerito e Consulente Scientifico

Divisione di Ematologia e Trapianto di Cellule Staminali Ematopoietiche
IST, Azienda Ospedaliera Universitaria S. Martino, Genova

Similmente al midollo osseo dell’adulto,
ed a prescindere da potenziali e reali dif-
ferenziazioni osteogeniche, adipogeniche
ed altre, il sangue del cordone ombelica-
le, contiene, oltre al classico potenziale
ematopoietico vero e proprio, altre linee
cellulari di cui si va solo ora riconoscen-
do l’esistenza e la significatività ai fini tera-
peutici. Si riconoscono pertanto attual-
mente tre linee cellulari,1,2 quella principa-
le ematopoietica, quella dei progenitori
endoteliali facente capo al ben noto
emangioblasto, e quella delle cellule sta-
minali mesenchimali (MSC), che sono
l’oggetto di così tante ricerche. Anche
per le MSC si distinguono due diverse
attività terapeutiche: una concernente il
loro potenziale di rigenerazione tessuta-
le,3,4 e l’altra fondata sulle ben note capa-
cità immunomodulanti in uno spettro
esteso di malattie autoimmuni5. Esiste
ormai una vasta esperienza sull’utilizza-
zione delle MSC di origine midollare, ma
da pochissimo tempo sono utilizzate a
questi fini anche quelle derivate dal cor-
done. Le ricerche cliniche pubblicate
sinora riguardano alcune malattie autoim-
muni, ma principalmente il lupus eritema-
toso sistemico (LES). Anche in queste
condizioni morbose, caratterizzate da
una iperattività immunologica, la scarsa
immunogenicità della linea mesenchimale

(basso livello dei complessi di istocompa-
tibilità HLA di classe I, e negatività di varie
molecole co-stimolatorie classe II) con-
sente una più agevole utilizzazione delle
MSC sotto l’aspetto trasfusionale.
In due casi di trombocitopenia autoim-
mune, già splenectomizzati, ricaduti e
refrattari ad ogni genere di terapia, una
singola infusione di MSC espanse fu segui-
ta da un marcato incremento piastrinico,
protrattosi a livelli minori ma comunque
emostatici per vari mesi. Ma è nel LES
refrattario che si sono ottenuti i risultati
migliori in un maggior numero di pazienti
(16)7. In un accurato studio clinico i cor-
doni furono ripetutamente lavati, ed ogni
contaminante ematica rimossa. Le MSC
furono derivate dai cordoni lavati, e suc-
cessivamente espanse. Undici pazienti
furono condizionati con dosi basse di
ciclofosfamide (0.8-1.8 g totali), e 5 no.
Non vi fu alcuna differenza nei risultati fra
queste due categorie. In tutti i pazienti si
verificò un importante miglioramento
delle varie visceropatie, con un parallelo
miglioramento dell’indice SLEDAI di atti-
vità di malattia.
Sebbene si tratti di risultati preliminari,
peraltro con un importante substrato di
ricerche immunobiologiche, si può consi-
derare dimostrato che il cordone è, ana-
logamente al midollo osseo, una sorgente
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di linee cellulari ematopoietiche ma anche
immunomodulatrici. L’utilizzazione di
queste ultime proprietà presuppone
peraltro un altissimo potenziale laborato-
ristico, sia per competenza che per impe-
gno lavorativo ed economico. I pazienti
affetti da malattie autoimmuni gravi,
refrattari al già immenso armamentario
esistente, inclusivo dei trapianti di midol-
lo8, sono fortunatamente pochi. Per tale
nucleo severo-refrattario l’utilizzazione
del cordone nel senso qui delineato potrà
forse dimostrarsi prezioso, ma dovrà
essere fondato su strutture dedicate e
centralizzate, con larga interazione fra i
gruppi di specialisti interessati.
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SOSTEGNO SOCIALE E SALUTE 
NEI PAZIENTI CON LES

Elvira Cicognani, Davide Mazzoni
Dipartimento di Scienze dell’Educazione Università di Bologna

Psicologia della salute e sostegno
sociale nei pazienti con LES

La psicologia della salute rappresenta una
branca della psicologia che si occupa spe-
cificamente dei processi biopsicosociali
relativi alla salute individuale e di comuni-
tà. Questa disciplina analizza inoltre il
sistema di cura della salute, ed elabora le
metodologie per raggiungerla, fornisce

contributi teorici e metodologici specifici
finalizzati alla tutela e promozione della
salute, alla prevenzione delle malattie, ed
allo studio delle disfunzioni associate.
Alla base della psicologia della salute si
colloca una rinnovata visione della salute
caratterizzata dal cosiddetto modello
“biopsicosociale”. Questo modello adot-
ta una visione dell’attività umana inclusiva
delle dimensioni biologiche, psicologiche
e sociali. In altre parole, secondo questa
prospettiva il benessere dell’individuo
risiede non solo nell’organismo biologico
ma anche nella qualità delle sue relazioni
con l’ambiente e nella capacità di risolve-
re i problemi all’interno del proprio con-
testo.
In letteratura è ampiamente documenta-
to che le relazioni sociali, ed in particola-
re quelle più strette, hanno un’influenza
fondamentale per salute fisica e psichica.
Lo studio degli effetti del sostegno socia-
le sulla salute rappresenta infatti un tema
“classico” in psicologia della salute, fin
dagli anni 60-70. Gli studi condividono la
concezione di sostegno sociale come
“esistenza o disponibilità di persone affi-
dabili sulle quali poter contare, che ci sti-
mano e ci comunicano di aver a cuore il
nostro benessere”  (Sarason et al., 1990).

Incontro medici-pazienti
Bologna, 12 Maggio 2012
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La percezione di sostegno sociale dipen-
de sia dalla disponibilità di una rete di
relazioni nel contesto di vita dell’indivi-
duo, sia dal possesso di abilità sociali
necessarie per costruire e mantenere tali
relazioni.
Il sostegno sociale è considerato un fat-
tore protettivo importante anche nelle
malattie reumatiche. In particolare, in un
numero precedente di ICARO (N. 65,
Gennaio 2012, pp. 29-30) è già stata sot-
tolineata l’importanza che esso può avere
anche per i pazienti con LES. Attraverso
una rassegna sistematica della letteratura
scientifica è stato infatti dimostrato che il
sostegno sociale ha un effetto non tra-
scurabile su diversi aspetti della salute dei
pazienti con LES (attività di malattia,
danni d’organo, salute fisica e mentale).
Così come per altre malattie, vivere e
affrontare il LES implica l’avere a che fare
con molte fonti di stress e sfide. I pazien-
ti necessitano pertanto di una rete di
sostegno disponibile e soddisfacente sulla
quale fare affidamento sia per un soste-
gno di tipo “emotivo” sia per l’aiuto pra-
tico nei periodi di maggiore sofferenza.
Inoltre, alcuni autori sostengono che il
sostegno sociale possa influenzare positi-
vamente la salute anche attraverso lo svi-
luppo di strategie di coping attive (es.
favorendo la ricerca e l’utilizzo di infor-
mazioni, l’aderenza alle cure mediche,
ecc.).

La ricerca di sostegno sociale on-
line

Si può affermare che negli ultimi decenni,
parallelamente alla diffusione di internet,
un numero sempre crescente di pazienti
con LES si affida agli strumenti messi a
disposizione dalla rete per ricercare
sostegno e informazioni. Tale considera-
zione è ancor più importante, se rappor-
tata alle pressanti richieste rivolte al per-

sonale sanitario (es. medici e infermieri),
il quale si trova spesso con poco tempo
da dedicare al sostegno e all’informazione
dei pazienti.
In questo senso, i forum on-line rappre-
sentano una nuova “finestra” per capire i
bisogni dei pazienti e le loro richieste di
sostegno. A tale proposito, un nostro
recente studio ha sottoposto ad analisi
tematica del contenuto 118 messaggi
pubblicati all’interno di un forum  italiano
rivolto a pazienti con LES.  I risultati pre-
liminari hanno individuato quattro obiet-
tivi principali dell’utilizzo di internet a fini
di ricerca di sostegno (iniziare nuove
relazioni, ricercare informazioni, ricevere
sostegno emotivo, offrire il proprio con-
tributo), che presentiamo sinteticamente
di seguito.
In generale, tutti gli autori dei post esa-
minati erano interessati ad entrare in
contatto con altri pazienti. L’obiettivo
esplicito di 45 messaggi era proprio quel-
lo di scambiarsi opinioni, notizie, informa-
zioni, esperienze, punti di vista, problemi,
idee, speranze, emozioni e persino diete.
Numerosi messaggi erano infatti volti a
creare nuove relazioni di amicizia, attra-
verso l’incontro di persone, l’ascolto e la
conoscenza reciproca.
Un cospicuo numero di messaggi (26) era
poi orientato alla ricerca di informazioni
relative a vari aspetti della malattia e alla
condizione di paziente. Le domande sulla
malattia riguardavano sia aspetti di carat-
tere generale, sia questioni specifiche
rispetto alla diagnosi, i sintomi e relative
conseguenze (es. sulla gravidanza). Le
domande sulle terapie avevano a che fare
con l’interazione tra farmaci, le nuove
sperimentazioni e le terapie alternative.
Alcuni pazienti cercavano informazioni su
centri di cura e medici specializzati nel
trattamento del LES, mentre in misura
inferiore su altri professionisti (es. psico-
logi). Infine, un certo numero di pazienti
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era interessato a conoscere meglio alcuni
servizi (es. per eventuali benefici econo-
mici e nella ricerca del lavoro). 
25 messaggi erano principalmente orien-
tati a ricevere un sostegno di tipo emoti-
vo. Molti pazienti esprimevano una diffi-
coltà nell’essere  compresi dai “non-
pazienti”, e per questa ragione erano alla
ricerca di solidarietà e conforto. Per alcu-
ni, la possibilità di raccontare la propria
esperienza on-line rappresentava di per
sé una fonte di sollievo immediato.
Diversi autori riferivano una certa diffi-
coltà ad accettare la malattia, riferendo di
essere ancora scioccati, arrabbiati e stan-
chi; mentre altri hanno dovuto affrontare
problemi legati a depressione, panico,
esperienze traumatiche e comportamenti
autolesionisti. Infine, alcuni messaggi
descrivevano la vita con il LES come
caratterizzata da incertezza, confusione,
paura e sconforto.
Un numero consistente di messaggi (22)
era orientato ad offrire un contributo ad
gli altri pazienti con LES. Infatti, sulla base
della propria esperienza con la malattia,
alcuni autori fornivano incoraggiamenti e
appelli all’ottimismo. Diversi pazienti
optavano per suggerimenti diretti (es.
“siate forti”, “non arrendetevi” etc.)
mentre altri autori si mettevano a dispo-
sizione per fornire informazioni e chiari-
menti. Questi autori sostenevano che il
condividere la propria storia sul web
potrebbe essere utile anche per qualcun
altro (i potenziali lettori). Infine, un
ristretto numero di pazienti era interes-
sato alle attività delle associazioni impe-
gnate sul tema del LES e a come poter
contribuire all’organizzazione di eventi.

Conclusioni

Lo studio del sostegno sociale (percepito
e ricercato) nei pazienti con LES può
avere delle importanti implicazioni per
orientare gli interventi ad essi rivolti.
Sebbene i tentativi di verificare l’efficacia
degli interventi di gruppo volti ad aumen-
tare il sostegno sociale percepito siano
ancora poco numerosi, questi hanno già
fornito risultati incoraggianti. Anche al di
fuori dell’ambito strettamente clinico, la
creazione di comunità supportive, reali e
virtuali, sembra infatti un valido strumen-
to per fornire sostegno sociale e infor-
mativo ai pazienti.
Si sottolinea tuttavia, che se internet rap-
presenta un utile strumento per lo scam-
bio reciproco di esperienze e informazio-
ni, un’attenzione specifica meritano le
richieste si sostegno che esulano dalle
conoscenze e competenze specifiche dei
potenziali pazienti-lettori. Si pensi, ad
esempio, alle richieste di informazioni che
richiedono conoscenze mediche speciali-
stiche, oppure alle richieste di sostegno
psicologico che possono derivare da un
serio disagio psichico. In questi casi si
rende utile incoraggiare la supervisione
da parte di professionisti competenti.
Ulteriori studi sono inoltre necessari per
comprendere meglio i meccanismi attra-
verso cui il sostegno sociale può interagi-
re con altri fattori psicologici e psicoso-
ciali (strategie di coping, rappresentazio-
ne della malattia, etc.) per favorire una
migliore qualità della vita dei pazienti con
LES.
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GRUPPO LES EMILIA ROMAGNA
http://www.lupus-italy.org/emilia_romagna

Cari Amici dell’Emilia Romagna…

Noi dell’Emilia Romagna siamo stati definiti
un popolo mite e laborioso. La concretezza
e la generosità, la voglia di fare, si dice, ci
contraddistinguono. Anche chi è stato accol-
to in questa terra per ragioni di lavoro, ne
ha assorbito lo spirito.
E’ stato durissimo, questo lungo periodo di
eventi sismici.
Il Gruppo LES vuole esprimere la propria
vicinanza alle famiglie che hanno perso i
loro cari, la propria casa e a quelle perso-
ne che ancora vivono gravi disagi.
In questi prossimi mesi non sarà organizzato nessun Incontro nella regione, qualsiasi inizia-
tiva dovesse concretizzarsi, sarà pubblicata sul nostro sito regionale

www.lupus-italy.org/emilia_romagna
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IL LES NEL TEMPO DAL 1987 A OGGI

Dott.ssa Claudia Concesi
Reumatologia – Ospedale Civile di Piacenza

Nonostante siano anni che non sono stati
trovati nuovi farmaci per il LES, la soprav-
vivenza dei pazienti è molto migliorata,
passando dal 50% a 2 anni nel 1950 al 90%
a 10 anni negli ultimi studi.
Se da un lato la complessità dei meccani-
smi della risposta immunitaria del nostro
organismo, che sono ancora in parte sco-
nosciuti, rende difficile lo studio di farma-
ci innovativi, dall’altro il miglioramento
delle tecniche degli esami di laboratorio e
la maggior attenzione da parte del medi-
co permettono una diagnosi precoce e
quindi un trattamento più precoce; inol-
tre l’applicazione di strategie preventive
delle complicanze del LES e della sua
terapia (infezioni, aterosclerosi, tumori)
riducono la morbilità e la mortalità di
questi pazienti; infine l’avvento dei nuovi
farmaci biologici, per quanto non specifi-
catamente indicati per questa malattia,
possono essere una risorsa in più in casi
particolarmente difficili da trattare e non
responsivi alle terapie convenzionali.
Per quanto riguarda la diagnosi precoce, il
medico di famiglia sa riconoscere i sinto-
mi sospetti per patologia autoimmune e
prescrivere gli esami di laboratorio speci-
fici; successivamente inviare il paziente
dallo specialista immunologo che, una
volta confermata la diagnosi, ricercherà
un eventuale danno d’organo (specie
cuore, polmone e rene).

Le INFEZIONI sono frequente causa di
ospedalizzazione e di morte nei pz. affet-
ti da LES, in rapporto sia alle manifesta-
zioni gravi della malattia, sia alla terapia
immunosoppressiva. 
Per prevenirle è raccomandata la vaccina-
zione con virus inattivati (anti-pneumo-
coccica, anti-influenzale), che sono effica-
ci e a basso rischio di complicanze; inol-
tre prima di iniziare terapia immunosop-
pressiva, si raccomanda l’effettuazione dei
tests di screening per HIV, HBV, HCV e
TBC, e se possibile la profilassi.

L’ATEROSCLEROSI è accelerata in tutti i
pazienti con malattie reumatiche autoim-
muni, in rapporto alla presenza di infiam-
mazione cronica: è necessario pertanto il
controllo dei fattori di rischio tradizionali
(sovrappeso, ipertensione arteriosa, dislipi-
demia, sedentarietà, fumo), utilizzare il cor-
tisone al dosaggio minimo efficace e, dove
indicato, trattare il paziente con OH-cloro-
china (Plaquenil) e  Micofenolato (Cell-
cept), che hanno anche effetto ipolipemiz-
zante; il primo inoltre ha un effetto anche
antiaggregante, ma non solo: è dimostrato
che i pazienti con LES che assumono que-
sto farmaco si ammalano meno di tumore.

Fattori genetici, esposizione ai farmaci
immunosoppressori, coesistenza di sdr.

Incontro medici-pazienti
Piacenza, 17 Marzo 2012
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di Sjogren, favoriscono l’associazione
LES-tumori.
Purtroppo studi clinici dimostrano che i
pazienti affetti da LES si sottopongono
meno dei soggetti sani agli screening per
i tumori: è indispensabile sensibilizzare i
pazienti affetti da LES ad aderire alle cam-
pagne di prevenzione delle neoplasie.
Ancora nel campo delle strategie preven-
tive, ricordiamo di evitare l’esposizione ai
raggi solari e l’assunzione ei farmaci con-
tenenti gruppi sulfidrilici, potenzialmente
in grado di scatenare la malattia.
Un cenno merita il ruolo della vitamina
D: la fotoprotezione messa in atto dai
pazienti con LES e la terapia cortisonica,
espongono a deficit di vitamina D;  negli

ultimi anni è stato dimostrato che  il defi-
cit di vitamina D favorisce lo sviluppo di
neoplasie e aumenta la suscettibilità alle
infezioni e alle malattie autoimmuni. Sia
per queste motivazioni, sia per la sinto-
matologia di stanchezza cronica che pro-
voca il suo deficit, la supplementazione
con vitamina D è sempre da effettuare
nei pazienti con LES.
In conclusione nonostante  dal 1987 a
oggi non siano state trovate terapie rivo-
luzionarie, il miglioramento della progno-
si del LES fa ritenere molto importanti la
diagnosi precoce e le strategie preventive
delle complicanze della malattia e della
sua terapia (infezioni, aterosclerosi,
tumori).

Nella foto, la dott. Claudia Concesi dopo il suo intervento, nel Convegno di Piacenza del 17 marzo scorso,
di cui abbiamo scritto nel n° 66 di Icaro



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

La convenzione tra Gruppo Italiano LES e
Centro di riferimento regionale per le
malattie autoimmuni sistemiche di
Firenze che ha portato al finanziamento
di una borsa di studio
destinata ad un medico
specialista in immunologia
clinica è attiva da
Dicembre 2010 ed ha
favorito lo sviluppo di con-
creti elementi di novità, in
particolare riguardo alle
capacità assistenziali del
Centro. Numerosi altri
progetti volti al migliora-
mento dei livelli di assisten-
za ma anche ad attività di
ricerca scientifica sono in
fase di realizzazione. 
Il numero delle prestazioni ambulatoriali
ordinarie e urgenti e delle consulenze
immunologiche presso altre strutture
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria
Careggi (medicina interna, ginecologia,
neurologia, etc…) nel corso dell’anno
2011 è nettamente aumentato. Tali attivi-
tà hanno coinvolto pazienti affetti da LES
e da varie altre patologie autoimmuni. Il
divario tra il numero delle richieste che
pervengono al centro e le attuali capacità
assistenziali, seppure implementate, resta
ancora notevole e le liste di attesa per
eseguire una visita presso il nostro ambu-
latorio ancora molto lunghe. L’elevato

numero di richieste è legato evidente-
mente alla cronicità della patologia, alla
complessità del quadro clinico ed al tipi-

co andamento della malattia
con fasi di remissione e
riacutizzazione. I pazienti
affetti da LES e patologie
correlate possono comun-
que usufruire di slot ambu-
latoriali particolari, sia per
le prime visite (valutazione
entro 1-2 settimane dalla
segnalazione) che per le
urgenze (valutazione entro
24-48 ore).
Continua, inoltre, il lavoro
di coordinamento tra i
diversi specialisti che col-

laborano al progetto Lupus
Clinic. Al momento, il gruppo è partico-
larmente attivo in merito ad un percorso
di valutazione cardiovascolare, in riferi-
mento al noto rischio per i pazienti affet-
ti da LES di sviluppare forme di ateroscle-
rosi accelerata, con un aumento del
rischio di patologie cardiovascolari. Ad
oggi, i pazienti valutati nell’ambito di tale
programma non sono abbastanza nume-
rosi da permettere di trarre delle conclu-
sioni scientifiche, tuttavia appare evidente
l’importanza di individuare eventuali
lesioni aterosclerotiche in una fase pre-
coce, per poterle sottoporre ad un pro-
gramma di controllo nel tempo. 

Il lavoro della Lupus Clinic di Firenze 
nel suo primo anno di vita
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La Lupus Clinic di Firenze, inoltre, è atti-
va in un progetto di ricerca sull’epide-
miologia del LES nel territorio della pro-
vincia di Firenze. Tale progetto è nato
dall’esigenza, condivisa con lo stesso
Gruppo Italiano LES, di approfondire le
conoscenze disponibili sul reale numero
di pazienti affetti dalla malattia, sulle
caratteristiche della malattia, sul tipo di
trattamento in atto. Tali dati potranno
essere basilari, in un secondo momento,
per valutare i benefici derivanti da una
diagnosi più tempestiva e da modalità di
cura più efficaci, non
soltanto per il pazien-
te ma anche per il
sistema sanitario
nazionale. 
Il programma di valu-
tazione cardiovasco-
lare ed altri temi di
rilievo, come l’inte-
ressamento renale, il
rischio di infezioni o
l’opportunità di uti-

lizzare vaccini nei pazienti con LES o con
altre patologie autoimmuni sono stati
oggetto dell’incontro tra Lupus Clinic e
pazienti del 19 maggio 2012. I temi del-
l’incontro sono stati affrontati con l’o-
biettivo di rispondere ad alcune questioni
frequentemente sottoposteci dai pazienti
stessi. I vaccini, ad esempio, rappresenta-
no una procedura medica particolarmen-
te utile per i pazienti con immunosop-
pressione. Esiste, come noto, un rischio
di reazione avversa simile a quello esi-
stente per altri farmaci ed un rischio
aggiuntivo legato all’utilizzo di vaccini vivi

attenuati.  Pertanto,
seppure i vaccini debba-
no essere utilizzati
dopo valutazione del
rapporto rischio-benefi-
cio da parte del medico,
essi rappresentano uno
strumento di indiscussa
utilità per la prevenzione
di alcune tra le più impor-
tanti malattie infettive. 

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. 



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

Siamo arrivati anche a Genova !!!
La Lupus Clinic è nata!… dopo anni di lungo lavoro, pratiche burocratiche e molto
impegno da parte dei medici e della nostra cara amica (nonché Presidentessa del
Gruppo Nazionale) Maria Teresa Tuccio.
L’Ambulatorio è operativo dal 1° giugno, ci sono due locali comunicanti con telefono
e connessione internet, e abbiamo come grande aiuto la dott.ssa Fiorucci1, che si è
immediatamente attivata, anche nel trasportare scrivanie, mobili e altro. 

Siamo state fortunate! 

Al momento si ricevono telefonate per prenotare visite mediche specialistiche, nei
giorni di

lunedi-martedi e giovedi dalle ore 10.00 alle ore 12.00 (tel. 010 353 38721)

Ci siamo incontrate diverse volte anche con i medici specialisti per mettere a punto
le varie pratiche burocratiche (che sono veramente tante!) in modo da partire a pieno
regime a settembre. Ai primi di ottobre (probabilmente il 5) ci sarà un  aperitivo
di inaugurazione (controllate il sito o telefonate, per avere conferma della
data). 
Tutto questo è stato possibile grazie all’impegno economico e non solo
dell’Associazione Gruppo LES Italiano!
Cogliamo l’occasione per rinnovare l’invito ad iscrivervi all’Associazione e a parteci-
pare alle nostre riunioni.

Partecipare è importante per crescere!!
La Lupus Clinic è del paziente per il paziente e abbiamo bisogno del vostro
aiuto!

Potete trovare aggiornamenti sul sito www.lupus-italy.org/liguria 
e sulla pagina Facebook del Gruppo Les Liguria 

Anna, Chiara, Deborah e Patrizia

1 La dott. Maria Cristina Fiorucci è il Medico, specialista in Dermatologia, che ha vinto il contratto ban-
dito dall’Università di Genova - grazie all’erogazione liberale fatta dal Gruppo LES Italiano - nell’ambito
della Convenzione sottoscritta tra il Gruppo LES e il Dipartimento di Medicina Interna per occuparsi della
lupus clinic.
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Dal prof. Puppo

LA “LUPUS CLINIC” DI GENOVA. SIAMO PARTITI !

Finalmente il sogno, nato nel 2004, di organizzare una “Lupus Clinic” a
Genova si è realizzato, infatti in alcuni locali ristrutturati al piano terra del
DIMI è iniziata la sua attività. L’obiettivo principale che speriamo di aver
raggiunto è quello di aver creato un punto di riferimento multidisciplinare
al quale il paziente affetto da LES, i suoi familiari e i medici di medicina gene-
rale possano rivolgersi per ottenere diagnosi, “follow up” e cure secondo
i più aggiornati standard assistenziali. Mi auguro che la realizzazione della
“Lupus Clinic” ci renda ancora più impegnati ed entusiasti nell’affrontare il
molto lavoro che ci attende nel futuro. 

12 ottobre 2012 alle ore 16,30: 
incontro pazienti-psicologo

Il Lupus Eritematoso Sistemico comporta complesse problematiche psicologiche
emotive e relazionali, correlate al processo di accettazione della diagnosi e all’e-
laborazione delle emozioni e dei vissuti. 
Nelle diverse fasi della malattia e di cura emerge il bisogno di spazi di confronto e
condivisione, nonché la necessità di interventi psicoterapici individuali e di gruppo.

Per iniziare un percorso comune di accoglienza e ascolto del disagio psicologico e
pensare insieme alle possibili forme di intervento, il giorno 12 ottobre 2012 alle
ore 16,30 si terrà un incontro a Genova, presso la sede della Lupus Clinic, con
la dott.ssa Giovanna Ferrandes, psicologa, psicoterapeuta, Responsabile
dell’U.O.C. di Psicologia Clinica e Psicoterapia dell’IRCCS San Martino-IST.

PARTECIPATE PER DIRCI QUALI SONO I VOSTRI DESIDERI !
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Il dott. Rossi, dal 1° Luglio in pensione dall’Ospedale San Martino,
è con noi presso la lupus clinic al DIMI

Care Pazienti, 

Mi sono reso conto che il mio pensiona-
mento dal San Martino ha messo in crisi
molte di voi che seguo da anni e con le
quali si è instaurato un rapporto empatico
e collaborativo. Speravo in un vostro “final-
mente il moralista rompiscatole, che mi
rimprovera il sovrappeso (e poi sadico mi
propina tonnellate di cortisone), che non
vuole che fumi (lui epicureo ingordo man-
giatore di dolci), che mi incita a fare attivi-
tà fisica (proprio lui che spesso zoppica e
ha messo su un po’ di pancetta), che vuole
che mangi frutta, verdura e pesce (deve
avere qualche parente che commercia
all’ingrosso con tali generi alimentari), si
toglie dai piedi e al suo posto ne mettono
uno giovane, lucido, carino, con idee più
liberali e forse libertine, che fuma almeno
due pacchetti di sigarette al giorno e ce ne
offre, che è pigro e ama la buona cucina” (è
un pensiero che mi è stato confidato da
una paziente, in tutta sincerità e … affetto)
e invece trovo alcune di voi sconfortate
per la mia dipartita. Lo sapete che non vi
voglio vedere tristi, ritengo che la tristezza
sia una maligna consigliera della malattia, e
su questo almeno non mi è stato fatto un
appunto e andiamo d’accordo. Così l’arci-
gno censore dei vizi altrui (ma non dei pro-
pri) tornerà a rimproverarvi per il sovrap-
peso, per il fumo, per la sedentarietà, la
non corretta alimentazione, ma non più
per la tristezza (almeno per quella causata
dalla sua assenza) o meglio anche per la tri-
stezza correlata allo stile di vita proposto
(precisando che la controindicazione all’u-
so della pillola antifecondativa non deve
assolutamente essere inteso come velato
invito alla castità!). Dal 10 luglio ho iniziato

a visitare presso la Lupus Clinic di Genova
secondo le indicazioni proposte nel sito.
Ringrazio tutti coloro che hanno contribui-
to a riesumare la mia vecchia carcassa dan-
domi la possibilità di continuare a pungola-
re in modo cinico le mie pazienti presso
questa struttura. Mie care l’avete voluto e
ora dovete ancora sopportarmi … in real-
tà sapete che vi voglio un gran bene e che
ho imparato da voi moltissimo, vi ringrazio
e sono contento di questo nuovo rappor-
to.

Edoardo Rossi

Notizie utili: la mia nuova mail è edoar-
do.rossi@lupus-italy.org    
Il numero di telefono della Lupus Clinic è 010
35338721, dalle ore 10 alle ore 11 del lune-
dì, martedì, giovedì risponde la dott. Maria
Cristina Fiorucci per la programmazione degli
appuntamenti. La Lupus Clinic è sita al piano
terra del DIMI, viale Benedetto XV all’altezza
del capolinea del 18 barrato della linea AMT.
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Gruppo LES Genova e Liguria
PROSSIMI APPUNTAMENTI

presso la lupus clinic - piano terra del DIMI - Viale Benedetto XV

Mercoledi 12 Settembre  ore 15
Incontro per programmare le iniziative

del mese di sensibilizzazione di Ottobre (banchetti violette? incontri? altro?)

Mercoledi 3 Ottobre ore 15
tutto pronto? Parliamone e organizziamoci …

Venerdì 5 Ottobre ore 16,30
CONFERENZA E APERITIVO PER LA LUPUS CLINIC

Venerdì 12 Ottobre alle ore 16,30
incontro presso la sede della Lupus Clinic, con la dott.ssa Giovanna Ferrandes,

psicologa psicoterapeuta dell’U.O.C. di Psicologia Clinica e Psicoterapia
dell’IRCCS San Martino-IST

Mercoledi 12 Dicembre ore 15
ci scambiamo i tradizionali auguri di Buone Feste!

Per conferma, guardate il sito, facebook o telefonateci!

———————————
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 
sito Internet alla nostra pagina:

http://www.lupus-italy.org/liguria
oppure pagina Facebook del Gruppo Les Liguria 
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GRUPPO LES MILANO E LOMBARDIA
www.lupus-italy.org/lombardia

Cari amici,
eccoci di nuovo giunti all’autunno e alla ripresa delle nostre atti-
vità di Gruppo per il nuovo anno sociale. Anche quest’anno a
febbraio è ripartito il Gruppo di Sostegno Psicologico rivolto ai
pazienti LES del territorio di Milano e
Lombardia guidato dalla psicologa dott.ssa
Chiara Bertero.
Gli incontri sono avvenuti una volta al mese
dalle ore 17.00 alle ore 18.30 da gennaio a mag-
gio presso gli Ambulatori di Immunologia
Clinica della Fondazione Ospedale Policlinico di
Milano: cogliamo l’occasione per ringraziare la
prof.ssa Raffaella Scorza che ci permette di uti-
lizzare gli Ambulatori per gli incontri. Il Corso si
è svolto a temi differenti per ogni seduta così da
permettere la partecipazione o l’interruzione
della frequenza in qualunque momento.
Abbiamo avuto un buon riscontro con una par-
tecipazione costante del Gruppo, tanto che la
nostra amica Maddalena ha voluto scrivere un
pensiero al riguardo che trovate di seguito.

Riflessione di Maddalena

Ciao a tutti. Anche quest’anno ho par-
tecipato ai seminari di Gruppo a carat-
tere esperienziale di riflessione sul LES
(terzo giovedì del mese) presso
l’Ambulatorio di Immunologia Clinica
dell’Ospedale Fondazione Policlinico di
Milano a cura della dott.ssa Chiara
Bertero e con l’intervento della dott.ssa
Beatrice Ventacoli. Il Gruppo è stato
vario, aperto ad accogliere e coinvolge-
re più persone…anche la “NOSTRA
ADELE” Soprattutto persone speciali

che basta uno sguardo, una frase e
si attiva una chimica speciale. La
persona speciale è molto educata,
sensibile, rispettosa delle tue idee,
del tuo modo di fare. Persone spe-
ciali che ti aiutano a dire quello che
pensi, a metterti in gioco ogni
volta, ad essere sempre te stesso,
ma non ti lasciano solo nel buio,
non ti fanno mai avere timore di
ciò che sei… Puoi temere la LES
inutilmente, senza alcun frutto,
subirla e farti rovinare la vita…
oppure puoi “servirtene” per

conoscerti e imparare a vivere
bene. Iniziare con dei piccoli e semplici
gesti per pensare e sognare in positivo,
trasformare quella RABBIA che ben
conosciamo… A tutte queste persone
GRAZIE   e ARRIVEDERCI A PRESTO

Maddalena Abbondi

Sabato 21 aprile: incontro medico-pazienti

su “Anche il cuore e i polmoni si possono

ammalare nel LES” con la prof.ssa Raffaella

Scorza che come al solito è stata molto

chiara ed esaustiva ed ha risposto con dis-

ponibilità a tutte le domande poste dagli

amici pazienti presenti.
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Il giorno 8 di maggio in
occasione del World
Lupus Day, la nostra
Associazione insieme
all’Associazione ONDa

(Osservatorio Nazionale
sulla salute della Donna) ha

indetto una Conferenza Stampa
per presentare i risultati di un’indagine
volta a comprendere
quale sia la conoscen-
za e la consapevolez-
za dei medici di base
sul LES e quali siano i
bisogni e le difficoltà
delle pazienti affette
da Lupus. La
Conferenza si è tenu-
ta a Milano in Foro
Bonaparte nella Sede
di ONDa con la pre-
senza della dott.ssa
Francesca Merzagora
Presidente ONDa,  del prof.  Pier
Luigi Meroni Direttore del
Dipartimento di Reumatologia
dell’Istituto Ortopedico Gaetano Pini,
della dott.ssa Gabriella Voltan
Presidente ANMAR, della  dott.ssa
Raffaela Michieli responsabile Area
Salute della SIMG (Società Italiana
Medicina Generale) e della sottoscrit-

ta quale rappresentante del Gruppo LES
Italiano.   Erano presenti molti giornalisti
tra cui alcuni portavoce delle principali
testate italiane quali “Repubblica” e il
“Corriere della Sera”,  per cui il giorno 8 di
maggio sono stati pubblicati su diversi gior-
nali nazionali articoli in cui si parlava della
malattia LES,  dei sintomi, della diagnosi,

delle cure,  delle grosse difficoltà incontra-
te dai pazienti LES e della ancor scarsa
conoscenza della malattia da parte dei
Medici di base.  
Come siamo arrivati a questi risultati
comunicati alla Stampa ?
Considerato che ONDa è una
Associazione che si occupa della salute
della Donna e che la malattia LES colpisce

9 donne su 10 casi, abbiamo convenuto
che la si potesse considerare una malattia
al femminile per cui ci è stato dato suppor-
to per formulare un Questionario da porre
alle nostre pazienti e elaborare i dati tra-
mite una Società di indagine e ricerca. Il
questionario è stato inviato on-line per una
maggior velocità di consegna,  molte di voi
hanno partecipato e ci hanno risposto così
che in poco tempo siamo riusciti ad otte-
nere 350 questionari compilati.  
Ringraziamo tutte coloro che hanno parte-
cipato e ci scusiamo con i pazienti LES
maschi che si sono sentiti esclusi!

Conferenza Stampa 8 maggio da sinistra ci sono:
dott.ssa Francesca Merzagora Presidente
ONDa, la sottoscritta, dott.ssa Gabriella Voltan
Presidente ANMAR, prof. Pier Luigi Meroni
Direttore del Dipartimento di Reumatologia
dell'Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano e
la dott.ssa Raffaela Michieli responsabile Area
Salute della SIMG (Società Italiana Medicina
Generale).
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A ottobre e precisamente sabato 27 ottobre avremo un incontro con la dott.ssa
Emanuela Portalupi omeopata e nutrizionista sull’argomento “Vitamine,
Integratori e Omeopatia,  un possibile ruolo nella cura del paziente LES” Vi
preghiamo di partecipare numerosi perché la dottoressa che è molto impegnata è stata
gentile a dedicarci il suo tempo.
Chiamateci, diteci cosa vorreste fare,  dateci suggerimenti  fateci sentire un Gruppo.  
Un caro saluto da 

Adele                 e                 Maria Teresa
Tel. 02-26411395                        Tel. 02-39217545

e-mail: adelezucca@iol.it

PROSSIMI APPUNTAMENTI A MILANO:

Sabato 22 settembre alle ore 10.00
“Incontro per programmazione iniziative varie e punto della situazione”

Ambulatorio di Immunologia Clinica della Fondazione Policlinico di Milano 
via Pace n 9

Sabato 27 ottobre alle ore 10.00
Incontro medico-pazienti

Tema “Vitamine, Integratori e Omeopatia, 
un possibile ruolo nella cura del paziente LES”

Relatore. dott.ssa Emanuela Portalupi 
Aula di Dermatologia Fondazione Ospedale Policlinico di Milano via Pace n 9

Sabato 15 dicembre alle ore 10.00 
Tombolata e brindisi di Buone Feste

Aula di Dermatologia Fondazione Ospedale Policlinico di Milano via Pace 9

Si ricorda che gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti coloro che ne siano interessati.

Congratulazioni vivissime

a Silvana e Paolo per la

nascita di Lucia ultima

arrivata nella nostra 
grande famiglia
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Cari amici ad ottobre torneremo ad abbellire piazze e strade di tutta Italia con
le nostre violette, venite a trovarci,  sosteneteci con la vostra presenza e se qual-
cuno di voi desidera fare un banchetto mi contatti che cercherò di dargli tutto l’ap-
poggio possibile.  
Le località in cui saremo presenti con i nostri banchetti delle violette domenica 14
ottobre sono.  

Siccome ci potrebbero essere modifiche e precisazioni sia per i luoghi 
che per le date, vi preghiamo di consultare il sito Internet 

www.lupus-italy.org/lombardia.
Vi invitiamo a venire a trovarci numerosi così da sostenere i nostri sforzi. 

Un caro saluto 

Adele e Maria Teresa

MILANO
Piazza San Carlo 

in Corso Vittorio Emanuele
Parrocchia 

Gesù, Maria, Giuseppe 
via Mac Mahon 113

LAZZATE
Piazza Giovanni XXIII

LENTATE
Piazza Principale

CERMINATE
Piazza Principale

BARLASSINA
Piazza Principale

BUSSERO
Viale Europa

BUSNAGO
Piazza Roma (solo di mattino)

CASARILE
Via Carlo Alberto Dalla Chiesa

BERGAMO
Ospedali Riuniti di Bergamo

COMO
Piazza del Duomo

LECCO
Piazza XX Settembre 

angolo via Roma 

Ringraziamo 
il Gruppo del Cuore 

di Lazzate per la generosità 
costante con cui sostiene la 

nostra Associazione e le 
iniziative a favore 

del LES.
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NOTIZIE DA COMO, LECCO, VARESE E DINTORNI….

Ciao a tutti amiche e amici! 
Mi riesce un po’ difficile pensare al mese
di ottobre con i suoi banchetti e la sua
arietta fresca, visto nel momento in cui
vi scrivo ho ancora la perturbazione di
Caronte addosso e sto aspettando
quella di Minosse che si prevede anco-
ra peggiore della precedente, ma tan-
t’è… faccio uno sforzo e cerco di rin-
frescare anche la mente.
Subito dopo le vacanze estive si parte
con il mese della sensibilizzazione per
ritrovarci a novembre con il nostro
solito pranzo annuale.

Grazie a Carlo e ai Monelli di Busnago!

Il Sig. Carlo Arlati dell’Osteria San
Giuseppe di Busnago in occasione dei
festeggiamenti per i 100 anni dell’ atti-
vità del bar, ha pensato alla nostra
associazione. L’Osteria è proprio a
due passi da casa mia, Carlo mi cono-
sce da sempre e mi ha commosso con
questa iniziativa. 
Ha coinvolto un gruppo di ragazzi di Busnago
che si chiamano ‘I Monelli’. Ma attenzione il nome del gruppo non deve trarre in ingan-
no, infatti sono persone che da una dozzina d’anni dedicano il loro tempo libero ad orga-
nizzare eventi per destinare il ricavato a favore di progetti sociali, onlus o realtà biso-
gnose. Si sono dati da fare preparando ottimi panini e versando le bevande e nonostan-
te fosse una domenica di brutto tempo tantissime persone si sono recate al bar in festa
a farsi servire dai ‘Monelli’ e le offerte sono state copiose!
A ricordo c’è la bellissima foto di gruppo dove Carlo è al centro e vicino siamo io e
alcuni dei  ‘Monelli’.
Grazie davvero a tutti per l’attenzione e la generosità!
Auguriamo 100 anni di vita a Carlo, ai suoi familiari, ai Monelli e altri 100 all’Osteria!
Con affetto a nome del gruppo les di Busnago e di tutta l’associazione,

Rosalia    

NOTIZIE DA BUSNAGO



Se qualcuno volesse organizzare nuovi
banchetti, mi contatti al numero riporta-
to: sarò lieta di aiutarvi!!!!
Abbiamo bisogno sempre di forze ed
energie nuove. Chi volesse stare con noi
durante la giornata o anche solo per qual-
che ora è il benvenuto!
Ci auguriamo che tante persone possano
avere un vantaggio dal nostro lavoro di
volontariato e, si sa, più siamo e meglio è!
Un altro importante appuntamento è con
il pranzo di fine anno… siamo arrivati al
quinto appuntamento!!!
Anche quest’anno ad agosto per il quarto
consecutivo eravamo presenti con il ban-
chetto informativo a Cuasso al Monte in
provincia di Varese alla festa brasiliana
organizzata da Sabor Da Terra. Sul pros-
simo numero vi racconteremo come è
andata e pubblicheremo anche foto colo-
ratissime.
Tenete d’occhio Facebook per tutti gli
eventi di ottobre e anche il sito con i nomi
e i numeri di tutti i referenti regionali.
Ultimo avviso: rinnovate l’abbonamento a
Icaro. con soli 20 euro all’anno. La quota
è davvero minima ma fondamentale per
l’associazione.

A presto e … tanti cucchiai a tutti!!!
Lucia

Cell 339/84 96 737 
Lupus.como@libero.it

Ho spiegato che alcuni giorni 
erano peggio di altri, altri giorni

avevo più cucchiai.
Ma non potrò mai farlo andare via
e non posso mai dimenticarmi di

lui (Lupus), devo sempre pensarci.
Le ho allungato un cucchiaio che
avevo tenuto come riserva. Le ho

detto semplicemente:  “Ho impara-
to a vivere la vita con un cucchiaio

in più in tasca, come riserva. È
necessario essere sempre pronti”.

(tratto da “La teoria del cucchiaio”)
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Le date previste per i banchetti sono le seguenti:

SABATO 6 OTTOBRE
LECCO Piazza xx settembre 

DOMENICA 7 OTTOBRE 
GAVIRATE LUNGO LAGO alla Festa della Zucca

DOMENICA 14 OTTOBRE
Como piazza Duomo

Con la partecipazione dei Rover del gruppo scout 
C.N.G.E.I. di Cernobbio (Co)

Come ogni anno vi rimando al sito
http://www.lupus-italy.org/lombardia/gruppoCOMO.htm 

per la conferma delle date e dei luoghi e non mancheranno 
gli eventi su Facebook per aggiornarvi su tutte le iniziative che ci saranno duran-

te il mese della sensibilizzazione del Lupus Eritematoso Sistemico.
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PRANZO DI FINE ANNO…e cinque!!!

Ci stiamo preparando per organizza-
re, per il quinto anno consecutivo, il
pranzo di fine anno!
Ormai è diventata una piacevolissima
tradizione: incontrarsi per farsi gli
auguri ma soprattutto per stare
insieme in allegria, trovandosi fra
amici con la sola voglia di divertirsi in
compagnia. 
Prendete nota di questa data:

DOMENICA 11 NOVEMBRE 2012
NON AVETE SCUSE!!!

Allargate l’invito ad amici e parenti! 

Durante i banchetti di ottobre raccoglieremo già i nominativi di chi vorrà partecipa-
re, vi contatteremo telefonicamente, creeremo l’evento su Facebook e vi comuniche-
remo tutti i dettagli della Festa con un unico motto:

NON SIAMO SOLI!!!!!

vi aspettiamo!!!!!!!!!

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

Un caro saluto a tutti  
dal Gruppo LES Piemonte,         

Siamo in tempo di vacanze, ma
ricordo a tutti di non scordare le
nostre prossime riunioni: se saremo in
tanti potremo pianificare dei progetti utili per noi, ma
anche a “stare tra di noi”! Questo è importantissimo,
a questo proposito v’invito a leggere le “riflessioni”
di Roberta in questa pagina. 

“Riflessioni”
Sono appena tornata a casa dall’ultima riunione del gruppo prima
dell’estate e volevo scrivere mentre sono ancora calde le emozioni… 
Questa sera non c’era un tema e non c’erano ospiti, SOLO NOI, un
piccolissimo gruppetto di noi in realtà...un’occasione per conoscersi un
po’ meglio e raccontarsi, ascoltare e capire quello che stai ascoltando,
perché il più delle volte l’hai vissuto in prima persona...uno sguardo alle
attività future, ai banchetti di ottobre e soprattutto un nuovo acquisto
(forse), una lupetta fresca fresca che ha letto sul sito della riunione ed è venuta da Biella..duran-
te la serata ho visto le sue lacrime, un attimo di cedimento in cui ho rivisto me, non solo tanto
tempo fa, ma in quei piccoli attimi di sconforto che ogni tanto capitano e che adesso durano
meno, perché basta prendere il telefono e chiamare una delle mie nuove meravigliose compa-
gne di viaggio, Antonella, Elisa, Silvia… la NOSTRA squadra, quella del “squadra che vince non
si cambia”, quella del banchetto di ottobre a Chivasso e del banchetto di maggio a San Mauro,
le mie luminose e colorate violette. Roberta.

Banchetto a San Mauro Torinese
Il 27 maggio abbia-
mo partecipato al
World Lupus Day,
con un banchetto a
San Mauro Torinese
durante la festa delle
fragole. Come sem-
pre, informazione e
offerta della violetta.
Anche qui abbiamo
notato che è più
facile  parlare  con i
passanti il mattino;
c’è  un’attenzione e Banchetto a San Mauro Torinese del 27 maggio 2012
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un’apertura maggiore rispetto al pomeriggio dove il pubblico è meno attento. Ad ogni
modo, siamo riusciti a esaurire pian piano le nostre violette.

Ottobre Mese di sensibilizzazione del LES.
Mentre scrivo fa caldissimo (infuria Caronte!) e ottobre sembra lontano, ma dopo le
vacanze sarà ormai tempo di programmare i turni dei due banchetti di Torino che
saranno, come di consueto la 2a domenica di ottobre; vi aspetto pertanto numerosi
il 26 settembre 2012 alla riunione tra pazienti. 

Informazioni
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 messaggio con nome e numero di telefono e sarete richiamati.
Non è un Pronto Soccorso, ma un modo per sperimentare una corsia veloce in
caso non si possa attendere la visita programmata, oppure per chi, con sospetto di
LES, ha urgenza di una prima visita per una diagnosi precoce.
I nostri recapiti:

- Stefania risponderà al N. 347-82.80.527 (segreteria telefonica)

- Elena risponderà alle mail indirizzate a les-amis-piemonte@libero.it

- Il nostro sito: www.lupus-italy.org/piemonte

- Facebook Gruppo Lupus Piemontese (gestito da Roberta e Antonella)

Prossime Riunioni

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



RIUNIONI e NUOVO CALENDARIO

Cari amiche e amici,
come già annunciato sul nostro sito www.lupus-italy.org/lazio, su Facebook e accen-
nato nell’ultimo numero di Icaro, dallo scorso Luglio è finalmente diventata operativa
la nuova sede in zona piazza dei Re di Roma. Ricorderete che questa era la soluzione
alternativa all’utilizzo tradizionale dello spazio mensile presso il CESV.
Terremo le nostre riunioni due volte al mese: la prima il 2° sabato del mese (dedi-

cata alle attività organizzative della nostra
associazione) e la seconda il 4° sabato del
mese (dedicata all’accoglienza dei nuovi
pazienti e familiari).

Ci incontreremo in via Pinerolo 2 - II piano
- interno 18, dalle ore 16.00 in poi.

E’ centrale quanto la vecchia sede, ma più
riservata perché avremo il locale tutto per noi
senza vincoli di orari.  E’ facilmente raggiungi-
bile con la Metro ‘A’, fermata ‘Re di Roma’ –

direzione Largo Vercelli e con gli autobus 590, 649 e 671. Siamo sicuri che questo cam-
biamento si rivelerà una nuova e gradita opportunità per rilanciare gli incontri mensili
e tenere viva la rete di contatti e collaborazioni necessarie ai nostri scopi.

Il calendario delle riunioni è il seguente:

Sabato 8 Settembre

Sabato 22 Settembre

Sabato 6 Ottobre

Sabato 20 Ottobre

Sabato 10 Novembre

Sabato 24 Novembre

Sabato 15 Dicembre

GRUPPO LES ROMA E LAZIO
http://www.lupus-italy.org/lazio
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E’ IMPORTANTE che tutte le persone disponibili a svolgere attività di volontaria-
to intervengano alle nostre riunioni: ci stiamo impegnando moltissimo alla creazione
di contatti e una solida ‘rete’ tra persone e istituzioni, sul territorio, che ci consenta
di proseguire le nostre attività con sempre maggiore efficacia.

Vi aspettiamo numerosi !!!



OTTOBRE MESE DI SENSIBILIZZAZIONE DEL LUPUS
AIUTATECI A SOSTENERE LA RICERCA

Acquistate e fate acquistare una violetta !!!
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Intanto OTTOBRE è alle porte e come per gli anni pas-
sati stiamo programmando le iniziative per la campagna
di sensibilizzazione del Lupus Eritematoso Sistemico.

L’intero mese, come di consueto, sarà dedicato alla
campagna di informazione sulla nostra patologia e alla
raccolta di fondi in favore della ricerca sul LES.

Nell’ambito dei nostri progetti, anche quest’anno
contiamo di realizzare dei banchetti per la distribu-
zione delle violette saintpaulia, insieme al materiale
informativo, a Roma e in altre località del Lazio.

Contiamo, se avremo sufficienti forze in campo, di disporre le nostre postazioni come
di seguito: 

• inizieremo sabato 6 Ottobre a San Polo dei Cavalieri; 

• a Roma, come negli anni passati, abbiamo chiesto l’autorizzazione per piazza del
Popolo domenica 14 Ottobre ed anche per la Chiesa di ‘San Felice da
Cantalice’ a Centocelle, quest’ultima in data ancora da stabilire; 

• a Ciampino saremo nella consueta piazza della Pace sabato 13 e domenica
14 Ottobre; 

• abbiamo chiesto il permesso di poter mettere un banchetto all’interno del
Campus Biomedico a Trigoria il 16 e 17 Ottobre e, auspicabilmente, anche
presso gli ospedali San Camillo a Roma e Policlinico Tor Vergata. 

• nel momento in cui scriviamo non abbiamo ancora la certezza delle date ma con-
tiamo di essere presenti con le nostre violette anche in altre località del Lazio: 
presso la Casa di Cura e Riabilitazione ‘Villa Immacolata’ a San Martino al
Cimino (VT), strada San Martinese, il 13 Ottobre;
in piazza a Viterbo il 20 Ottobre a Largo degli Almadiani;
forse anche a Palestrina e Cave

seguiteci sul nostro sito www.lupus-italy.org/lazio
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Confidiamo nella Vostra collaborazione ai tavoli per far conoscere questa
importante iniziativa a favore delle OLTRE 60.000 PERSONE che in Italia
sono affette da LES.

Anche una sola ora del vostro tempo è per noi ESSENZIALE!!!

Se desiderate darci una mano, comunicatecelo al più presto e partecipate alle nostre
riunioni.
Potete contattarci via e-mail: lupusroma@virgilio.it, oppure per telefono: 3392367746

Vi ricordiamo che, per sperimentati motivi burocratici, la conferma defi-
nitiva delle posizioni dei banchetti si potrà avere soltanto pochi giorni
prima dell’appuntamento. 
Perciò, per avere informazioni e conferma delle piazze, chiamateci e con-
sultate il nostro sito www.lupus-italy.org/lazio.  

Vi chiediamo tutta la collaborazione possibile.

INCONTRO MEDICI-PAZIENTI

Come accennato nel numero 64 di ICARO, al TAVOLO INFORMATIVO presso
gli ambulatori della Lupus Clinic dell’Umberto I del mese di Maggio 2011, è stato dis-
tribuito ai presenti un modulo sul quale era possibile elencare liberamente le “DIECI
COSE che avresti sempre voluto sapere sul LUPUS”  per trarne spunti utili ad orien-
tare degli incontri tra medici e pazienti.

Le persone che hanno risposto hanno manifestato un forte desiderio di incremen-
to della ricerca, il loro scontento e la richiesta di maggiore responsabilità delle isti-
tuzioni, la necessità di sostegno psicologico per i malati e i loro familiari, maggiori
interventi di prevenzione per il raggiungimento della diagnosi precoce, più forma-
zione e aggiornamento dei medici.

Per rispondere ai quesiti dei pazienti, lo staff della “Lupus Clinic” della Sapienza
Università di Roma ha programmato per la seconda metà di ottobre il primo
incontro medici-pazienti che si terrà presso la Reumatologia del
Policlinico Umberto I.

Oltre alle risposte di carattere prettamente clinico, l’intento dell’incontro sarà
anche quello di mettere a conoscenza i pazienti dei progetti di ricerca sulla malattia
condotti dai medici della “Lupus Clinic” e delle nuove possibilità terapeutiche in stu-
dio presso questa struttura.

Vi aspettiamo numerosi !

Vi preghiamo di tenere costantemente d’occhio il nostro sito 
e la nostra pagina su Facebook per tutti gli aggiornamenti.



GRUPPI REGIONALI ICARO 65

INCONTRI A TEMA
Giornata con il Counseling Espressivo

Sabato 10 o Domenica 11 Novembre 2012
IL MANDALA

Conoscete il Mandala?
Dal sanscrito, letteralmente “essenza”, “possedere o contene-
re”, tradotto anche  “cerchio- circonferenza” o “ciclo”.
Questa figura è composta da varie figure geometriche, cerchio,
quadrato, triangolo, punto.
Pensiamo spesso che questo disegno sia usato solo dai paesi
orientali, in particolare dai buddisti, nella realtà questa forma
geometrica è universale.
Lo ritroviamo in natura come nell’espressione artistica dell’oc-

cidente e in particolare in Italia, (rosoni delle chiese, decorazioni dei pavimenti,
[vedi pavimenti cosmateschi], disegni nelle piazze [vedi piazza del Campidoglio a
Roma] ecc.).
Questa tipo di disegno è stato studiato ed elaborato anche in ambito psicologico
da Jung, sperimentato negli ospedali. Il risultato è stato sorprendente, chi ha par-
tecipato anche solo colorando i Mandala, ha potuto constatare un buon metodo di
rilassamento, ha migliorato lo stato di benessere psichico-fisico, una risposta
migliore ai medicinali.
Avendo per prima sperimentato questo metodo e usufruendo delle tecniche di
Arte terapia, volevo proporvi una giornata dove è possibile sperimentare e con-
statare il proprio stato.
Questo lavoro vi da l’opportunità di poterlo fare in casa da
soli nei momenti di maggiore stress, ansia e preoccupazione.

PER PARTECIPARE: portare un abbigliamento comodo,
che non crea problemi se vi sporcate, calzettoni, un materas-
sino per attività fisica.

A CHI E’ RIVOLTO: a tutti coloro che vogliono divertirsi,
rilassarsi e condividere con gli altri questa esperienza.

DOVE SI SVOLGE: Via della Marranella di Marino n° 80 Morena (Roma)

COMERAGGIUNGERCI: Metro A fino al capolinea Anagnina, Bus 551, fino a
via delle Vigne di Morena, da lì 50 metri a piedi, la strada parallela è Via Marranella
di Marino. Oppure in treno da Roma Termini fino a Ciampino e poi 15 minuti a
piedi.

Per maggiori informazioni telefonate al numero 3283921319, dalle 16,00 alle
18,00, oppure mandate una vostra mail all’indirizzo stefy.viscillo@libero.it



GRUPPI REGIONALIICARO66

WLD – 10 MAGGIO GIORNATA MONDIALE DEL LUPUS

Abbiamo celebrato la
Giornata mondiale di
sensibilizzazione del
LES - WORLD
LUPUS DAY 2012
con quattro eventi
importanti.  
Abbiamo organizzato
dei TAVOLI
I N F O R M A T I V I
presso gli ambulatori

delle tre Lupus Clinic operative a Roma e
un quarto banchetto presso l’Ospedale
Sandro Pertini. Nelle nostre postazioni
presso gli ambulatori dedicati ai pazienti LES
del Campus Biomedico, del l’Umberto
I e del San Camillo, come pure davanti
all’ingresso del Pertini, è stato distribuito
alle persone che sono intervenute mate-
riale informativo sulla malattia e sulla
nostra associazione.

Nella stessa occasione del WLD 2012 la
Regione Lazio, per il secondo anno consecutivo,
ha dichiarato di voler sostenere le nostre campa-
gne di sensibilizzazione sul Lupus realizzate nel
territorio regionale. A Maggio la  Presidenza
della Regione Lazio è di nuovo “scesa in
campo” al nostro fianco patrocinando e dando
buona visibilità della nostra iniziativa:  sul sito
istituzionale  www.regione.lazio.it  è comparso un collegamento al sito del GRUPPO
LES Italiano/Lazio e ci ha sostenuti nella diffusione del comunicato stampa, nel quale
l’istituzione regionale ha espresso i propri intenti di appoggio al GRUPPO Lazio.

Non dimenticate di rinnovare il vostro 
abbonamento a icaro !!! 
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Anche quest’anno a Roma in occasione della
giornata mondiale di sensibilizzazione sul
LES (WLD 2012) abbiamo organizzato ban-
chetti informativi sulla patologia e sull’attivi-
tà della nostra Associazione. Siamo state
presenti in più ospedali presso i diparti-
menti di reumatologia dedicati alla diagnosi
e cura del LES dove sono organizzate anche
le equipe delle Lupus Clinic. Io sono stata al
Dipartimento di Reumatologia
dell’Umberto I e il 10 maggio coincideva con
la giornata di ambulatorio della L.C. Con me
erano presenti Lucia Moriconi e Lucia Isopo,
sono venuti a sostenerci anche familiari di
pazienti con LES. E
questo ci ha fatto
molto piacere, in par-
ticolare il marito di
Laura, passato soltan-
to per un saluto dato
che lei non ha potuto
partecipare. Sono pas-
sate diverse lupette,
delle quali due in dolce
attesa. Tante pazienti
da fuori regione, aveva-
no poche informazioni sia sull’Associazione
che sui centri di cura vicino la loro città.
Questo ci da una motivazione in più per
continuare ed insistere con la divulgazione
in tutta Italia, far in modo che ognuna di noi
abbia la possibilità di curarsi vicino casa
ricevendo informazioni sui centri di cura,
che sono tanti e con ottimi medici, ma se
non si pubblicizzano non se ne viene a
conoscenza. Io continuo  a dare la mia dis-
ponibilità presso questo dipartimento a
tutte le persone che hanno voglia di cono-
scere altre compagne di viaggio, anche solo
per una chiacchierata, un caffè. I contatti che
ho sono molti, alcune hanno piacere ad
essere accompagnate anche durante la visi-
ta per avere un supporto se non hanno la
possibilità di avere vicino un parente o un’a-
mica. Mi chiedono consigli su altri specialisti
di cui hanno bisogno e centri dove possono
effettuare esami richiesti che danno garanzia

e anche, perché no, in tempi brevi. Oramai
ne conosco abbastanza dopo ventidue anni
di convivenza con LES e patologie connesse.
Anche in queste occasioni le accompagno
con molto piacere. Chiamano quando sono
ricoverate e insieme ad altre amiche del
Gruppo si va a fare un po’ di confusione in
reparto, cerchiamo di portare un po’ di alle-
gria. Ho conosciuto ragazze un po’ timoro-
se e disorientate, ma con molta tranquillità
e positività le sto aiutando ad avere fiducia
nei medici e nella ricerca, ad apprezzare
tutto quello che di bello si vive ogni giorno
anche se con molte difficoltà. Ma si supera-

no, siamo un Gruppo
unito e ci si aiuta, que-
sta è una grande forza,
per tutte … anche per
me stessa. Il giorno
dopo al Convegno di
Bologna ho poi avuto
la grande gioia di

conoscere le amiche delle altre regioni fino
ad allora solo virtuali. Gli abbracci indimen-
ticabili, le risate, la passeggiata per la città
dopo il Convegno. Un’altra esperienza ricca
di emozioni, già si pensa al prossimo
Convegno Nazionale per rivederci. 
Chi mi vuole contattare mi trova su FB
Mercedes Callori, oppure su posta elettro-
nica mercedescallori@gmail.com o al 349
8623810.
Un grande abbraccio a tutte.

Mercedes
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Dopo un lungo periodo di sospensione dovuto alla consueta diffi-
coltà di reperire un luogo adeguato, ma anche ai tantissimi impegni
di quest’anno, abbiamo deciso di riprogrammare l’esperienza della

STRESS REDUCTION: SABATO 15 SETTEMBRE si terrà a Roma la terza
edizione del nostro incontro per la riduzione dello stress attraverso le pratiche del-
l’attenzione consapevole (MINDFULNESS)dedicato a tutti/ i le/i pazienti che soffrono
di patologie autoimmuni che implicano il dolore cronico.

Al momento di andare in stampa prevediamo che il WORKSHOP, ossia incontro
intensivo esperienziale di una sola giornata (dalle h. 9:00 alle h. 17:30) si terrà a
Roma presso la ‘SCUOLA NATA RAYA YOGA’ in via Famagosta 6 (angolo viale
Angelico), nel quartiere Prati/Ottaviano, a pochi metri dalla fermata ‘Ottaviano’
della Metro ‘A’. La sede è facilmente raggiungibile sia dalla Stazione Termini che dagli
altri punti della città con diversi mezzi pubblici. 

Per quanto riguarda la vostra adesione sia da Roma e il Lazio che da altre regioni, o
per qualsiasi altra informazione, vi esortiamo a consultare la nostra pagina sul sito
nazionale e contattare direttamente quanto prima le organizzatrici ai numeri indicati
qui sotto.  È indispensabile segnalare la propria richiesta di adesione e avere
ricevuto la nostra conferma: i posti sono limitati a 15!

Tutte le iniziative di STRESS REDUCTION e altre simili attività sono come sem-
pre offerte gratuitamente agli iscritti/e all’Ass GRUPPO LES ITALIANO prove-
nienti sia dal Lazio che dalle altre regioni. È richiesta soltanto una piccola quota con
cui si contribuisce a pasti e spese vive nell’arco della giornata di attività. La partecipa-
zione è estesa anche ad accompagnatori/caregivers/familiari se regolarmente iscritti
all’Associazione.

Come sempre, un ringraziamento a tutti coloro 
che contribuiscono a questo progetto per portare 
nelle nostre vite il beneficio della coltivazione 
della consapevolezza e della pace, 
nella quotidianità di ogni attimo.

Marina Falanga

È possibile segnalare la propria pre-iscrizione a
numeri e indirizzo e-mail indicati:
Augusta Canzona   3392367746
Dott.ssa Marina Falanga   3405667528  -  065816449
e-mail: mfalanga@fastwebnet.it

Workshop esperenziale 
STRESS REDUCTION
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GRUPPO LES SICILIA
http://www.lupus-italy.org/sicilia

Carissimi amici,
eccoci di nuovo qui a raccontarci!
Come vi dicevo nel precedente Icaro, ogni anno, a maggio, il dott. Foti organizza gli
“INCONTRI REUMATOLOGICI ETNEI” che quest’anno sono giunti alla X edizione.
Il corso ECM si è svolto a Catania il 4 e 5 maggio ed hanno partecipato medici pro-
venienti da tutta
Italia. Oggetto del
convegno, facil-
mente intuibile dal
titolo, sono state
le malattie reuma-
tiche e autoimmu-
ni. 
Il Convegno è
stato molto inte-
ressante perché si
è parlato dei vari
aspetti di diverse
malattie. Nella
giornata del 4 mag-
gio è stata prevista

una sezione dedicata
all’associazionismo;
oltre a noi GRUPPO
LES ITALIANO, ha
partecipato anche:
AILS, AIRA, ANMAR
e ASIMAR, CITTADI-
NANZAATTIVA e il
COMITATO CON-
SULTIVO A.O.U.
POLICLINICO VIT-
TORIO EMANUELE. 
Il rappresentante di

Da Ida di Catania
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ogni Associazione che
ha partecipato ha avuto
qualche minuto a dispo-
sizione per intervenire. 
Io, a nome del Gruppo
LES Italiano e del
Gruppo LES Sicilia,
essendo alla “prima
volta”, ho colto l’occa-
sione per presentare la
nostra Associazione: chi
siamo, come operiamo
a livello nazionale e
regionale, quali sono i
nostri mezzi d’informa-
zione e come usiamo i
soldi che ci vengono
affidati. E’ stata un’espe-
rienza che, per le sensazioni provate, difficilmente dimenticherò e spero che sia stato
solo il primo di tanti successivi eventi.

Il 10 maggio si è anche celebrato il WLD e, in occasione di questo, l’8 maggio sono
stata invitata alla trasmissione in diretta “PrimaLinea Salute” messa in onda dall’emit-
tente regionale Telecolor. Si è parlato con il dott. Foti del LES e dei suoi “mille volti”,
dell’importanza sia di una diagnosi precoce per la migliore gestione della patologia con
una maggior probabilità di successo della terapia, sia dell’importanza della collabora-
zione di più figure professionali per il migliore controllo dei vari “volti” della malattia.
Con il professor De Pasquale si è parlato degli aspetti cutanei della malattia: delle dif-
ferenze tra gli eritemi dovuti al LED e quelli dovuti al LES.  Durante la trasmissione si
è anche parlato della Lupus Clinic attivata dal dott. Foti già dal mese di aprile presso
l’U.O. di Reumatologia di cui potete trovare maggiori informazioni sul precedente
Icaro.

Per il mese di ottobre sono in programma banchetti di sensibi-
lizzazione in diversi paesi. Al momento mi è un po’ difficile scri-
vere i luoghi con esattezza perché è ancora molto presto, ma
troverete aggiornato il sito alla pagina della Sicilia.

Ida Bontempo

Vi aspettiamo al primo banchetto di violette, 
organizzato a CASTELVETRANO

dalla nostra amica Nadia Indovino il 7 ottobre 2012
difronte la Chiesa Madre, presso sistema delle Piazze in Castelvetrano (TP) 91022
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Carissimi,
come sapete quest’anno a
Maggio, si è festeggiato a
Bologna il 25° anniversario
del Gruppo LES Italiano.
Grazie all’input di Giu -
seppina Politi, nostra pro-
motrice, oggi siamo giunti
a una bella e grande realtà,
abbiamo riferimenti in
tutta Italia e non solo,
inoltre grazie all’avvento
di Internet, riusciamo a
mantenere questi contat-
ti scherzando, sdram-
matizzando e soste-
nendoci vicendevol-
mente. Direi che è
proprio un bel traguar-
do! Capita ormai spes-
so di incontrarci perso-
nalmente in occasione
degli incontri annuali, ed
è sempre una grande
emozione rivedersi e
avere la possibilità di
conoscere nuovi amici,
con i quali è subito fee-
ling. Consiglio a tutti di
partecipare attivamente
per provare di persona tali
sensazioni che sicuramente
non saprei descrivervi scri-
vendo.
Al ritorno di quest’ultima
esperienza Emiliana, ci siamo
date da fare per organizzare
il primo banchetto informati-
vo di Francesca Carramusa,
che ha scelto come luogo la
sua parrocchia rionale nella
quale svolge attività di acco-
glienza. Molte amiche hanno
partecipato a questa bella

Da Claudia di Palermo
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You may say I�m a dreamer Puoi dire che sono un sognatore

But I�m not the only one ma non sono il solo

I hope someday you�ll join us Spero che ti unirai anche tu un giorno

And the world will live as one e che il mondo diventi uno

John Lennon

mattinata, colgo l’occa-
sione per ringraziare
Ida Bontempo che è
arrivata da Catania,
Nadia Indovino da
Castelvetrano e grazie
anche alle amiche
Rossana, Teresa,
Elena, Benny, Rita, Ro -
saria, alla cara dott.ssa
Nicchi, sempre dispo-
nibile verso tutti e non
ultimi padre Giuseppe
e Francesca, che
hanno fatto sì che
tutto questo prendes-
se forma. Allego una
foto della giornata, che
credo si commenti da sola.

Infine volevo informarvi che proseguono i tentativi per costituire la Rete
Reumatologica, sicuramente rispetto agli altri anni si son fatti dei piccoli passi in avan-
ti, siamo stati invitati al Forum del Mediterraneo, al Congresso Regionale SIR, è chia-
ro che questa situazione politica non ci aiuta completamente, però il fatto  che il
nostro Assessore alla Salute dott. M. Russo abbia preso in considerazione le propo-
ste di cittadini e Associazioni sicuramente lascia ben sperare, chi mi conosce sa che
evito di vedere il negativo e mi concentro sempre sul lato positivo di ogni situazione...
e continuo sempre a ben sperare..
Non mi resta che salutarvi con una frase della canzone “Imagine” che amo spesso cita-
re.
Un abbraccio mondiale.

Claudia Ferrari
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Ciao a tutti i lettori e lettrici di ICARO. 
In occasione del mese sulla sensibilizzazione
del LES, lo scorso 27 Maggio grazie alla col-
laborazione di Claudia, Ida e Lorella, ho
avuto la possibilità di allestire nella mia città
(Palermo), il mio primo banchetto con
materiale informativo e con le nostre vio-
lette, posizionando il gazebo nel piazzale
della Chiesa di San Basilio
Magno, al fine di raccogliere
fondi da destinare alla ricer-
ca scientifica, apportando un
aiuto fondamentale nella
lotta contro questa patolo-
gia molto spesso trascurata.
Posso affermare che portare
a conoscenza di più persone
le mie problematiche con-
nesse al LES (da cui sono
affetta dal 1994), è stata
un’occasione di confronto
che ha lasciato in me una
profonda soddisfazione.
Parlare del LES a persone
che fino a pochi giorni prima
ne ignoravano l’esistenza è stato un atto concreto perché la conoscenza del quadro sin-
tomatologico di questa malattia può essere uno strumento rilevante per aiutare da un
lato chi ne viene affetto, dall’altro il medico per una diagnosi precoce. Questa esperien-
za per me è stata molto positiva, vedere tutte noi Lupette (con i nostri cappellacci, fou-

lard colorati, le protezioni solari a por-
tata di mano) allegre e felici di stare
assieme pur avendo un peso spesso
insostenibile sulle nostre spalle. In pas-
sato non avrei mai immaginato di poter
parlare della mia malattia così tranquil-
lamente e di questo devo ringraziare
soprattutto le altre Lupette. Quello
che vi racconto, è stato il mio primo
coinvolgimento ma, non sarà l’ultimo.
Di ciò ne sono sicura. Ritengo sia un
dovere morale, ancorché sociale far
conoscere a tutti e soprattutto alle
nuove generazioni, che cos’è il LES e
cosa rappresenta.

Francesca Carramusa

Da Francesca di Palermo



Per OTTOBRE, mese di sensibilizzazione del LES, anche
quest’anno mi sto attivando per organizzare dei ban-
chetti informativi e per la distribuzione delle violette
Saintpaulia.

Le postazioni per le quali ho chiesto l’autorizzazione sono: ‘Ospedale Civile
Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto’, ‘Ospedale Civile
Mazzini di Teramo’, ‘Centro Commerciale IPER di Colonnella’ e
‘Parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Martinsicuro’.

Al momento mi è un po’ diffi-
cile indicare le date, ma trove-
rete aggiornato il sito alla pagi-
na delle Marche/Abruzzo e la
pagina Facebook del Gruppo
Lupus Abruzzo.
Se desiderate darci una mano
contattatemi: 

Barbara, Tel.: 335/7017894 
E-mail: didonatobarbara@libero.it
Facebook: Gruppo Lupus Abruzzo

VI ASPETTO NUMEROSI !
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NOTIZIE DA ABRUZZO E MARCHE  
http://www.lupus-italy.org/marche

Ottobre 2011 - Ospedale Civile
di San Benedetto dal Tronto
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NOTIZIE DALLA BASILICATA 
http://www.lupus-italy.org/basilicata

Ciao a tutti!
Come accade ogni anno, 

nel bel mezzo dell’estate siamo qui, 
pronti ad organizzare le iniziative 

per il mese di sensibilizzazione di ottobre!
Domenica 07 Ottobre 2012

vi aspettiamo numerosi a Matera in mattinata, 
come sempre in piazza Vittorio Veneto. 

Nel pomeriggio, invece, il nostro stand colorato si sposterà a Montescaglioso (Mt),
sul piazzale della Chiesa S. Lucia, in via Indipendenza.

Grazie alla buona volontà di una nostra amica lupetta potentina, abbiamo pensato di
organizzare una giornata di sensibilizzazione anche a Forenza (Pz). Soprattutto per

questa iniziativa è importante la vostra collaborazione! 

Invito tutti voi a visitare il nostro sito internet 
http://www.lupus-italy.org/basilicata 

per avere maggiori informazioni al riguardo. 
Vi prego di contattarmi per qualsiasi proposta di collaborazione, 

iniziativa o suggerimento!!!
Potete scrivermi all’indirizzo letiziaditaranto@yahoo.it 

oppure chiamarmi al 338/1905921.

Tutti possono dare un valido contributo!
Buone vacanze a tutti!!!

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

Da Claudia di Chiaravalle (CZ)

Anche Chiaravalle Centrale ha donato un fiore.
Tre appuntamenti all’insegna della solidarietà.
La popolazione ha regalato un sor-
riso ed il loro cuore alla ricerca.
Si ringrazia il Sindaco e
l’Amministrazione comunale di
Chiaravalle C.le, l’Associazione
Culturale Tempo Nuovo, il
Dirigente ospedaliero Giuseppe
Pannella, la palestra “Energym” per
la disponibilità dimostrata.
Una cara signora ha pensato di rin-
graziarmi per quello che faccio
perchè porta una terribile tragedia
nel suo cuore. A causa del

“Nemico Nascosto” ha
perso 2 figli per la poca
conoscenza di questa malat-
tia... Ciò fa riflettere... Per il
futuro tanti altri eventi
informativi. Serve un buon
cacciatore per Scacciare il
LUPO....



77ICAROGRUPPI REGIONALI

Da Luana di Catanzaro
Ciao a tutti! eccoci qui pronti a rendervi par-
tecipi di quello che abbiamo fatto e quello che
andremo a fare.
Il banchetto fatto a maggio è stato emozionan-
te e ricco di nuovi incontri, e nuove lupette! la
novità è stata di averlo fatto con i girasoli! che
spettacolo! una meraviglia... Il nostro primo
convegno incontro medici pazienti con una set-
tantina di partecipanti si può dire ben riusci-
to.Grazie! A chi? A tutti: Medici, pazienti, gli amici
che ci seguono, quelli che ci seguono in qualche
modo, a tutti quelli che ci aiutano a risolvere
tutti i problemi tecnici e pratici..Un grazie par-
ticolare va al Direttore Generale Dell'Azienda
Pugliese/Ciaccio Avv. Rizzo Elga, per l'ospitalità
concessa presso la sala multimediale dell'ospedale “A. Pugliese”. Ma anche alla disponibili-
tà di tutti i medici relatori. In attesa di poter diffondere gli atti del convegno per un ulte-
riore condivisione è iniziato il lavoro in vista di ottobre 2012. Ci proponiamo di
fare un banchetto informativo agli inizi del mese, e il secondo conve-
gno a fine mese. Ci terremo informati con le date precise sul sito www.lupus-italy.org
e su facebook sul gruppo Les Catanzaro Attenti al lupo!
(nato il giorno dopo il convegno) per lavorare insieme.
Esiste una dieta antinfiammatoria?
Questa domanda era stata fatta al
convegno di maggio è ritornata in un
piccolo gruppo di approfondimento a
cui ci ha invitati a partecipare il dot-
tore Capilupi (specialista in Scienze
dell'alimentazione ad indirizzo
Dietetico, Consigliere Nazionale
S.I.A.S, Docente in Dietofarmacia
Università Magna Grecia), aveva già
brillantemente aperto una strada ai
lavori del convegno, ma ora il dotto-
re ci ha permesso di capire meglio, e
ci ha dato alcune preziose indicazioni
pratiche, per iniziare a fare esperienza dei suoi
preziosi (e simpaticissimi) consigli di dietolo-
go. Noi lupette abbiamo tutto da guadagnare
se mangiando in modo intelligente possiamo
fare a meno di qualche pillola!!! Vi aspetto in
Ottobre!! Ricordiamoci sempre che il lupo
non vince... nemmeno nelle favole!! 

Per info. Luana Maurotti cell 333 2082814 
e-mail luna22@hotmail.it

Rotundo, Pintaudi, Capillupi, Caradamone

Luana Maurotti

Mario Sorgenti



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

L’AVVENTURA CONTINUA
Maggio sembra ormai lontano, ma è stato un mese incoraggiante. I
pochi banchetti organizzati tra Napoli e Benevento, non hanno certo rac-
colto cifre elevate, ma comunque significative, perchè rappresentano lo sforzo
di pochi dopo un lungo periodo di silenzio.
Abbiamo avuto, inoltre, la possibilità di conoscere nuovi amici ed abbiamo compreso
ancora più da vicino quanto sia necessario rimboccarsi le maniche nell’ attività di infor-
mazione.

MA NON BASTA!!!!!!

Aspettiamo ottimisti l’adesione di molti che ancora non si fanno vivi. Tentate di fare
del vostro lupus una esperienza diversa. Condividere in questo caso non significa affat-
to rendere pubblico o demoralizzarsi vedendo altri “pazienti”. Fare gruppo significa
creare una forza che affronta con   impegno condiviso e con nuove armi “chi/cosa”
tenta di spaventarci ed abbatterci.
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Vi aspetto numerosi dopo le
vacanze estive per organizzare
insieme con entusiasmo e nuove
idee il mese di ottobre.
Tenetevi informati su Facebook
e sul sito www.lupus-italy.org
nella sezione Campania

Noi di Napoli, con il gentilissimo
Prof. Lucivero del vecchio
Policlinico di Napoli, che ci
sostiene nella nostra impresa.

Fatevi vivi: basta una telefonata
oppure una e mail.

Tatjana 3276147444 (Napoli)
Titti 3478924091(Benevento)
titti.tatiana@virgilio.it
facebook: gruppo Les Campania Le amiche di Benevento

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

Ciao a tutti  amiche ed amici lupetti.
Anche se mentre vi scrivo siamo in piena estate (la stagione che forse più

delle altre ci spaventa), quando leggerete questo articolo
saremo già in ottobre, mese della sensibilizzazione sul LES e
quindi pronti a scendere in piazza.
Al momento in cui scrivo posso dirvi che anche quest’anno abbia-
mo in programma per sabato 6 ottobre a Bari un banchetto per
la distribuzione di materiale informativo e delle violette presso il
Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana, Piazza
Giulio Cesare mentre domenica 7 ottobre a Terlizzi, presso
Piazza Cavour.

Rinnovo l’invito a tutte le amiche della Puglia ad attivarsi e a con-
tattarmi nelle prossime settimane per sostenere le iniziative, con idee, proposte ma
soprattutto con la presenza concreta.
Vi ricordo che cio è possibile anche tramite Facebook alla pagina GRUPPO LES
PUGLIA e a quest’indirizzo http://www.lupus-italy.org/puglia
Vi aspetto!

Per contatti chiamate allo 0803514356 o scrivetemi all’indirizzo cla.ra20@libero.it



Anche Maggio è passato… con un buon risultato… siamo riusci-
te ad organizzare il nostro primo Incontro Medici Pazienti, che
si è tenuto a Sassari presso la Clinica di Reumatologia.
Siamo molto soddisfatte, abbiamo avuto molta partecipazione da
parte di malati… e i medici, come sempre, sono stati molto dis-
ponibili.
Si è toccato il tema
LES in generale,
aspetti della patolo-
gia, cure e come pro-
teggersi dal sole.
Molto interessante è
stato il dibattito
aperto alla fine, sono
state poste varie
domande ai medici e
qualcuno si è tolto
anche qualche dub-
bio!
Il prossimo incon-
tro sarà ad Ot-
tobre, presso la

sala al secondo
piano della Clinica
di San Pietro a SS,
e sarà a tema più
specifico, la data
verrà decisa a set-
tembre… quindi vi
avviseremo su face-
book!

Sempre a Maggio,
siamo riuscite a fare
un banchetto di rac-
colta fondi e infor-
mazione…

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

Professor Passiu e la sua equipe medica

Incontro Medici – Pazienti
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Non è andata splendidamente, per quanto riguarda il lato raccolta fondi, la crisi pur-
troppo si sente!
Ma nonostante tutto abbiamo avuto vari contatti e dopo tanto abbiamo conosciuto
altre Lupette… che speriamo si uniscano a Noi in questa lotta all’informazione.

Le nostre date (al momento) per Ottobre “mese di sensibilizzazione” sono:

Domenica 7 Ottobre ad Arzachena
presso la piazza principale

Domenica 7 Ottobre a Porto Torres
presso la piazza del Comune

Questo è l’articolo con la
pubblicità che siamo riuscite
a far mettere a Maggio pres-

so un giornale locale.

Vi ricordo i Nostri contatti: Emanuela 3493160528 – Valentina 3494452585
Facebook  Gruppo Les Sardegna

Come per gli anni passati allestirò il banchetto per l'offerta delle violette in
Ottobre a Isili, molto probabilmente nel secondo fine settimana come sempre.

Per informazioni: Valentina 3494452585



GRUPPI REGIONALIICARO82

Ce l’ho fatta!!!
Ho fatto il mio primo banchetto.
Ho preso un tavolino, tre sedie, un ombrellone da spiag-
gia (in mancanza di un gazebo), le violette, le mie sorel-
le...   e via!
Il tempo è volato, molta gente si è avvi-
cinata e tanti hanno preso le violette.
Grazie a questa esperienza ho ritrova-
to un vecchio amico, Enzo, che ha una
scuola di Musical e si è offerto di dona-
re parte del ricavato dei suoi spettaco-
li alla ricerca contro il LES, proponen-
domi anche di andare ai suoi spetta-
coli per parlare al pubblico della
malattia...
beh... c’è una cosa che vorrei dire,
questa esperienza mi ha cambiato,
era la prima volta che parlavo della
malattia a qualcuno che non fosse
amico o parente o medico, era
come se parlasse un’altra me, non
mi sentivo né a disagio né una mala-
ta alla ricerca di compassione.

Nei giorni a
seguire mi
sono resa
conto di non
sentire più
quel peso
sul cuore

che portavo da
molto tempo, non mi sen-
tivo più a disagio a causa
dei “fastidi” del LES... Ho
sempre pensato di aver
accettato la malattia ma in
realtà ho sempre e solo
finto di non averla.
Ho il lupus... e allora? Io
sono più forte!
Un abbraccio.

Carmen

NOTIZIE DAL TRIVENETO
http://www.lupus-italy.org/triveneto
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Al congresso di Madrid ha partecipato
Davide Mazzoni - del Dipartimento di
Scienze dell’Educazione, Università di
Bologna - e socio del Gruppo LES Italiano. 
Riportiamo di seguito la sua relazione
presentata all’incontro medici-
pazienti di Bologna il 12 Maggio 2012.

Dal 25 al 28 Gennaio 2012 si è tenuto a
Madrid il Secondo Congresso Interna -
zionale “Excellence In Rheuma -
tology”. L’Excellence in Rheumatology
(EiR) Institute è una fondazione per il pro-

gresso della reumatologia clinica. È stata
creata nel 2011 e collabora con numerosi
specialisti, industrie farmaceutiche e orga-
nizzazioni di pazienti. Dopo Istanbul 2011,
quello di Madrid rappresenta il secondo
Congresso Internazionale organizzato da
EiR.
L’evento ha rappresentato un’importante
occasione per lo scambio di informazioni
scientifiche e cliniche, affrontando un
ampio spettro di malattie reumatiche. Al
congresso hanno partecipato relatori pro-
venienti da 24 Paesi diversi, che si sono

NOTIZIE DALL’EUROPA 
E DAL MONDO

Qualche breve notizia da LUPUS EUROPE 
Federazione Europea Lupus Eritematoso

Excellence in Rheumatology 2012
Madrid 25-28 Gennaio 2012

Cipro
14 - 17 Novembre 2012

23ª CONVENTION di LUPUS EUROPE
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alternati in un programma di 4 giorni com-
plessivi. Gli interventi si sono susseguiti
all’interno di 47 sessioni che hanno affron-
tato lo stato dell’arte della ricerca in reu-
matologia clinica, presentazione e discus-
sione di casi complessi con relatori di rico-
nosciuta fama internazionale.
Le relazioni hanno affrontato numerosi
argomenti, spaziando dal trattamento delle
connettiviti sistemiche, alla spondilite
anchilosante, alla reumatologia pediatrica. Il
Lupus Eritematoso Sistemico (LES) è stata
oggetto di molto interesse e diversi inter-
venti erano dedicati a questa malattia.
Tutti gli abstract dei contributi sono stati
pubblicati su un numero speciale della
rivista Rheumatology (vol 51, suppl. 1).
Alcune presentazioni sono state videore-
gistrate e sono ora liberamente accessibi-
li sul sito del congresso www.excellence-
in-rheumatology.org. Sullo stesso sito è
possibile scaricare anche le slide utilizzate
da molti dei relatori e
visionare un video
commemorativo del-
l’evento.
Per la prima volta, il
congresso ha ospitato
anche uno spazio dedi-
cato specificamente ai
membri di associazioni
di pazienti (patient
meeting). L’obiettivo
principale del “patient
meeting” era quello di
coinvolgere i pazienti
attivi a livello nazionale

e locale. In questo modo, EiR ritiene
importante sostenere le attività delle orga-
nizzazioni di pazienti, fornendo loro alcuni
strumenti per un sostegno qualificato ai
propri membri. 
Sono state quindi coinvolte due reti euro-
pee di pazienti, impegnate sul fronte
dell’Artrite Reumatoide e del Lupus, per
un totale di 50 partecipanti. Oltre all’acces-
so alle sessioni del convegno principale, per
i pazienti è stato realizzato un programma
ad-hoc, strutturato in sessioni plenarie,
workshop e sessioni interattive. Lupus
Europe, la Federazione Europea per il
Lupus Eritematoso, a cui afferiscono grup-
pi di pazienti provenienti da 21 Stati diver-
si, ha collaborato all’organizzazione delle
attività per i pazienti con Lupus.
Per facilitare la partecipazione da parte dei
pazienti alle sessioni, è stato distribuito un
pratico glossario in lingua inglese, conte-
nente le definizioni sintetiche di un centi-
naio parole-chiave. Oltre ai termini prove-
nienti dal linguaggio medico, nel glossario
erano presenti anche alcuni termini che
hanno successivamente guidato la discus-
sione all’interno dei workshop. In partico-
lare, tre termini presenti nel glossario
(adherence, compliance, e concordance)
possono essere utilizzati per descrivere la
relazione terapeutica tra paziente e medi-

Provenienza dei contributi scientifici.
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Prof. George Kitas, Chair del comitato scientifico e organizzativo, all’apertura dell’EiR Conference.

co. Tuttavia, mentre adherence (lett. ade-
renza, adesione) e compliance (lett. con-
formità, condiscendenza) sottolineano un
ruolo relativamente passivo del paziente,
che tutt’al più può decidere se seguire o
meno le prescrizioni mediche, il termine
“concordance” (lett. concordanza) sottoli-
nea il carattere di condivisione delle scelte
nel processo terapeutico, che prevede
quindi un ruolo più attivo da parte del
paziente. 
Tra le relazioni rivolte specificante ai
pazienti con LES, il prof. Ian Bruce di
Manchester ha presentato alcuni recenti
sviluppi nel trattamento del LES, con parti-
colare riferimento ai farmaci “biologici”.
Sue Brow, di Bath (UK) ha riportato la
propria esperienza come infermiera specia-
lizzata presso il Royal National Hospital for
Rheumatic Diseases. Elisabeth Hale, psico-
loga della salute, ha presentato la propria
attività clinica e di ricerca rivolta ai pazien-
ti con LES. Ai presenti è stato inoltre pre-
sentato il contenuto di un DVD e di una
pratica guida recentemente realizzata dal-
l’associazione Lupus UK e rivolta ai pazien-

ti appena diagnosticati e ai loro famigliari
(“So, You’ve Got Lupus”). Gareth
Treharne dell’Università di Otago (Nuova
Zelanda), ha coordinato le attività di un
workshop sul tema della comunicazione e
dell’importanza dell’alleanza tra medico e
paziente. I workshop, come le altre sessio-
ni interattive, hanno rappresentato un’oc-
casione per lo scambio di esperienze tra
pazienti provenienti dai diversi Paesi.
Come testimoniato dai presenti, i servizi
rivolti ai pazienti con LES in Europa rap-
presentano un quadro piuttosto eteroge-
neo, seppure caratterizzato dalla necessità
di affrontare alcune questioni comuni, lega-
te sia all’ambito delle cure (diffusione di
nuovi farmaci, rapporto con i medici, etc.)
sia ad altri aspetti della vita dei pazienti (es.
gestione dei rapporti di lavoro, riconosci-
mento di invalidità, etc.).
I commenti finali sono stati complessiva-
mente molto positivi e si auspica che un
simile coinvolgimento dei pazienti possa
ripetersi anche nel 2013, in occasione del
congresso EiR che si terrà a Lisbona.



WORLD LUPUS DAY – Giornata mondiale del Lupus

La celebrazione della Giornata
Mondiale del Lupus ha avuto inizio
8 anni fa con un appello diffuso da
un ‘comitato direttivo internazio-
nale’ che rappresentava le orga-
nizzazioni lupus di 13 diverse
nazioni in un incontro a Eaton
(UK) al fine di annunciare la pro-
clamazione della prima Giornata
Mondiale del Lupus. Il proclama
era un invito diretto ai governi di
tutto il mondo ad incrementare
il loro sostegno finanziario alla
ricerca sul  lupus, a sensibilizza-
zione l’opinione pubblica e
migliorare i servizi ai pazienti.

‘Fa sì che il Lupus lavori per
te’, questo è lo slogan della
nostra campagna informativa e il
tema della ‘Giornata Mondiale
del Lupus 2012’ concordato alla
Convention di Copenaghen
dello scorso Settembre 2011. 
Abbiamo realizzato due volanti-
ni/manifesti informativi sulla
Giornata mondiale del LUPUS:
un volantino informativo sui
risultati del sondaggio LEO
(Lupus Europe Online) sull’inci-
denza della malattia nella carrie-
ra dei pazienti lupici, e un
secondo volantino che riporta i
profili dei delegati dei vari paesi
membri di LUPUS EUROPE.
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PIEMONTE - 
VAL D’AOSTA

AOSTA

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

Ospedale Regionale Valle
d’Aosta
Nefrologia e Dialisi
0165 543266

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

TORINO

Az. Osp. Universitaria San
Giovanni Battista -Torino
Ambulatorio Specialistico di
Dermatologia-Ambulatorio
Lupus
Direttore: Prof.ssa Bernengo
Segreteria Unificata 
011 633.5882-5878
Dott. Carlo Doveil
Dott. Ambra Bonvicino

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

“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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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

LIGURIA

GENOVA

Lupus-Clinic - Piano terra DI.M.I
Viale Benedetto xv ,6  16132
Genova
Dott. Edoardo Rossi
Per appuntamenti  
Dott.ssa Cristina Fiorucci 
lun-mart-giov dalle 10 alle 12
010 35338721

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
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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
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VENEZIA

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

Mestre
Centro per la Diagnosi e la
Terapia ambulatoriale delle
Connettiviti
Prof. Gianni Leardini   
gianni.leardini@tin.it

FRIULI VENEZIA
GIULIA -
TRENTINO ALTO
ADIGE

BOLZANO

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

TRENTO

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

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
0521-702345
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
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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  
Medicina Intena
Dott. Marco Candela     
0732 707253 
marco.candela@sanita.marche.it
Dott.ssa Marisa Gasparini 
0732 707324

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
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PERUGIA

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

TERNI

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

L’AQUILA

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

LAZIO
ROMA

Albano Laziale
Ospedale Regina Apostolorum
- Via S. Francesco 50 
Dott. Martin Severino
06 932989

Ambulatorio della Cattedra e
della U.O.C.di Immunologia ed
Allergologia - Policlinico
Umberto I - Università 
“La Sapienza”   
Prof. Felice Salsano
Prof. Simonetta Pisarri 
06 499 72075
fax 06 49972071

LUPUS LCINIC
Policlinico Umberto I
Reumatologia – VII Padiglione
Dott. Fabrizio Conti
Dott. Francesca Spinelli
Dott. Fulvia Ceccarelli
prenotazioni visite: 3276650332 
(dalle 14.00 alle 15.30)
visite reumatologiche:
dott. Cristiano Alessandri
06 4997 4685

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

LUPUS CLINIC
Campus Biomedico
Trigoria Roma
Prof.ssa Antonella Afeltra
Fax: 06/225411980
Per appuntamenti: 
tel. 06/87434343 
(specificando di essere membri
del Gruppo LES Italiano)
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

LUPUS LCINIC
U.O. Complessa di Reumatologia 
Ospedale S. Camillo
Padiglione ‘Maroncelli’
Prof. G.Domenico Sebastiani
Tel: 06 5870 3456, 06 5870 4567
oppure inviare una mail a:
gsebastiani@scamilloforlanini.rm.it  

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
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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
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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
Dott. Rosario Foti
Prenotazione prime visite e
Videocapillaroscopia: 
800 553 131
Day Hospital: 095 7435047
Lupus Clinic: 095 7435056
Fax 095 7435392, 
rosfoti@tiscali.it

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

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
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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

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

Esempi di pergamene:
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Storie di vita
Barbara Maria nasce a Palermo, il 17 agosto 1996, e da allora il grande gioco della
vita le regala grazia e dolcezza, forza e determinazione, voglia di lottare e sorrisi di-
sarmanti. Negli anni ha sviluppato capacità espressive in più campi, partecipando con
successo a concorsi letterari e canori, a festival teatrali e attività giornalistiche. Baby
sindaco del Comune di Termini Imerese nel 2009, partecipa attivamente alla vita
sociale con progetti mirati all’impegno dei giovani e alla cura dell’ambiente. Ha bril-
lantemente concluso la quinta ginnasiale del liceo classico
“Gregorio Ugdulena” di Termini Imerese con ottimi risul-
tati, ricoprendo anche l’incarico di caporedattrice del
magazine scolastico.
Da diversi anni ama giocare con le parole e con i sogni,
scrivendo fiabe e poesie premiate in concorsi letterari
regionali e nazionali. Tra gli altri
ricordiamo il triplice
premio nel 2009, 2010 e
2011 alla rassegna lette-
raria nazionale “Anna
Malfaiera” di Fabriano, a
cura della società Dante
Alighieri, che, oltre alla
menzione speciale, le vale
anche una medaglia della
Presidenza della Re pub -
blica, con le poesie “Luna
piena”, “L’autunnu dispit-
tusu” e “Petali”, e con il
racconto “Tutto merito
del mare”. Vari altri premi
e riconoscimenti le vengo-
no attribuiti in questi anni a
Termini Imerese, Lascari,
Altavilla Milicia, Collesano,
Corle one, Calascibetta, Alia.
Lo stile di Barbara, semplice
ed immediato, sognante e
riflessivo, è presente nelle
cose che pensa e realizza. Il
suo sguardo intelligente ed
attento guarda lontano ma
tocca con profondità il pre-
sente. I suoi occhi dolci e
determinati, e il sorriso vero
ed irresistibile,rendono bello

PETALI

Leggere, 
fragili come petali,
volano lentamente 
le preghiere, le speranze.

Petali, 
dolcemente racchiusi

da un velo d’amore 
e da uno di gratitudine.

Petali che salendo si frantumano,

accecati dalla tua bellezza.

Petali,
che Tu, Signora del giusto,

conservi come piccoli doni nel tuo cuore

che è casa delle nostre vite.

Petali,
che non devono finire,

che devono riuscire a trasformare il male e a renderlo bene,

che devono riuscire a cambiare la guerra in pace.

Petali,
che devono far essere tutti di buon umore,

che ci devono far essere i fardelli dell’amore.

Preghiere
che, come petali,
volano fino a te.
Preghiere, semplicemente per te.
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ciò che la circonda, mettendo in un ango-
lo le cose brutte, che ci sono, rese impo-
tenti dalla sua grazia, dalla sua forza di
spirito e dalla sua poesia. 
Con le armi che possiede, già descritte, e
con il suo talento che mette sempre a
disposizione degli altri “mette a posto”,
pur tra tante difficoltà quotidiane note
alle lupacchiotte il Les che le fa compa-
gnia da quasi cinque anni. Non è facile,
ma il suo sguardo sereno e il suo sorriso
non perdono mai d’intensità, neanche nei
momenti in cui è più difficile. Barbara è
seguita presso il Policlinico di Messina,
dalla professoressa Giuseppina Calcagno,
suo angelo personale, e dal dottor
Giovanni Conti. Lo scorso anno è stata
visitata dalla professoressa Alpigiani, nel
corso di un ricovero presso il Gaslini di
Genova. Prosegue le sue cure con
pazienza, e qualche piccola arrabbiatu-
ra senz’altro a lei consen-
tita. 
Ma non vogliamo parlare
di valori monitorati ed
esami e terapie, ma di una
grande soddisfazione che
Barbara ha vissuto proprio
nei giorni scorsi. Infatti è
nato, grazie all’aiuto di
genitori ed amici, il libro
“Petali”, edizioni Arianna,
che raccoglie le sue poesie
e i racconti scritti negli anni.
Il volume è stato presenta-
to il 26 maggio a Trabia,
comune in provincia di
Palermo che ha contribuito
alla stampa del libro, in una
cornice bellissima e con un
folto pubblico entusiasta
delle opere della piccola poe-
tessa. E’ poi seguita una suc-
cessiva presentazione il 16
giugno presso il museo civico
di Termini Imerese con
altrettanto successo. Alle due

presentazioni sono intervenuti numerosi
esponenti del mondo della cultura che
con parole ed immagini hanno contribui-
to a valorizzare gli scritti di Barbara e a
rendere gli eventi davvero molto belli ed
interessanti. Infatti, oltre alla giovane età
della scrittrice, elemento già di per se
degno di nota, e delle ulteriori motiva-
zioni legate allo stato di salute della pic-
cola lupacchiotta, emerge nella sua gran-
dezza il valore oggettivo delle poesie, la
loro freschezza densa di ricchezza
descrittiva e il senso profondo di ricordi,
frammenti di memoria e sensi in forma di
poesia e prose. Dai primi versi ancora
acerbi a quelli più maturi, in cui emergo-
no in maniera più forte i sentimenti e la
crescita, ora lieve ora dolorosa, di
Barbara. La raccolta presenta come pic-
cole tessere, come fili che si intrecciano,

episodi, persone, paesaggi,
elementi della natura con-
tornati in modo netto o sol-
tanto accennati e lasciati
immaginare, e tutto con una
profondità davvero inusuale
in una ragazza così giovane.
Auguriamo a Barbara di
crescere bene, di vivere
pienamente e di continuare
a sognare, praticando la
scrittura creativa nelle sue
varie forme in quel mondo
magico che solo la poesia
sa creare, e regalandoci
così nuovi momenti di
dolcezza. Invitiamo tutti a
leggere il libro “Petali”,
disponibile in alcune
librerie del palermitano
e, su ri chi esta, anche a
mezzo posta. Perché,
come dice Barbara, i
petali colorati colorano
il grigio e lo rendono
inoffensivo, almeno un
po’.

LUNA PIENA

Un cerchio mi chiama,

una luce mi attira,

è la luna,
la luna piena.
Un grosso brillante,

un bianco luccicante,

è sempre lei,
la luna piena.
Mi invita a pensare,

a reagire,
a ricordare.
Una bellezza,
una magia
vedo dal balcone
di casa mia.
La guardo attentamente,

comincio a pensare,

momenti, istanti, amici.

Mi fa simpatia,
ormai è amica mia.

Luna piena.
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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. 



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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