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lespiemonte@libero.it
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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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Come avviene ormai da qualche anno, la parte più consistente del numero di gennaio
è costituita dalle pagine regionali, coloratissime con i resoconti delle iniziative e le foto
dei banchetti delle violette fatti durante la decima campagna di sensibilizzazione di
ottobre per diffondere informazioni sulla malattia e per raccogliere fondi per la ricer-
ca scientifica.

si avvicina il tempo della dichiarazione dei
redditi: ricordate ad amici e parenti che
per dare il 5 per mille al Gruppo les è suf-
ficiente inserire il nostro codice fiscale nel-
l’apposita casella sotto la firma. Per noi è
un grande aiuto e in questo modo potrete
contribuire allo sviluppo dei programmi a
sostegno della ricerca sul lupus, della for-
mazione dei giovani medici e degli ambula-
tori dedicati all’assistenza dei pazienti di
lupus.

nelle pagine seguenti, nella rubrica “Come usIamo I soldI CHe CI aFFIdate”, tro-
vate un ampio resoconto di come utilizziamo il nostro capitale sociale per sostenere
ricerca, formazione e assistenza.

Nelle pagine seguenti troverete una sintesi dei risultati dell'indagine condotta con
l'Osservatorio  Nazionale sulla salute della Donna (O.N.Da), Associazione che studia
le principali patologie che colpiscono l'universo femminile e propone strategie di prevenzione pri-
marie e secondarie, promuovendo una cultura della salute di genere. La finalità dell'indagine -
resa possibile dalla disponibilità a  partecipare di molte di Voi – era quella di avere informazioni
sui bisogni e le difficoltà delle pazienti affette da Lupus e sulla conoscenza e consapevolezza dei
medici di medicina generale sul LES.

Per motivi di spazio (anche questo numero è 100 pagine!) siamo costretti a rimandare al
prossimo numero la pubblicazione delle pagine dedicate a “Centri di cura” e “Contatti
fra soci”. 

rICordatevI dI rInnovare l’aBBonamento! 
Le entrate delle quote associative sono quelle che ci permettono di gestire il funzionamento
ordinario dell’associazione: fate in modo che continuino ad arrivare! 

E RICORDATEVI DI COMUNICARCI EVENTUALI
VARIAZIONI DI INDIRIZZO!

Continuate a collaborare alla stesura di ICaro, inviando le vostre storie di vita, le
vostre esperienze o i vostri desideri a Giuseppina, in via arbotori 14, 29100
Piacenza o a maria teresa via e-mail all’indirizzo mariateresa@lupus-italy.org. 

a tutti i soci e alle persone che ci sostengono
auguriamo salute, serenità e ben-essere!!
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NOTE SOCIALI
A cura di Augusta Canzona e Maria Teresa Tuccio

Ed eccoci al primo numero del 2013: anno importante per la nostra
Associazione, nei prossimi mesi ci aspettano scadenze importanti! Ma andia-
mo con ordine.

resoConto BanCHettI

nella riunione del Consiglio direttivo del
1° dicembre 2012, sono stati presi in
esame i resoconti che abbiamo ricevuto
da tutti quelli di voi che si sono attivati
per la Campagna di sensibilizzazione di
ottobre. 
abbiamo apprezzato la volontà e l’impe-
gno dei numerosi organizzatori che si
sono dedicati, taluni per la prima volta,
alla campagna di sensibilizzazione prodi-
gandosi nelle varie regioni italiane per far
conoscere ad un ampio pubblico di citta-
dini la nostra associazione, diffondendo
informazioni sulla  nostra patologia e rac-
cogliendo fondi per la ricerca. I risultati

sono stati più che apprezzabili, al di sopra
di ogni aspettativa: per darvi un’idea, fate
conto che il calendario di ottobre 2012
del nostro sito, che raccoglie tutti gli
eventi realizzati nell’arco del mese, indica
che solo in sette giorni non c’è stato nes-
sun evento e in molte giornate c’erano
anche una decina di eventi realizzati in
contemporanea a livello nazionale! le
pagine regionali che seguono, del resto,
piene di foto e di racconti entusiastici
danno un’idea di come la Campagna di
sensibilizzazione sia stata sentita e parte-
cipata. GrazIe dI Cuore a tuttI
QuellI CHe sI sono ImPeGnatI!

In direttivo siamo nuovamente tornati sul discorso “regolamento banchetti”: anche
perché talvolta l’entusiasmo e la voglia di fare, fanno dimenticare il quadro legislativo
in cui come onlus dobbiamo muoverci. 
e ci sembra opportuno ricordarlo qui ancora una volta.
Per ogni evento di raccolta pubblica di fondi 

L’art. 8 del D.LGS. 460/97 ha introdotto l’obbligo, per ONLUS ed enti non commercia-
li, di rendicontare singolarmente ed analiticamente (entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio) in un “apposito e separato rendiconto” le operazioni finanziarie connesse
con l’attività svolta in occasione delle pubbliche raccolte di fondi. Si ricorda che la non
imponibilità dei fondi raccolti si realizza a condizione che si tratti di iniziative occasiona-
li, in concomitanza di particolari circostanze (celebrazioni, ricorrenze o campagne di sen-
sibilizzazione) e che i beni ceduti per la raccolta dei fondi siano di modico valore, come
fiori, piante ecc
Per approfondimenti si veda la circolare dell’Agenzia delle Entrate, riportata sul nostro
sito all’indirizzo http://www.lupus-italy.org/raccolte-pubbliche-fondi.pdf
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Il Consiglio direttivo del Gruppo les
Italiano nella riunione del 1° dicembre
scorso ha deciso che i momenti dell’anno
che vedranno l’associazione impegnata in
raccolte pubbliche di fondi dovranno
essere solamente: maggio (in occasione
della Giornata Mondiale del Lupus) e ottobre
(mese di sensibilizzazione). In questi due
momenti si può fare un evento con rac-
colta pubblica di fondi nel rispetto del-
l’art.8 del dl 460/97, vale a dire che ogni
organizzatore della raccolta (che ovvia-
mente deve essere un nostro socio,

conosciuto dal rappresentante regionale
o da membri del direttivo) subito dopo la
conclusione, deve relazionare Per
IsCrItto (allegando i giustificativi di
spesa) in merito all’evento fatto, in modo
da consentire alla Presidenza di redigere
(entro quattro mesi dalla chiusura) l’ap-
posito rendiconto finanziario (entrate e
uscite con documenti giustificativi delle
spese sostenute) integrato da relazione
illustrativa (CHe, In Base alle leGGI
vIGentI, deve essere Conservato
Per 10 annI …).

CONCLUDENDO, I MOMENTI IN CUI IL GRUPPO LES FA RACCOLTE PUBBLICHE DI
FONDI SONO DUE (maggio e ottobre): con adeguata pubblicizzazione su ICARO, sul nostro
sito, sui social networks e sui media nazionali. Poi basta.

Caso diverso se si parla di momenti di sensibilizzazione (distribuire materiale
informativo) o organizzare un evento “non pubblico” tipo una tombolata presso il
circolo ... o la palestra ... o la libreria tal dei tali, dove alla fine viene fatta una dona-
zione al Gruppo les.
ancora diverso, partecipare a sagre, Feste del volontariato, mercatini ... in cui l’o-
nere organizzativo è assunto da altri enti (comune, associazioni di volontariato,
organizzatori della sagra ...),  che si preoccupano eventualmente di chiedere l’oc-
cupazione di suolo pubblico e di assicurare i partecipanti. I volontari del Gruppo
les che intendono partecipare devono chiedere, come tutti, l’autorizzazione
all’ente che ha organizzato (che li copre anche dal punto di vista assicurativo),
eventualmente se c’è un ricavato finanziario, alla fine faranno una donazione al
Gruppo.

Ovviamente, non lo ripeteremo mai abbastanza, chi organizza qualsiasi cosa a nome
del Gruppo LES, deve aver preventivamente informato il Direttivo del Gruppo LES
(eventualmente attraverso i responsabili regionali), deve conoscere bene e saper evi-
denziare al pubblico la nostra Associazione e le finalità dell’eventuale raccolta fondi
(v. Sezione “Come usiamo i soldi che ci affidate”); deve essere riconoscibile, fornito
delle necessarie autorizzazioni ed avere a disposizione materiale informativo sul
lupus ed illustrativo del Gruppo LES. Deve trasmettere preventivamente al Direttivo
l’elenco dei volontari partecipanti, per le pratiche assicurative necessarie (Legge qua-
dro sul volontariato N. 266 del 1991) e, nell’eventualità di raccolta fondi, deve esse-
re fornito dei blocchetti di ricevute consegnati dalla nostra Associazione.
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ProssImI aPPuntamentI

A Ottobre 2013 avremo il rinnovo delle cariche sociali: l’attuale Direttivo, infatti, era stato
eletto nell’assemblea tenutasi a Milano in Ottobre 2010. Per dare la possibilità al maggior
numero di soci di partecipare, nella riunione del Direttivo del 15/9/12 abbiamo deciso che
l’incontro  medici-pazienti nazionale seguito dall’assemblea sociale del Gruppo LES Italiano
di Ottobre 2013 si terrà a Roma, in data e luogo  ancora da definire. Invitiamo sin da ora e
con forza vecchi e nuovi soci ad organizzarsi per intervenire numerosi a questo importante
momento di confronto e presa di decisioni, essenziale per la vita della nostra Associazione!

nella stessa riunione del 15/9 del Consiglio direttivo avevamo anche ribadito l’im-
portanza di programmare incontri medici-pazienti nazionali in zone dell’Italia dove
l’associazione non organizza frequentemente occasioni d’incontro, per favorire i
nostri soci di quelle zone.  a tal fine, era stato ricordato dalla Presidente che la com-
posizione allargata del Comitato scientifico (vedi pagina sucessiva) era stata privile-
giata, rispetto ad una rosa ristretta di esperti, anche con l’obiettivo di avere una rap-
presentanza distribuita sul
territorio nazionale e poter
incidere maggiormente a
livello locale.
avendo deciso roma per l’in-
contro di ottobre, ci è parso
importante organizzare nel
nord-est l’incontro nazionale
di maggio, in occasione della
Giornata mondiale del lupus,
ed abbiamo chiesto la colla-
borazione del prof. doria che
con sollecitudine e cortesia
ha messo a punto il program-
ma dell’incontro medici-
pazienti, che pertanto si terrà
a Padova l’11 maggio 2013. 
a seguire come di consueto,
ci sarà l’assemblea dei soci
del Gruppo les Italiano, per
l’approvazione del Bilancio
2012 e delle linee program-
matiche 2013-14. abbiamo
più di 200 soci e contatti nel
nord-est, che arrivano quasi
a 300 se consideriamo le pro-
vince confinanti dell’emilia
romagna: sPerIamo dI
vedervI numerosI!
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ComItato sCIentIFICo 2012-14

Presidente Onorario: alberto marmont (Genova)

PIEMONTE: torIno: tiziana Bertero m., raffaele Pellerito, dario roccatello; 
LIGURIA: Genova: maurizio Cutolo, alberto martini, aurora Parodi, Francesco Puppo; 
EMILIA ROMAGNA: Carlo Buzio (Parma), andrea Facchini (BoloGna), marcello Govoni
(Ferrara), Patrizia Pepe (modena); 
VENETO: andrea doria (Padova); 
LOMBARDIA: antonio Brucato (BerGamo), enzo d’Ingianna (Como), Pierluigi meroni
(mIlano), 
m. Grazia sabbadini (mIlano), raffaella scorza (mIlano), adalberto sessa (mIlano), angela
tincani (BresCIa); 
LAZIO: roma: antonella afeltra, Fabrizio Conti, Gianfranco Ferraccioli, roberto Perricone, Gian
domenico sebastiani; 
ABRUZZO: roberto Paganelli (CHIetI); 
UMBRIA: roberto Gerli (PeruGIa); 
MARCHE: maria Giovanna danieli (anCona);
TOSCANA: Giuseppe Barletta (FIrenze), lino Cirami (FIrenze), lorenzo emmi (FIrenze),
mauro Galeazzi (sIena), marco matucci Cerinic (FIrenze), marta mosca (PIsa); 
SARDEGNA: alessandro mathieu (CaGlIarI), Giuseppe Passiu (sassarI); 
PUGLIA: BarI: Federico Perosa, Franco sivestris;  
BASILICATA: Ignazio olivieri (Potenza); 
SICILIA: salvatore amato (Palermo), rosario Foti (CatanIa), Giovanni triolo (Palermo)

Compiti dei membri del Comitato scientifico

1. esprimersi sul finanziamento a Progetti di ricerca e di assistenza;
2. redigere graduatorie per l’assegnazione di borse o premi di studio;
3. consigliare il gruppo sulla programmazione di convegni a carattere regionale o nazionale;
4. tenere i contatti con i referenti ministeriali per la salute, al fine di ottenere un migliora-

mento dal punto di vista assistenziale per il paziente e gestionale della malattia per il
medico, uniforme sull’intero territorio nazionale.

5. definire cosa è necessario per un livello diagnostico/assistenziale “minimo” che deve
essere disseminato in tutto il territorio nazionale ed essere accessibile ad ogni paziente. 

6. dialogare con le associazioni internazionali di pazienti, non solo europee, e produrre
documenti e strategie comuni.

Inoltre a livello regionale si chiede ai membri del CS di ciascuna regione di:
7. produrre documenti condivisi con noi per regioni, ministeri, direzioni di aziende

ospedaliere che sottolineino i problemi dei pazienti con les; 
8. produrre una fotografia dell’attuale situazione assistenziale, regione per regione, per i

pazienti di lupus. 

Il Direttivo del Gruppo LES auspica vivamente che i membri del Comitato Scientifico possano
diventare punto di riferimento regionale del Gruppo LES, disponibili ad almeno una o due riunioni
l’anno con i referenti regionali della nostra Associazione. 
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COME USIAMO I SOLDI 
CHE CI AFFIDATE

Progetti di ricerca e iniziative





Aiutaci ad aiutare 

i pazienti di Lupus 5x1000 a Gruppo LES Italiano 
ONLUS

codice fiscale 910 194 103 30
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Come usIamo I soldI CHe CI aFFIdate

Progetti di ricerca e iniziative approvate recentemente:
1. ricerca 2012: 

- Cofinanziamento del PROGETTO DI RICERCA “VIVERE MEGLIO CON IL LES:
UNA PROSPETTIVA PSICOSOCIALE” condotto dal dipartimento di Psicologia
dell’università di Bologna, coordinato dalla prof. elvira Cicognani, approvato nel direttivo del
15/9/12, per l’importo totale di € 12.000 (suddiviso in due rate annuali da 6000 euro ciascu-
na) finalizzato a cofinanziare un assegno di ricerca biennale per la realizzazione delle attività
previste dal progetto;

- 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: nel
seguito pubblichiamo il verbale della Commissione giudicatrice e il progetto di una delle due
vincitrici;

2. Formazione 2013: sostegno economico a due giovani medici per partecipare al 10th

International Congress on SLE, 18-21 aprile, 2013 - Buenos aires, argentina - sCa-
denza Bando 31/12/2012 (due premi da € 2.500 ciascuno per iscrizione al Congresso e
rimborso spese);

3. assistenza: Lupus Clinic Roma3: In dicembre 2012 è stata firmata la Convenzione che
regolamenta la lupus Clinic presso l’uoC di reumatologia dell’azienda ospedaliera san
Camillo-Forlanini di roma, proposta dal dott. sebastiani/prof. minesola, ed è stata fatta l’ero-
gazione liberale della prima tranche di 10.000 euro.

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 pres-
so gli ospedali riuniti di Bergamo”;

1. 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 incre-
mento del 54% rispetto all’anno precedente passando da 735 a 1133 visite ;

- Lupus Clinic Careggi: con l’azienda ospedaliero-universitaria Careggi di Firenze. Giunta
al terzo anno: è stata firmata il 6/05/10, rinnovata 1/08/2011 e approvato il rinnovo
per il terzo anno nel Direttivo del 15/9/2012 (si veda la relazione del dott. emmi sui
primi due anni nelle pagine della toscana);

- 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): considerato che la lupus Clinic  sta producendo ottimi risultati, come da relazio-
ne della prof. antonella afeltra (v. ICaro 67) e dai resoconti delle volontarie del Gruppo
les lazio, nel direttivo del 1/12/2012 è stato approvato il rinnovo.

Formazione 2012: sostegno economico a due giovani medici per partecipare al:
76th Annual Scientific Meeting dell’American College of Reumathology, tenutosi a Washington in
November 9-14, 2012  SCADENZA BANDO 20/09/12 – vincitrici la dott. micaela Fredi di
Brescia e la dott. laura messuti di roma (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 (nel prossimo numero di
ICaro pubblicheremo il resoconto del primo anno);



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 aves-
sero compiuto i 45 anni (sCadenza Bando 23 novemBre 2011): vincitore il dott.
racanelli di Bari (nel prossimo numero di ICaro pubblicheremo i resoconti del primo anno);

3) Ricerca 2010: Finanziamento di due progetti biennali 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 (resoconto primo anno pub-
blicato su ICaro 66);

4) Ricerca 2009: Finanziamento di due progetti biennali di ricerca scientifica sul LES
con 30.000 euro a ciascuno, sCadenza Bando 28 novemBre 2009: vincitori prof.
Pier luigi meroni di milano e prof. sandra d’alfonso di novara (ConClusI: resoconti pub-
blicati su ICaro 60, 63, 66 e 67).
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nata a manerbio (Brescia) il 11 aprile 1983, dopo aver conse-
guito la maturità scientifica nel 2002, ha frequentato la Facoltà
di medicina dell’università degli studi di Brescia. si è laureata nel
luglio 2009 discutendo una tesi sperimentale intitolata
“sindrome da anticorpi antifosfolipidi versus lupus
eritematoso sistemico: differenze e somiglianze genetiche” ela-
borata presso il reparto di reumatologia e Immunologia Clinica
degli spedali Civili di Brescia e il depatment of Genetics and
Pathology dell’uppsala university, svezia. Frequenta il reparto
di reumatologia e Immunologia Clinica dal settembre 2006 e da
maggio 2010 lavora nello stesso Centro come medico
specializzando diretta dalla Prof.ssa angela tincani e attualmen-
te sta frequentando il III anno della scuola di specialità. Ha sem-

pre partecipato attivamente lavorato agli ambulatori che seguono i pazienti con les. riserva
particolare attenzione alla gestione in gravidanza delle pazienti con les e altre malattie
autoimmuni. e’ autrice di diverse pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali. 

FORMAZIONE:
sCadenza Bando 20/09/2012

Sostegno economico a due giovani medici per partecipare al 76th ACR Annual
Scientific Meeting WASHINGTON D.C. November 9-14, 2012
sono risultate vincitrici la dott. micaela Fredi di Brescia e la dott. laura messuti di roma

Dott. Micaela Fredi, Brescia



SINTESI DEL LAVORO PRESENTATO: 

GRAVIDANZA E VASCULITI: STUDIO MULTICENTRICO SULL’OUTCOME
MATERNO FETALE DI 43 GRAVIDANZE SEGUITE PROSPETTICAMENTE
Il rapporto tra vasculiti e gravidanza è un rapporto complesso, ancora con molte que-
stioni aperte. I progressi nella diagnosi e nel trattamento di tali malattie hanno determi-
nato un miglioramento della qualità della vita, per cui molte pazienti con queste diagnosi
giungono presso gli ambulatori di reumatologia chiedendo se sia possibile avere una gra-
vidanza, e quali rischi possano esserci. le vasculiti sistemiche sono delle malattie rare, con
un incidenza simile tra i due sessi e solo alcune di esse coinvolgono donne in età fertile.
sono spesso malattie che per essere trattate richiedono trattamenti cronici immuno-
soppressivi, spesso con farmaci potenzialmente teratogeni. anche in letteratura scientifi-
ca sono riportati pochi casi di gravidanze, neanche 600 comprendendo tutte le possibili
forme di queste malattie. l’obiettivo del nostro studio era quello di valutare l’esito di gra-
vidanze in pazienti seguite prospettivamente nei 6-12 mesi prima della gravidanza, duran-
te la gravidanza con visite a cadenza mensile e nel periodo del post-partum. a questo
progetto hanno partecipato oltre al nostro Centro altri 4 Centri di reumatologia Italiani,
l’Istituto ortopedico Gaetano Pini e la Clinica mangiagalli a milano, gli spedali riuniti di
Bergamo, il Policlinico san matteo di Pavia e l’ospedale santa Chiara a Pisa. abbiamo
incluso nel nostro lavoro 44 gravidanze seguite prospettivamente in 34 pazienti affette
da: arterite di takayasu (ta) (6 gravidanze in 4 pazienti), Behcet (Bd) (19 gravidanze in
15 pazienti), Poliarterite nodosa (Pa) (3 gravidanze in 2 pazienti), malattia di Wegener
(mW) (3 gravidanze in 3 pazienti), Churg strauss (Cs) (7 gravidanze in 7 pazienti),
Porpora di schonlein-Henoch (sH) (2 gravidanze in 1 paziente), polineuropatia sensitivo-
motoria anCa-associata (3 gravidanze in 1 paziente) e sindrome di Cogan (1 in 1 pazien-
te). abbiamo confrontato le complicanze ostetriche di queste gravidanze con i dati dei
parti dell’ostetricia e Ginecologia  degli spedali Civili di Brescia nel 2009 e non sono
emerse differenze significative. abbiamo inoltre valutato se durante la gravidanza e il
post-partum ci fossero state delle riacutizzazioni della malattia materna; questo si è veri-
ficato in 14 gravidanze (32%) con 4 casi di complicanze severe, in particolare 1 esordio
di malattia di Behcet nel primo trimestre di gravidanza, un caso di neurite ottica e 2 even-
ti ischemici transitori. anche durante il post-partum sono state registrate delle riacutiz-
zazioni di vasculite in 11 casi (32,5%). altro obiettivo del nostro lavoro era valutare anche
delle problematiche connesse alla gravidanza, come l’allattamento e la fertilità in tali
pazienti. Per quanto riguarda l’allattamento le nostre pazienti hanno dovuto ricorrere
all’allattamento artificiale (o combinato materno-artificiale) nel 37% dei casi, in molti casi
per la concomitante assunzione di farmaci non compatibili con l’allattamento al seno.
sono stati registrati 5 casi di procreazione medicalmente assistita e in 2 casi la causa era
legata alla vasculite: una paziente aveva assunto una dose cumulativa di ciclofosfamide
>50grammi ed a tale dosaggio questo farmaco è gonadrotossico e determina una insuffi-
cienza ovarica prematura; nell’altro caso l’attendere che la malattia di base fosse in remis-
sione aveva determinato che la gravidanza insorgesse a età avanzata della paziente.
si può quindi concludere che la gravidanza in pazienti con vasculite sistemica è un even-
to raro, che richiede una valutazione clinica della paziente prima, durante e dopo la gra-
vidanza da un equipe multidisciplinare di medici (reumatologi, ostetrici, neonatologi).
nonostante ciò possono accadere anche delle riacutizzazioni gravi di malattia, tra cui
sono da considerare le complicanze trombo-emboliche.
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RELAZIONE MICAELA FREDI

dal 9 al 14 novembre 2012 si è svolto a Washington dC l’an-
nuale Convegno dell’american College of rheumatology
(aCr), a cui ho potuto partecipare grazie alla borsa di studio
messa a disposizione dal Gruppo Italiano per la lotta contro il
lupus eritematoso sistemico (les). l’aCr è un convegno di
grande interesse nel panorama della formazione dei reumato-
logi e da sempre richiama medici da tutto il mondo. Il les è
ovviamente uno degli argomenti più affrontati in un convegno

di tali dimensioni e a tale argomento sono solitamente dedicate molte sezioni, sia di
letture magistrali che presentazioni di comunicazioni orali e poster affissi nell’area ad
essi dedicata. l’inizio ufficiale dei lavori era domenica 11 novembre, io sono riuscita
ad iscrivermi anche ai review Course di sabato 10 in cui ha parlato, tra gli altri, la
dr.ssa susan manzi dell’università di Pittsburgh sul trattamento del les. nel suo inter-
vento la dr.ssa manzi ha dapprima ripercorso la storia del trattamento del lupus e
della prospettiva di vita dei pazienti, partendo dagli anni ’40-50 in cui erano solo usati
gli antimalarici topici e gli steroidi, con un’ aspettativa di vita a 5 anni del 50%, pas-
sando alla successiva introduzione dei vari farmaci immunosoppressori (ciclofosfami-
de, metotressato, azatioprina, clorambucile) negli anni ’70-’90 che hanno portato ad
una sopravvivenza a 10 anni dell’80%. nel mostrare i dati riguardanti le diverse tera-
pie la dr.ssa manzi ha più volte ribadito l’utilizzo di una protezione solare adeguata,
con fattore di protezione maggiore a 50 che deve avere un filtro per gli uva e uvB,
l’evitare le lampade artificiali, questo non solo per prevenire le manifestazioni cutanee
del les, ma perché ci sono delle evidenze biologiche sull’azione dei raggi ultravioletti
in pazienti con les. sempre nella sua review sulla terapia ha ricordato come negli usa
i farmaci approvati dalla Fda (l’ente regolatorio dei farmaci) siano in realtà 4: gli ste-
roidi, l’idrossiclorochina, l’acido acetilsalicilico e dal 2011 il belimumab, anticorpo
monoclonale rivolto verso i linfociti B. Il belimumab, ormai in commercio negli usa
dal 2011 è stato oggetto di varie comunicazioni orali e di vari poster, in quanto sono
stati presentati anche i dati delle sperimentazioni con questo farmaco che hanno
ormai un periodo di osservazione di 7 anni. da questi dati emerge che i pazienti che
beneficiano da questa terapia sono i pazienti che nonostante lo standard di cure che
stanno assumendo (steroidi, idrossiclorochina, immunosoppressori), presentano
ancora dal punto di vista clinico e laboratoristico (riduzione complemento, anticorpi
anti-dsdna elevati) una malattia attiva. Il belimumab non è stato ancora valutato in
pazienti con interessamento neurologico o renale attivo. anche l’annuale sezione di
presentazioni orali nell’ambito della lettura in ricordo del dr e.l. dubois ha riguarda-
to aspetti clinici e trattamento nel les. In particolare è stato esposto uno studio sul-
l’idrossiclorochina e sulla sua capacità di ridurre il rischio di trombosi, in particolare
nei pazienti con les e anticorpi antifosfolipidi, esposto dalla dr.ssa G. law della John
Hopkins university di Baltimora. Questo studio analizza potenziali fattori predispo-
nenti o protettivi lo sviluppo di eventi trombotici (arteriosi e/o venosi) in pazienti con
les. dai dati dei 1795 pazienti oggetto dello studio emerge come l’uso di steroide sia
un forte fattore predittivo di eventi trombotici, d’altra parte invece l’idrossiclorochi-
na ha degli effetti protettivi, soprattutto in chi ne fa uso continuativo e nei pazienti
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Nata a Varese il 22 Settembre 1983, dopo la maturità scienti-
fica ha frequentato la facoltà di Medicina e Chirurgia presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, dove si è lau-
reata nel Marzo 2009. In seguito ha partecipato attivamente
agli ambulatori reumatologici, dedicando una particolare atten-
zione ai pazienti con il LES, soprattutto a partire dal Maggio
2010, quando ha vinto il concorso per l’ingresso in Scuola di
Specializzazione in Reumatologia, diretta dal Prof. Ferraccioli.
Negli ultimi anni è stata autrice di diversi abstracts accettati in
congressi nazionali ed internazionali ed ha partecipato come
relatrice e presentatrice di poster ai Congressi organizzati dalla
Società Italiana di Reumatologia.

SINTESI DEL LAVORO PRESENTATO

Il lupus eritematoso sistemico è una malattia complessa caratterizzata da manifesta-
zioni cliniche eterogenee, che possono interessare pressoché tutti gli organi e gli
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con anticorpi antifosfolipidi. l’idrossiclorochina ha degli effetti antitrombotici a vari
livelli: ematologici, immunologici e anche nei modelli animali (topi) dimostra la capaci-
tà di ridurre le dimensioni del trombo. sempre nella stessa sessione un altro medico
della John Hopkins ha parlato delle problematiche cardio-vascolari nel les, nello spe-
cifico di ipertensione. I pazienti con les hanno un rischio aumentato di malattie car-
diovascolari rispetto alla popolazione generale (circa 3 volte maggiore). obiettivo del
loro lavoro era la ricerca dei fattori legati ad uno scarso controllo dei valori presso-
ri. Il 75% dei pazienti della loro coorte (1655) risultavano avere dei valori pressori
maggiori di 140/90mmHg o stavano assumendo terapia anti-ipertensiva. sono stati
anche valutati i valori pressori registrati durante le visite mediche, considerando come
ottimale valore pressorio una sistolica inferiore a  120mmHg e hanno riportato come
solo il 9%dei loro pazienti avesse questo valore nella maggior parte delle visite (>80%
delle visite). sono stati individuati come fattori di rischio indipendenti per scarso con-
trollo dei valori pressori il sesso maschile, l’età avanzata, l’attività della malattia lupica,
il body mass index e l’uso di steroidi; emerge invece che l’idrossiclorochina sia asso-
ciata ad un migliore controllo dei valori pressori.

Concludo ringraziando il Gruppo Italiano per la lotta contro il LES per avermi permesso
di partecipare ad un convegno fondamentale per la mia formazione di reumatologo,
da cui poter prendere spunti per un continuo aggiornamento scientifico. ringrazio
quindi per questa opportunità di crescita umana e scientifica e spero di poterla sfrut-
tare nella pratica clinica quotidiana.

Micaela Fredi, Brescia.

Dott. Laura Messuti, Roma
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apparati, con una severità estremamente variabile. tra le manifestazioni più temibili si
annovera il coinvolgimento renale, in quanto associato ad una maggiore morbidità e
mortalità. Per tale motivo, negli ultimi anni si è assistito ad un progressivo incremen-
to dell’interesse volto alla comprensione dei meccanismi patogenetici alla base della
nefrite, concentrandosi specialmente sullo studio dei linfociti B che sembrano giocare
un ruolo cruciale soprattutto nella fase iniziale della malattia. Il loro coinvolgimento
nella patogenesi della nefrite, però, non si limita alla fase iniziale, non a caso i linfociti
B sono impegnati anche nella produzione di plasmacellule autoreattive responsabili
della sintesi autoanticorpale, tra cui in primis gli anti-dsdna, che vanno a depositarsi
come immunocomplessi a livello glomerulare e tubulare, rendendosi responsabili del
danno renale. ed è proprio su tutte queste premesse che si fonda il nostro lavoro, il
cui scopo è stato quello di capire non solo se nella nefrite attiva il compartimento dei
linfociti B subisca anomalie nell’omeostasi ed eventualmente definirle, ma anche di
capire se possano esistere dei biomarcatori utilizzabili per monitorare la malattia. Per
condurre tale studio si sono arruolati 60 pazienti con una nefrite lupica di classe III o
di classe Iv (considerate le più aggressive e con prognosi peggiore), diagnosticate
mediante biopsia renale, di cui 23 pazienti presentavano una nefrite in remissione sta-
bile da almeno 6 mesi e 37 pazienti presentavano un coinvolgimento renale attivo. In
tutti i pazienti è stato effettuato un prelievo ematico da cui inizialmente sono state
separate le cellule mononucleate ed in seguito valutate le sottopopolazioni linfocita-
rie attraverso la citofluorimetria a flusso. Per effettuare la distinzione dei diversi feno-
tipi linfocitari, si sono utilizzati sia marcatori di superficie, vale a dire Cd45, Cd19,
Cd38, Igd, Cd27 che permettono la distinzione delle sottopopolazioni linfocitarie
secondo i due principali schemi attualmente utilizzati (anolik-youinou), che un mar-
catore intracellulare, vale a dire la zaP70, una protein-chinasi il cui ruolo ancora non
è perfettamente noto ma che probabilmente potrebbe aumentare la sopravvivenza e
la capacità migratoria delle cellule B. ed in effetti è stato proprio questo marcatore a
dare le maggiori informazioni; non a caso, confrontando la fase di nefrite attiva con
quella di nefrite in remissione, mentre non si è osservata alcuna differenza dei diversi
fenotipi nel compartimento B cellulare, si è notato che la zaP70 è maggiormente
espressa nella fase di attività. Infatti, analizzando i 37 pazienti con nefrite attiva si è
appurato che questi presentavano una percentuale più alta di zaP70 rispetto ai 23
pazienti con nefrite in remissione. Inoltre, considerando interamente i 60 pazienti, si
è appurato che i livelli di zaP70 correlano direttamente con l’indice di attività di
malattia (sledaI), con le B cellule di memoria e con i plasmablasti, mentre correlano
indirettamente con i livelli plasmatici del complemento (C3, C4), con la conta linfoci-
taria, con la conta B-linfocitaria totale e con le cellule B naïve. a supporto di tali risul-
tati si è anche dimostrato che nei 14 pazienti giunti alla nostra osservazione con una
nefrite all’esordio e che poi sono stati seguiti nel follow-up, si assisteva ad una mar-
cata riduzione dei livelli di zaP70 e di plasmacellule, confrontando l’esordio con la
remissione. In sintesi quindi si può semplicemente dedurre ed ipotizzare che il pool di
cellule B-zaP70 positive è strettamente correlato con i parametri di attività di malat-
tia renale, vale a dire sledaI, consumo del complemento e conta linfocitaria.



RELAZIONE LAURA MESSUTI

si è svolto a Washington dal 10 al 14 novembre, il 76° meeting
annuale dell’american College of rheumatology, in cui è stato
dedicato grande spazio agli aspetti patogenetici, clinici e terapeu-
tici delle diverse malattie reumatologiche, tra cui il lupus
eritematoso sistemico. durante il congresso, partendo dall’os-
servazione che negli ultimi anni si è affermata l’importanza delle
cellule B nella patogenesi del les, responsabili, nella loro etero-
geneità, delle diverse manifestazioni cliniche, sono stati affrontati

ed approfonditi i più nuovi approcci terapeutici. Infatti, a proposito dei nuovi farmaci, oltre
a trattare le già note proprietà del rituximab, anticorpo monoclonale anti-Cd20 respon-
sabile della deplezione delle cellule B, ampio spazio è stato dato al Belimumab, farmaco
recentemente approvato per il trattamento del les, che inibisce una molecola stimolante
l’attivazione e la produzione di anticorpi da parte delle cellule B (il BLyss – B-lymphocyte sti-
mulator) e che ad oggi sembra avere maggiore efficacia sulle cellule B totali e non su quel-
le di memoria. sempre a riguardo delle diverse terapie utilizzabili per migliorare la pro-
gnosi dei pazienti con les, molti interventi hanno portato dati a supporto di come alcuni
farmaci attualmente usati in altre patologie reumatologiche come l’artrite reumatoide,
possano essere utilizzati con beneficio nel trattamento del les. ne sono un esempio il
tocilizumab, che inibendo l’azione dell’Il6 si è dimostrato efficace nel controllo dell’artri-
te severa non responsiva a farmaci come il methotrexate, e l’abatacept, un anticorpo anti-
Ctla4 in grado di inibire l’attivazione B cellulare e la produzione autoanticorpale t-dipen-
dente, farmaci che sembrerebbero essere entrambi efficaci nel trattamento della nefrite
lupica. sono state interessanti anche diverse relazioni su farmaci ancora in fase di studio
che potrebbero rappresentare una potenziale valida alternativa alle terapie convenzionali,
come l’epratuzumab, un anticorpo umanizzato anti-Cd22 in grado di modulare l’attività B-
linfocitaria senza depletarla, l’atacicept, in grado di inibire la produzione autoanticorpale
mediante un’azione più ampia del Belimumab, ed infine l’eculizumab che invece va ad ini-
bire la parte terminale del complemento.
a proposito dell’eziopatogenesi, è emerso anche il ruolo di alcuni triggers ambientali, tra
cui, oltre a quelli già noti come i raggi uv o il fumo di sigaretta, alcuni di recente scoper-
ta come ad esempio il deficit di vitamina d, che in nuovi studi sembra essere correlata non
solo con una maggiore attività di malattia ma anche con eventi trombotici e con le riacu-
tizzazioni invernali della malattia. 
un’intera sessione è stata dedicata agli aspetti clinici del lupus, a partire dal coinvolgimen-
to cutaneo, che sebbene sicuramente non rappresenti il coinvolgimento più severo, può
essere estremamente invalidante nella vita sociale dei pazienti affetti, soprattutto nei casi
in cui, non essendo diagnosticato correttamente, si tarda nel trattamento. Infatti, in una
comunicazione orale del dott. Fiorentino, si evidenziava l’importanza di considerare che il
les può manifestarsi con un ampio spettro di lesioni cutanee che comprendono, oltre il
noto rash malare, anche lesioni come l’orticaria o le poussèes di papule purpuriche, lesio-
ni simil-psoriasiche, placche edematose non desquamanti, panniculite, vasculite od anche
come sindrome di sweet, una sindrome caratterizzata da lesioni nodulari dure associate a
febbre ed alterazioni laboratoristiche specifiche. riconoscere tali manifestazioni permette
di iniziare tempestivamente l’adeguato trattamento che può essere topico o sistemico a
seconda della gravità ed estensione delle lesioni cutanee e che in ogni caso può beneficia-
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re della completa astensione dal fumo. 
affrontando le manifestazioni cliniche più severe, come il coinvolgimento renale, si è evi-
denziata l’importanza di identificare marcatori di malattia che permettano di individuare
quanto più precocemente l’esordio di malattia renale od una sua riacutizzazione, senza la
necessità di ricorrere a procedure invasive ripetute come ad esempio la biopsia renale per
la valutazione del decorso. tra questi marcatori un accenno particolare è stato fatto alla
tWeaK, una proteina della famiglia del tnF espressa nei leucociti ed impegnata nella
regolazione di numerose molecole pro-infiammatorie. In uno studio americano di Blanco
condotto su modelli murini, infatti, si è osservato che la tWeaK  aumenta nel les a livel-
lo sierico ed in modo molto più marcato nelle urine dei topi con nefrite. nello stesso stu-
dio, inoltre, si è anche osservato che nel coinvolgimento nefritico la tWeaK si associa ad
un’altra proteina, la Fn14, che invece aumenta anche a livello sierico in modo direttamen-
te proporzionale alla severità del coinvolgimento renale. Cercando poi di capire se vi sono
marcatori di malattia che correlino con la classe di nefrite lupica, lo stesso gruppo di stu-
dio ha notato che vi è un altro marcatore che in futuro potrebbe essere estremamente
utile nell’approccio dei pazienti con nefrite, vale a dire l’HmGB1 (High Mobility Group Box
1, una proteina strutturale della cromatina che funge da mediatore fondamentale dell’in-
fiammazione), che aumenta in tutte le forme di nefrite lupica, ma soprattutto nella mem-
branosa, nel qual caso vi è una correlazione diretta con il valore del rapporto
proteine/creatinina urinarie.
a completamento del quadro clinico dei pazienti con il les, è stato trattato in maniera
approfondita il tema del rischio cardiovascolare, che risulta aumentato nei pazienti con il
les rispetto alla popolazione generale, e che si traduce pertanto in un’aumentata inciden-
za di infarti del miocardio o di ictus cerebrali. tale aumento del rischio sembra essere mul-
tifattoriale, in quanto in parte dovuta al processo infiammatorio cronico che caratterizza
il les e dall’altra parte all’aumentata incidenza di sindrome metabolica (definita dalla con-
temporanea presenza di obesità, ipertensione arteriosa e dislipidemia) a sua volta influen-
zata dalla terapia steroidea assunta dai pazienti con les. È per questo che i pazienti lupici
necessitano di un attento monitoraggio con esami cardiovascolari come ecocardiogram-
ma ed ecocolordoppler vasale ed anche di una stretta prevenzione fatta di movimento,
dieta sana e mantenimento di livelli lipidici nel range della normalità.
una sessione estremamente utile e interessante è stata quella riguardante la gravidanza nel
les, considerando non solo l’eventuale rischio per il feto ma anche per il concepimento.
durante tale sessione si è ribadito il concetto che il les non determina infertilità di per
sé, ma necessita di una precisa e attenta programmazione della gravidanza mediante moni-
toraggio dei parametri clinico-laboratoristici, in quanto sembra ormai certo che  un  otti-
male controllo della malattia prima del concepimento riduce notevolmente il rischio di
complicanze gravidiche quali pre-eclampsia, ritardi di crescita intrauterini, parti prematuri
e malformazioni fetali. È stato però anche sottolineato il fatto che il rischio di tali compli-
canze non è completamente annullato dalla scelta del momento più idoneo al concepi-
mento, ma in parte dipende dall’assetto immunologico che caratterizza le giovani pazienti
e della severità degli organi interessati. È stato ulteriormente riportato che la positività
degli anticorpi anti-ssB o anti-rnP materni aumenta il rischio di rash malare per il feto,
mentre la positività degli anti-ssa aumenta il rischio di blocco cardiaco congenito e/o di
cardiomiopatia, motivo per cui non solo durante la gravidanza le pazienti dovranno effet-
tuare uno stretto monitoraggio ecografico a partire dalla 16° settimana di gestazione, ma
è preferibile che assumano anche l’idrossiclorochina, l’unico farmaco che si è dimostrato
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avere un effetto cardiovascolare protettivo nel feto. In recenti studi, inoltre, si è osserva-
to che l’unico anticorpo ad avere un ruolo predittivo nel primo trimestre sull’esito della
gravidanza è il laC, essendo correlato con un’aumentata probabilità di aborto spontaneo.
si è sottolineato anche che in gravidanza una maggiore attenzione deve essere rivolta alle
pazienti con storia di nefrite lupica, perché tale tipologia di malattia non solo aumenta il
rischio di parto prematuro, ma anche di pre-eclampsia. Inoltre, se le pazienti non sono in
remissione completa al momento del concepimento, corrono il rischio di una riattivazio-
ne renale, evento che accade nel 13% delle pazienti, nelle quali nel primo trimestre si assi-
ste frequentemente all’aumento dei livelli di anti-dna e nel secondo trimestre alla ridu-
zione del complemento.
oltre alle stimolanti sessioni di comunicazioni orali, sono stati presentati anche interes-
santi lavori nella sessione poster, in cui non solo si ribadivano i concetti espressi nelle
comunicazioni orali sugli approcci terapeutici e soprattutto sulla patogenesi, ma si affron-
tavano anche argomenti nuovi come l’utilità degli indici clinimetrici nel follow-up dei
pazienti o il coinvolgimento neurologico del les, allegando immagini che mostravano alte-
razioni anatomiche caratteristiche, con un’entità maggiore a seconda della precocità del-
l’esordio della malattia, o anche l’associazione del les con la sindrome da anticorpi anti-
fosfolipidi con i rischi clinici correlati.
ringrazio pertanto il Gruppo Italiano les per avermi dato l’opportunità di partecipare al
76° Congresso dell’aCr che ha senza dubbio rappresentato per me una preziosa occa-
sione di aggiornamento  professionale e di stimolo intellettuale. 

RiceRcA: 
ScADeNZA BANDO 23 giugNO 2012 

Finanziamento di due progetti di ricerca scientifica sui diversi aspetti della
malattia lupica dell’importo di 22.000 euro

verBale della CommIssIone GIudICatrICe 
destInatarI – ricercatori italiani che non abbiano ancora 

compiuto 45 anni di età alla data di scadenza del bando

la Commissione Giudicatrice per l’assegnazione di due Premi, ciascuno dell’importo di
22.000 euro, banditi dal Gruppo les Italiano, secondo quanto stabilito nella riunione del
Consiglio direttivo di Bologna del giorno 11/05/2012 e approvato dall’assemblea dei soci
tenutasi a Bologna il 12/05/2012, si è riunita, via telematica, per la valutazione dei progetti
di ricerca presentati. la Commissione risulta così composta:
Prof. Maria Teresa Tuccio (Genova), Presidente del Gruppo les Italiano;
Prof. Pierpaolo Dall’Aglio (Parma), Consulente scientifico e membro del Consiglio direttivo
del Gruppo les Italiano;
Prof. Alessandro Mathieu (Cagliari) e Prof. Raffaella Scorza (milano), specialisti scelti dal
Consiglio direttivo fra i componenti del Comitato scientifico non coinvolti nell’ambito
delle richieste pervenute.
la Commissione designa al suo interno il Prof. dall’aglio come Presidente e la Prof.ssa
tuccio quale segretario della Commissione. la Commissione, presa visione del bando di
concorso pubblicato sul sito internet del Gruppo les Italiano all’indirizzo:
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http://www.lupus-italy.org/progetti-finanziamenti-da2009/2012-06-23-Bando-ricerca-
e-cura.pdf passa ad esaminare i progetti presentati dai diversi ricercatori, in precedenza
inviati ad ogni componente della Commissione a cura del Gruppo les Italiano. I titoli dei
progetti, con nome, cognome e appartenenza dei Coordinatori scientifici, sono elencati
in ordine alfabetico, secondo il cognome:

1. Cellule stamInalI mesenCHImalI
da Cordone omBelICale mICro-
InCaPsulate Per la teraPIa del
les - alunno alessia, Perugia,
dipartimento di medicina Clinica e
sperimentale

2. aPPlICazIone teraPeutICa del
PolIsaCCarIde PurIFICato
GalattoXIlomannano (GalXm)
nel les: studIo In vItro ed In
vIvo - Caterbi sara, Perugia,
dipartimento di medicina Clinica e
sperimentale

3. studIo delle IsoForme della
aPolIPoProteIna (a) [lP(a)] e
InCremento del rIsCHIo Car-
dIovasColare neI soGGettI
aFFettI da les - Colombo Barbara
maria, Genova, Centro di
Coordinamento aziendale per le
malattie rare IrCCs aou san martino -
Ist

4. neFrIte luPICa Classe Iv-G e Iv-s:
due ClassI dI neFrIte CHe neCes-
sItano dI due aPProCCI tera-
PeutICI? - Gremese elisa, roma,
divisione di reumatologia, università
Cattolica del sacro Cuore

5. serPInB3 nella PrevenzIone e
trattamento della Glomeru-
loneFrIte e altre manIFestazIo-
nI del les. IdentIFICazIone delle
vIe dI reGolazIone ImmunItarIa
BersaGlIo della serPInB3 Con
modellI In vIvo e In vItro -

Iaccarino luca, Padova, u.o. Complessa
di reumatologia

6. rIdurre I sIntomI dell’ansIa e
della dePressIone Con le tera-
PIe InteGratIve mente-CorPo In
donne Con les - mahony
alessandro, Brescia, società Italiana tec-
niche di meditazione (sItem)

7. studIo dI una sottoPoPola-
zIone dI antICorPI sPeCIFICI Per
un ePItoPo del PrImo domInIo
della Β2-GPI CHe Presenta una
elevata omoloGIa dI seQuenza
amInoaCIdICa Con un ePItoPo
della reGIone eXtraCellulare
del tlr 4 – truglia simona, roma,
dipartimento di medicina Interna e
specialità mediche, sapienza

8. studIo ClInICo-laBoratorIstI-
Co del ComPortamento dI Cel-
lule dePutate alla reGolazIo-
ne del ProCesso InFIammatorIo
In PazIentI aFFettI da les - turi
maria Costanza, Chieti, dipartimento di
medicina e scienze dell’Invecchiamento.

9. valIdazIone In ItalIa del Que-
stIonarIo “luPus QualIFy oF
lIFe” (luPusQol) e valutazIone
dell’eFFICaCIa deI GruPPI dI
sosteGno PsIColoGICo nel
mIGlIorare l’ImPatto PsIColoGI-
Co della malattIa e la QualItÀ
dI vIta neI PazIentI aFFettI da
les - zen margherita, Padova, u.o.
Complessa di reumatologia

I Commissari dichiarano di non avere legami di parentela o di affinità né tra loro, né con i
candidati, né di avere partecipazione o interessi ai progetti presentati. la Commissione,
considerati i criteri di valutazione dichiarati nel Bando, dopo ampia ed approfondita discus-
sione, ritiene, sulla base dei giudizi espressi dai suoi componenti, di indicare i Progetti n.1
e n.4 quali vincitori dei due Premi, ciascuno di 22.000 euro, banditi dal Gruppo les Italiano.

Per la Commissione:
Il Presidente Prof. Pierpaolo dall’aglio
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PROGETTO N.1

tItolo esteso:
Cellule stamInalI mesenCHImalI da Cordone omBelICale (HuCms)

mICro-InCaPsulate Come alternatIva alla teraPIa ImmunosoPPres-
sIva ConvenzIonale nel les: studIo In vItro ed In vIvo 

COORDINATORE SCIENTIFICO: 
nome e Cognome: Alessia Alunno
Istituzione di appartenenza: SSD Reumatologia, Dipartimento di Medicina Clinica e
Sperimentale, Università degli Studi di Perugia
Qualifica professionale: Medico Chirurgo, Specialista in Reumatologia
Indirizzo: via enrico dal Pozzo, 06122, Perugia 
telefono numero: 0755783478
e-mail: alessia.alunno@libero.it 

ELENCO DELLE UNITÀ DI RICERCA: 
1. ssd reumatologia, dipartimento di medicina Clinica e sperimentale, università degli

studi di Perugia, Coordinatore scientifico dott.ssa alessia alunno 
2. dipartimento di medicina Interna, scienze endocrine e metaboliche, università degli

studi di Perugia, Coordinatore scientifico Prof. riccardo Calafiore 

RIASSUNTO

1. Background
le cellule staminali mesenchimali derivanti dalla gelatina di Wharton del cordone ombe-
licale (huCmsc) rappresentano una fonte di cellule msc adulte le sui proprietà immuno-
modulatorie sono state dimostrate in studi preliminari. Il Gruppo di ricerca diretto dal
Prof. Calafiore presso l’università di Perugia ha recentemente sviluppato una matrice di
alginato endotoxin-free approvata dall’Fda per somministrazione in vivo di cellule micro-
incapsulate e già sperimentata in pazienti affetti da diabete autoimmune. 

2. Obiettivi
Identificare gli effetti immunomodulatori delle huCms incapsulate, in vitro su cellule
immunitarie ottenute dal sangue periferico di pazienti affetti da les e in vivo nel model-
lo sperimentale di malattia (nzB/W mice). Identificare i meccanismi molecolari coinvol-
ti ed impostare protocolli terapeutici con le huCms da poter applicare nei pazienti affet-
ti da les. 

3. Metodi
studio in vitro: allestimento di co-culture con cellule immunitarie isolate dal sangue peri-
ferico di pazienti affetti da les e huCms a diversi rapporti. determinazione della proli-
ferazione cellulare tramite CFse. Caratterizzazione delle sottopopolazioni t e B cellula-
ri e delle huCms prima e dopo coltura mediante citofluorimetria, immunofluorescenza
e real time PCr. analisi del profilo citochinico dei sovranatanti di coltura. studio in vivo:
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somministrazione per via intraperitoneale di huCms incapsulate al modello murino di
les (nzB/W mice). analisi dei tessuti bersaglio della malattia e degli organi linfoidi secon-
dari in immunoistochimica, citofluorimetria e real time PCr. 

4. Risultati attesi
alla luce dei nostri risultati preliminari in vitro su volontari sani e pazienti affetti da sin-
drome di sjogren, presentati all’ultimo Congresso Internazionale sull’autoimmunità, ci
attendiamo un effetto immunomodulatorio delle huCms sulle popolazioni linfocitarie
responsabili del danno d’organo anche in corso di les. Inoltre, la tecnologia del micro-
incapsulamento, già utilizzata in pazienti con diabete autoimmune rende concreta l’appli-
cabilità terapeutica delle huCms nei pazienti affetti da les nell’ottica di evitare o quan-
tomeno ridurre l’uso di terapie immunosoppressive convenzionali gravate da molteplici
effetti collaterali. 

INFORMAZIONI RELATIVE AL RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL PROGETTO 

Cinque Pubblicazioni attinenti all’area tematica del Progetto:
1. Gerli R, Nocentini G, Alunno A, Bartoloni Bocci E, Bianchini R, Bistoni O, Riccardi C.

Identification of regulatory t cells in systemic lupus erythematosus. autoimmunity
rev. 2009; 8(5):426-430 

2. Alunno A, Bartoloni Bocci E, Nocentini G, Bistoni O, Ronchetti S, Petrillo MG, Riccardi C,
Gerli R. role of regulatory t cells in rheumatoid arthritis: fact and hypothesis.
autoimmunity Highlights 2010; 1:45-51

3. Alunno A, Nocentini G, Bistoni O, Bianchini R, Bartoloni Bocci E, Riccardi C, Gerli R.
Glucocorticoid-induced tnFr-related protein (GItr) come marker di cellule t rego-
latorie umane: espansione della sottopopolazione cellulare GItr+Cd25- in pazienti
affetti da lupus eritematoso sistemico. reumatismo 2010; 63(3):195-201 

4. Bianchini R, Bistoni O, Alunno A, Petrillo MG, Ronchetti S, Sportoletti P, Bartoloni Bocci E,
Nocentini G, Gerli R, Riccardi C. Cd4+Cd25lowGItr+: a novel human Cd4+ t cell
population with regulatory activity. eur J Immunol 2011; 41(8):2269-78 

5. Alunno A, Bartoloni E, Bistoni O, Nocentini G, Ronchetti S, Caterbi S, Valentini V, Riccardi C,
Gerli R. Balance between regulatory t and th17 cells in systemic lupus erythematosus:
the old and the new. Clin dev Immunol 2012 doi:10.1155/2012/823085 4 
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Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs 196/2003 
(Legge sulla privacy)

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

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

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

la rivista Icaro non costituisce una pubblicazione di carattere commerciale ed ha il solo fine
di far conoscere le attività istituzionali dell’associazione Gruppo Italiano per la lotta con-
tro il lupus eritematoso sistemico.

titolare del trattamento è la nostra associazione, con sede legale a Piacenza, via arbotori
14.

se non desiderate ricevere più questa rivista potete comunicarcelo con lettera o fax invia-
ti al nostro indirizzo. 
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Il lupus eritematoso sistemico (les) è
una malattia autoimmune di competenza
reumatologica che può coinvolgere tutti
gli organi e apparati del corpo, dalle arti-
colazioni alla cute, al cuore, ai reni, ai pol-
moni e al sistema nervoso. a livello di
esami di laboratorio, caratteristiche del
les sono l’iperattività dei linfociti B e la
produzione di grandi quantità di autoanti-
corpi. negli ultimi anni la prognosi e le
prospettive di vita dei pazienti affetti da
les sono notevolmente migliorati, grazie
alla disponibilità di test di laboratorio che
consentono di diagnosticare la malattia in
tempi più rapidi e alla tempestiva messa in
atto di protocolli terapeutici molto effica-
ci. tuttavia, permane l’esigenza di farmaci
innovativi con minori effetti tossici rispet-
to ai protocolli terapeutici convenzionali,
che utilizzano usualmente i cortisonici e
immunosoppressori quali ciclofosfamide,
azatioprina o micofenolato. 
nel recente passato sono stati messi a
punto protocolli terapeutici tesi a mini-
mizzare le quantità di immunosoppresso-
ri impiegati, allo scopo di ridurre l’inci-
denza di effetti tossici. uno di questi pro-
tocolli, l’eurolupus, alla cui formulazione
la uoC di reumatologia dell’ospedale
san Camillo di roma ha contribuito in

maniera sostanziale, è risultato altrettan-
to efficace rispetto a schemi terapeutici
che utilizzano dosaggi maggiori di immu-
nosoppressori, tanto da essere attual-
mente impiegato in molti centri reumato-
logici nella maggior parte dei casi di les
con impegno renale. 
la ricerca medica ha recentemente con-
dotto alla scoperta di farmaci innovativi,
chiamati farmaci biologici, nel campo
delle malattie autoimmuni. tra le novità
più interessanti c’è il rituximab, un anti-
corpo monoclonale diretto contro i linfo-
citi B. Questo farmaco è molto efficace
nelle manifestazioni renali, articolari e
vasculitiche del les e rappresenta una
risorsa efficace quando la terapia con i
farmaci convenzionali non dà esito a risul-
tati soddisfacenti. 
un altro farmaco biologico anti-linfociti B
che sta attraversando le fasi sperimentali
nel les con risultati interessanti è
l’epratuzumab. 
molto promettente è il Belimumab, un
anticorpo monoclonale completamente
umano che inibisce lo stimolatore dei lin-
fociti B “Blys”. Blys (o stimolatore dei
linfociti B), è una proteina prodotta natu-
ralmente scoperta nel 1997 dai ricercato-
ri della Human Genome sciences. Blys è

NUOVE PROSPETTIVE TERAPEUTICHE 
NEL LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO

Gian domenico sebastiani
Responsabile Lupus Clinic UOC Reumatologia

Azienda Ospedaliera San Camillo – Forlanini, Roma

XLIX Congresso SIR 2012
Milano 21-24 Novembre
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presente in notevole quantità
nei pazienti con les. Il
Belimumab, riducendo i livelli di
questa citochina, esercita un’a-
zione favorevole sulla malattia.
vari studi clinici internazionali,
condotti con metodiche molto
rigorose, hanno documentato
l’efficacia del Belimumab nel les
e la sua buona tollerabilità. Il
Belimumab, primo farmaco svi-
luppato in modo specifico per il
les, è stato approvato negli
stati uniti per il trattamento del
les, ed è in studio anche per
altre malattie autoimmuni siste-
miche.
Fra i farmaci in sperimentazione
nel les segnaliamo un farmaco
innovativo  che inibisce la JaK
chinasi 1, una molecola implica-
ta nella risposta immunitaria in
quanto trasmette al nucleo cel-
lulare i segnali che arrivano alle
cellule dall’ambiente esterno.
Quest’ultimo farmaco si assume
per via orale, consentendo così di evitare
la somministrazione per via endovenosa,
che richiede la necessità di recarsi in
ospedale. nei prossimi mesi inizierà uno
studio clinico internazionale, che vede
coinvolti anche i più importanti centri
Italiani, per valutare la sua efficacia nel
les. 

Parallelamente proseguono le ricerche
per identificare le cause e i meccanismi
fisiopatologici della malattia, tra cui
importanti studi sui fattori genetici. dai
risultati di questi studi ci si attende una
migliore conoscenza sulle cause del les,
con una ricaduta positiva sulla possibilità
di sviluppare nuove terapie.
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Parecchi anni fa la gravidanza era vietata
nelle donne con les, nel timore che
potesse scatenare la malattia. Contem -
poraneamente veniva anche vietato l’uso
della pillola estroprogestinica (il mezzo
contraccettivo più sicuro). Questo dop-
pio divieto aveva profonde implicazioni
sulla vita personale e sociale delle donne
con les, molte delle quali sono giovani e
in età fertile. oggi per fortuna le cose
sono molto cambiate, e la gravidanza può
essere affrontata con ragionevole serenità
nella maggioranza dei casi, se seguita da
equipe multidisciplinari esperte nel setto-
re. 
la fertilità, cioè la possibilità di rimanere
incinte, è normale nelle donne con les;
può essere ridotta solo in fasi di forte atti-
vità della malattia, oppure come conse-
guenza di precedenti terapie con ciclofo-
sfamide.
la gravidanza in primo luogo va program-
mata in una fase di quiescenza, cioè va
affrontata in un momento in cui la malat-
tia è stabile e poco o niente attiva da
almeno 6-12 mesi. Ciò pone il problema
della contraccezione, necessaria per la
programmazione della gravidanza. I meto-

di di barriera (preservativo e diaframma)
sono in generale i più sicuri e consigliati
nelle donne con les, anche se non sono
efficaci come la “pillola”. la pillola a base
di estroprogestinici è un po’ controversa
nel les. molti medici pensano oggi che
tale pillola possa essere assunta da donne
con les a patto che la malattia sia stabile,
poco attiva, e non esistano fattori di
rischio aggiuntivi per trombosi arteriose e
venose, quali per es. fumo, precedenti
trombosi, presenza di anticorpi anti-fosfo-
lipidi (laC, anti-cardiolipina, anti-beta2
glicoproteina) a titoli significativi. Invece la
pillola a base di soli progestinici è sicura
nelle donne con les e può certamente
essere utilizzata, anche se in Italia è relati-
vamente poco usata, in parte per proble-
mi di spotting intermestruale. l’uso di spi-
rali intrauterine probabilmente aumenta
lievemente il rischio di infezioni, soprat-
tutto in caso di terapie immunosoppressi-
ve.
Fondamentale è il counselling preconce-
zionale, momento cioè in cui la donna
affronta e discute apertamente con il suo
Ginecologo e reumatologo o Immuno -
logo la sua situazione clinica e le terapie

GRAVIDANZA, FERTILITÀ 
E CONTRACCEZIONE NELLE DONNE 
CON LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO

(LES)

Chiara di Blasi lo Cuccio, antonio Brucato, massimiliano limonta; 
Medicina Interna e Reumatologia Ospedale Papa Giovanni XXIII 

(ex Ospedali Riuniti) di Bergamo;
albrucato@ospedaliriuniti.bergamo.it
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che sta assumendo. una malattia attiva
controindica la gravidanza,  in particolare
una nefrite attiva. anche una pregressa
nefrite complica un po’ le cose, dato che
c’è una certa possibilità che la nefrite si
riattivi in gravidanza: il rischio è tanto
maggiore quanto più breve è il periodo di
remissione prima di tale evento. Inoltre è
importante verificare la presenza o meno
di alcuni anticorpi: gli anticorpi anti-fosfo-
lipidi infatti aumentano il rischio di aborti,
morti fetali e trombosi materna, e tali
effetti negativi sono contrastati dalla
aggiunta di aspirina a basse dosi (0,1 g) più
eventualmente eparina a basso peso
molecolare sottocute. alti titoli di anti-
dna possono anticipare una riaccensio-
ne della malattia; infine gli anti-ssa (detti
anche anti-ro) comportano un rischio
molto basso (1-2%) di sviluppare nel feto
il cosiddetto “lupus neonatale”, la cui
manifestazione più temuta è il blocco car-
diaco congenito, condizione in cui il cuo-
ricino del feto batte a una frequenza
molto bassa, con vari rischi per il feto,
anche di morte. Infine ogni donna che
pensa a una gravidanza deve verificare se
è immune per la rosolia, dosando gli anti-
corpi anti-rosolia. e’ probabilmente anche
opportuno che valuti la sua funzione tiroi-
dea, dosando il tsH nel sangue.
le terapie assunte vanno rivalutate alla
luce di una eventuale gravidanza. la vec-
chia idea che si dovesse sospendere ogni
terapia prima di rimanere incinta è pro-
fondamente sbagliata e molto pericolosa,
sia per la donna che per il feto. affinché la
gravidanza vada bene è importante infatti
che la donna stia bene, e se per essere in
tale condizione sono opportuni alcuni far-
maci, questi vanno assunti, valutandone il
rischio-beneficio. Basse dosi di cortisone
(es. 5 mg di prednsione), aspirinetta, epa-
rina, idrossiclorochina, calcio e vitamina d
possono essere tranquillamente mantenu-
te in gravidanza. azatioprina e ciclospori-

na possono essere assunte, se necessarie,
anche se molti preferiscono evitarle se
possibile per es. nel primo trimestre.
micofenolato, methotrexate e ciclofosfa-
mide sono invece incompatibili con la gra-
vidanza. Infine va ricordato che tutte le
donne devono assumere acido folico sin
da PrIma di rimanere incinte, per evitare
il rischio di gravi malformazioni del midol-
lo spinale (spina bifida) .
Gli estrogeni giocano certamente un
ruolo nelle manifestazioni del les, e quin-
di la gravidanza può talvolta aggravare il
les, dato che in gravidanza la produzione
di estrogeni cresce moltissimo. Il rischio
maggiore per la madre è la riacutizzazione
della malattia, sia durante la gestazione, sia
nel puerperio (periodo che segue il
parto). riacutizzazioni importanti o gravi
sono per fortuna rare. rimane comunque
la probabilità di comparsa, in gravidanza,
di quadri clinici lievi di lupus come la der-
matite, le alterazioni ematologiche (leuco-
penia, trombocitopenia) e l’artrite (fre-
quente soprattutto nel periodo che segue
il parto). Il rischio di riacutizzazione seve-
ra è maggiore se il les è in fase attiva al
momento del concepimento. 
È fondamentale che la equipe multidisci-
plinare segua strettamente e in modo
coordinato la gravidanza, con esami del
sangue e visite mediche e ecografie fetali
almeno ogni mese per tutta la durata della
gestazione e del puerperio. oltre ai con-
sueti esami della gravidanza (emocromo,
glicemia, creatinina, esame urine, trans-
aminasi, sideremia, etc.) andranno anche
seguiti C3, C4 (i cui valori tendono ad
aumentare lievemente in gravidanza) e
anti dna, e qualche volta rivalutati gli
anti-fosfolipidi e il test di Coombs diretto,
per valutare il rischio di anemia emolitica
autoimmune.
altra complicanza possibile per la madre è
la gestosi, che può insorgere in qualsiasi
donna e non solo nelle malate di les. si
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manifesta con ipertensione arteriosa, gon-
fiore alle gambe e perdita delle proteine
con le urine; in alcuni rari casi possono
comparire anche manifestazioni neurolo-
giche come le convulsioni. nelle donne
affette da les a volte è difficile distinguere
la gestosi da una riacutizzazione della glo-
merulonefrite lupica. vi sono alcuni fatto-
ri che predispongono alla gestosi quale il
diabete, l’ipertensione e le malattie renali.
a questi si deve aggiungere, nelle malate
di les, l’assunzione del cortisone a dosi
medio-alte. 
Consideriamo ora il feto: aborti precoci,
cioè prima della 10a settimana, sono
molto frequenti nella popolazione genera-
le, e un po’ più frequenti nelle donne con
les. Invece la morte intrauterina del feto
dopo la 12° settimana è un evento raro e
sempre patologico. nelle donne con les i
fattori di rischio per perdite fetali sono:
una malattia attiva al momento del conce-
pimento, l’ipertensione arteriosa, la glo-
merulonefrite, la perdita fetale in una gra-
vidanza precedente e la positività per anti-
corpi antifosfolipidi, ma sono stati ottenu-
ti grandi successi nella prevenzione della
perdita fetale da anticorpi antifosfolipidi
con la somministrazione, fin dalle prime
fasi del la gravidanza, di aspirinetta ed epa-
rina a basso peso molecolare.
un’altra complicanza possibile in corso di
les è il parto pretermine, cioè il parto
che avviene prima della 37a settimana di
gravidanza. se il parto prematuro avviene,
come nella maggioranza dei casi, dopo la
34a settimana, la prognosi per il nascituro
è buona, sia a breve che a lungo termine.
se avviene in epoca precedente, come si
osserva occasionalmente, i rischi sono
maggiori.
l’allattamento se desiderato è spesso
possibile per le donne con les: cortisone,
aspirinetta, eparina e idrossiclorochina

sono compatibili con l’allattamento; even-
tualmente i farmaci potranno essere
assunta subito dopo la poppata, per limi-
tare al amassimo la esposizione del lattan-
te a tali farmaci.
Il puerperio, cioè le 6-8 settimane dopo il
parto, è un momento delicato, con un
certo rischio di riaccensione di alcuni
aspetti della malattia (es. la artrite) e un
aumentato rischio di trombosi venose;
per tale motivo le donne portatrici di anti-
corpi anti-fosfolipidi in tale periodo devo-
no mantenere una attenta profilassi delle
trombosi, con basse dosi di aspirina o
eparina a basso peso molecolare sottocu-
te. Perciò le donne vanno rivalutate al
parto e ricontrollate almeno un mese
dopo.
In conclusione, il les colpisce nella mag-
gior parte dei casi donne giovani e per-
tanto molte di esse si trovano ad affron-
tare quell’evento naturale ma umanamen-
te straordinario che è la maternità. Infatti
grazie alle terapie disponibili gran parte
delle problematiche sono diventate gesti-
bili: la maggior parte delle riacutizzazioni
del les in gravidanza sono lievi, la morta-
lità materna è divenuta un evento ecce-
zionale, la perdita del bambino è oggi
meno frequente; inoltre, i pericoli per
l’embrione e per il feto che derivano dall’
assunzione di farmaci da parte della madre
sono al giorno d’oggi molto limitati.
rimane possibile avere bimbi nati prema-
turi, così come sono possibili complicanze
per il feto ed il neonato, come il blocco
atrioventricolare o il lupus neonatale, ma
questi sono fortunatamente eventi molto
rari.
Il compito della equipe medica che segue
la donna è quantificare i rischi legati alla
gravidanza nel singolo caso, e di guidare la
donna lungo la strada della decisione da lei
intrapresa insieme al suo compagno.
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Gruppo les Firenze e toscana
Gruppo les Genova e liguria 
Gruppo les milano e lombardia 
Gruppo les Piemonte
Gruppo les roma e lazio
Gruppo les sicilia
notizie dalla Basilicata 
notizie dalla Puglia
notizie dalla Calabria
notizie dalla Campania
notizie da marche e abruzzo
notizie dalla sardegna
notizie dal triveneto

e dal mondo…

29ICAROGENNAIO 2013



30 ICARO Gruppi reGioNAli

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

VIOLETTE A PARMA

Il 14 ottobre tutti i volontari
del Gruppo l.e.s. di Parma si
sono dati appuntamento per
allestire il consueto banchetto
con l’offerta delle violette  e
soprattutto per la campagna
di sensibilizzazione che por-
tiamo avanti da parecchio
tempo.
Per noi è un appuntamento
consolidato perché ormai
sono dieci anni che ci riunia-
mo sempre con la stessa
voglia di fare ed anche di tra-
scorrere una giornata insie-
me.
Il banchetto è andato bene
fin dalla mattinata, molte
persone sono venute ed
hanno dimostrato interesse
per ciò che dicevamo ed
anche per le bellissime vio-
lette.
nel pomeriggio il centro di
Parma era straripante di
gente e anche noi abbiamo
ricevuto molte visite, col tra-
scorrere del tempo siamo
arrivati a sera e ci siamo
accorti che non avevamo più
violette da offrire.
Il banchetto è riuscito nel
migliore dei modi e noi tutti
siamo stati molto soddisfatti.
un ringraziamento particolare ad eugenio e ricordo affettuoso a
Carla e annamaria che sono sempre tra di noi.
un arrivederci a tutti all’anno prossimo.

Le Lupette di Parma
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…A CANESTRO CONTRO IL LUPUS

nella magnifica sala del duca del Collegio dei
nobili di Fontevivo (Parma), lo scorso 10 novem-
bre è avvenuta la presentazione di una splendida
iniziativa che ci coinvolge.
“1 contro 1 per battere la malattia” è il progetto che
verrà portato avanti dalla squadra di basket
“rIders” di Parma, nata per sensibilizzare l’opi-
nione pubblica rispetto alle malattie autoimmuni e
al les in particolare.
l’iniziativa, sostenuta anche dal Patrocinio della
Provincia di Parma, e dai Comuni di Parma e di Fontevivo, nasce dall’idea del dott.
Carlo leggiadri Gallani che sarà anche l’allenatore della squadra, il quale, spinto da
motivazioni personali e con l’aiuto di parenti e amici è riuscito a far “scendere in
campo i Cavalieri della Pallacanestro di Parma”, appunto i riders Parma, facendo
nascere così una nuova società sportiva.
a Fontevivo è intervenuta, oltre agli amministratori di Fontevivo e gli assessori allo
sport del Comune e Provincia di Parma, la dottoressa alejandra ossandon, speciali-
sta in malattie autoimmuni che ha illustrato le caratteristiche della malattia.
Giuseppina Politi, insieme ad alcuni del nostro Gruppo di Parma, ha fatto un breve
intervento. essi stati molto felici di essere presenti, a battesimo di questa lodevole ini-
ziativa ed hanno inoltre portato nostro materiale informativo. 
Ci si propone che tale diffusione sia costante, in occasione di ogni partita giocata dalla

squadra, e si potrà vedere eventual-
mente la presenza di personalità del
mondo medico – scientifico, nonchè
promuovere raccolte di fondi.
Per chiunque volesse maggiori informa-
zioni sul calendario e sulle iniziative col-
legate della squadra, consulti il sito
www.pallacanestroridersparma.it

SIETE SPORTIVI E VOLETE SOSTENERE IL GRUPPO LES ITALIANO?
PARTECIPATE AGLI INCONTRI DI BASKET DEI RIDERS PARMA !

Al sito www.pallacanestroridersparma.it  
troverete il calendario e le sedi delle partite



la convenzione tra il Gruppo Italiano les
ed il Centro di riferimento regionale per
le malattie autoimmuni sistemiche di
Firenze che ha portato al finanziamento
di una borsa di studio è attiva da
dicembre 2010. di seguito sono esposti
in termini sintetici i principali progetti
attivati grazie al finanziamento del
Gruppo Italiano les.

Attività assistenziale 
l’attività della lupus Clinic di Firenze è
stata volta principalmente all’implementa-
zione dell’attività assistenziale. Il primo
target, infatti, è stato quello di venire
incontro alle esigenze dei pazienti in rife-
rimento alla lunghezza delle liste di atte-
sa, causata dal divario tra il numero delle
richieste che pervengono al centro e le
capacità assistenziali. In questo senso,
sono stati attivati un numero di telefono
ed un indirizzo e-mail per le comunica-
zioni urgenti e per i primi contatti con i
pazienti. sono stati attivati nuovi spazi
ambulatoriali e, recentemente, è stato
creato un ambulatorio specifico dedicato
esclusivamente ai pazienti affetti da les.
le slot ambulatoriali dedicate permetto-
no ad oggi l’esecuzione di numerose
prime visite, visite di controllo e visite
urgenti entro breve tempo dalla richiesta. 
In riferimento, inoltre, al noto aumento
del rischio cardiovascolare presentato dai

pazienti affetti da les, è stato attivato il
progetto di valutazione cardiovascolare,
per un inquadramento completo e preco-
ce del rischio cardiovascolare dei pazien-
ti affetti da les. In questo senso, il pazien-
te viene sottoposto ad accertamenti
ematici di routine in riferimento al qua-
dro metabolico e a valutazioni della dis-
funzione endoteliale e, nell’arco di una
sola mattina, ad ecocolordoppler cardia-
co, dei vasi del collo e dei vasi renali. Il
risultato di tale valutazione è in grado di
fornire elementi di grande utilità per una
tempestiva individuazione di manifesta-
zioni aterosclerotiche.

La collaborazione tra gli specialisti
afferenti alla Lupus Clinic
Continua il lavoro di coordinamento tra i
medici che si occupano del les nelle
diverse branche della medicina specialisti-
ca. tale collaborazione si estende anche
alle strutture ospedaliere e ambulatoriali
territoriali con un contatto diretto con
reparti di medicina Interna presenti in
tutto il territorio della provincia di
Firenze. a breve saranno inoltre proposti
incontri di discussione di casi clinici parti-
colarmente complessi che hanno richie-
sto al collaborazione di più specialisti e
che possono rappresentare un’opportuna
occasione di approfondimento per tutti i
medici del gruppo. la storia clinica di un
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GRUPPO LES FIRENZE E TOSCANA
http://www.lupus-italy.org/toscana

Lupus Clinic di Firenze: report 2011-2012
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paziente, cioè, offrirà lo spunto per rive-
dere insieme tutti i dati presenti nella let-
teratura scientifica mondiale e per stabili-
re delle linee guida per rendere migliore
e più efficiente la cura del paziente. 

Ricerca scientifica
nel corso dell’ultimo anno sono stati
avviati un trial clinico per la sperimenta-
zione di un farmaco biologico. altri due
trials, invece, sono attualmente in fase di
avvio.  In considerazione della mancanza
di farmaci biologici nel panorama delle
possibilità terapeutiche per il paziente
affetto da les, tali trials sembrano rap-
presentare un’opportunità per il paziente
che non abbia trovato beneficio dalla
terapia con i farmaci ad oggi disponibili. I
trials clinici, infatti, offrono la possibilità di

utilizzare farmaci che, altrimenti, non
sarebbero ancora presenti sul mercato.   
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. I dati preliminari otte-
nuti mediante la somministrazione di un
questionario online ai medici di medicina
generale della provincia, sono stati pro-
posti per la pubblicazione su Icaro. 
numerosi altri progetti di ricerca sono in
via di attivazione, in particolare in riferi-
mento ad alcuni elementi clinici di grande
rilievo, come la patogenesi del les, i rap-
porti tra il les e altre patologie del siste-
ma immunitario e l’interessamento rena-
le, con particolare riferimento alle altera-
zioni immunologiche locali e sistemiche
conseguenti a tale interessamento.

Ho il coraggio di scrivere pur sapendo che facendolo metto a nudo ogni volta un
pezzo della mia anima.
Ho il coraggio di essere me stessa in mezzo a persone che non vogliono vedere il
vero volto delle persone ma solo maschere. 
Ho il coraggio di alzarmi ogni mattina sapendo che mi attendono nuove lotte. 
Ho il coraggio di chiedere scusa ai miei figli quando sbaglio con loro. 
Ho il coraggio di camminare a testa alta e guardare chi mi parla dritto negli occhi,
mostrandogli la vera me. 
Ho il coraggio di uscire di casa nelle giornate in cui vorrei rinchiudermi in me stes-
sa. Ho il coraggio di ammettere con me stessa i miei errori e cercare di migliorar-
mi. 
Ho il coraggio di ammettere che ho spesso paura, e di indossare lo stesso la mia
armatura e scendere in battaglia. 
Ho il coraggio di chiedere quando non conosco, e di rispondere a chi domanda
senza timore di sbagliare. 
Ho il coraggio di affrontare i ricordi senza scacciarli e trarre da loro nuova forza e
determinazione. 
Ho il coraggio di aspettare, di desiderare, di ascoltare, di sbagliare. 

Nella vita il coraggio non deve mai mancare. Il coraggio di vivere e di morire. 
Credo che il coraggio non è mai stato non avere paura, le persone coraggiose sono
proprio quelle che sanno affrontare i loro timori e le loro incertezze e sanno ribal-
tare a loro vantaggio usandole per diventare ancora più forti....

Siate tutte coraggiose, 
Chiara.



Studio ProFi’10 Lupus Clinic Firenze: 
dati epidemiologici relativi al Lupus Eritematoso Sistemico 

nella Provincia di Firenze

Lorenzo Emmi1,2, Elena Silvestri1, Enrico Beccastrini1,2, Giacomo Emmi1, 
Danilo Squatrito1,2, Mario Milco D’Elios1, Domenico Prisco1,2

1 sod Patologia medica, aou Careggi
2 Centro di riferimento regionale malattie autoimmuni sistemiche regione toscana, aou Careggi

Il lupus eritematoso sistemico (les) è
una malattia infiammatoria cronica a
patogenesi autoimmune, caratterizzata da
manifestazioni cliniche e di laboratorio
complesse e  variabili. oggi si tende sem-
pre più spesso a parlare di “fenotipi di
les”: sembra esistere infatti una vera e
propria differenza di malattia in termini di
sintomi, andamento e prognosi tra
pazienti con les appartenenti ad etnie,
genere ed età diverse alla cui base con-
corrono vari fattori. una “suscettibilità”
genetica è necessaria, ma sicuramente
non sufficiente; vi è bisogno infatti di un
secondo trigger biologico, ormonale e/o
ambientale affinché la disregolazione del
sistema immunitario si estrinsechi nella
malattia. accanto a questi aspetti sembra-
no essere estremamente importanti nel
condizionare il decorso della malattia e la
sua prognosi anche altri fattori rappre-
sentati dalla condizione socio-economica,
dalla possibilità di avvalersi di un’ assi-
stenza sanitaria dedicata e di strumenti
diagnostici e terapeutici all’avanguardia. 

Il les si riscontra più frequentemente
nella popolazione nera rispetto a quella
caucasica; nella popolazione afro-caraibi-
ca la malattia esordisce in età giovanile,
solitamente in modo aggressivo e l’inte-
ressamento renale è quasi sempre pre-
sente, mentre nella popolazione caucasi-
ca il lupus esordisce solitamente in
maniera più subdola, con sintomi molto

spesso aspecifici (astenia, febbricola,
artralgie) e successivamente l’impegno
cutaneo, articolare ed ematologico sono
le manifestazioni più frequenti. tra le due
etnie ritroviamo una minore mortalità
negli europei rispetto alla razza africana
ed asiatica; tale mortalità è legata soprat-
tutto alle infezioni ed alla “riattivazione di
malattia” anche se, dagli ultimi studi,
soprattutto nella popolazione caucasica,
sembrerebbero avere sempre più rilievo
gli eventi cardiovascolari. esisterebbe
anche una differenza nel “fenotipo di
malattia” tra maschio e femmina e nelle
diverse fasce di età. Il les è una tipica
malattia del “giovane adulto” con una
prima manifestazione che si aggira fra i 15
e i 47 anni ed  in linea generale la malat-
tia si presenta in epoca più giovanile nei
pazienti afro-caraibici rispetto a quelli
caucasici. Colpisce prevalentemente le
donne in età fertile, con un rapporto F/m
di 10:1, anche se il sesso maschile sembra
sviluppare più facilmente le comorbilità e
gli eventi trombotici; nei soggetti più gio-
vani si ritrova una malattia più aggressiva,
con le sue manifestazioni più tipiche,
come il rash malare, la fotosensibilità, le
artriti e l’interessamento renale. 
Il nostro studio ha voluto identificare e
caratterizzare i principali dati epidemiolo-
gici relativi al les nella Provincia di
Firenze nel 2010 (Pro-Fi’10) mediante la
somministrazione di un questionario ai
medici di medicina Generale (mmG),
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valutando successivamente con un secon-
do questionario, il rapporto esistente tra
pazienti con les,  mmG e centri speciali-
stici. lo studio è stato condotto tra
Gennaio 2011 e maggio 2011; la nostra
popolazione obiettivo è stata quella della
provincia di Firenze (970.414 abitanti),
mentre la “popolazione campione” era
composta dagli assistiti dei mmG presen-
ti in questo territorio. I mmG sono stati
contattati tramite la Federazione Italiana
medici di medicina Generale (FImmG)
sezione Provincia di Firenze attraverso
un link dedicato (http://www.lestosca-
na.org/lesunit.html).

dal nostro studio è risultata un’incidenza
di les di 5.4/100.000 abitanti nell’anno
2010 e una prevalenza di 75/100.000 abi-
tanti. strettamente collegato alla preva-
lenza vi è il dato sulla durata di malattia: il
57.8% dei pazienti con les ha una malat-
tia diagnosticata da più di dieci anni.
l’84% degli 83 pazienti con malattia è
risultato di sesso femminile, con un rap-
porto F/m di 8-9:1, mentre quasi il 59%
dei pazienti con diagnosi di les aveva
un’età compresa tra i 18 e i 55 anni. e’
stato inoltre valutato il fenotipo di malat-
tia sviluppato: l’interessamento articolare
è risultato quello più frequente (63.8%
dei pazienti), mentre percentuali più
basse sono risultate per  l’impegno ema-
tologico e renale (rispettivamente 27.7%
e 21.6% dei pazienti) e per quello polmo-
nare e cardiaco (10.8% dei pazienti).
soltanto il 3.6% dei pazienti presentava
manifestazioni a livello del sistema nervo-
so centrale. e’ stato inoltre chiesto ai
mmG di indicare il tipo di terapia effet-
tuata dai loro assistiti con les. Il 24.1%
dei pazienti è risultato in terapia con cor-
ticosteroidi, mentre l’associazione di que-
sti ultimi con  immunosoppressori tradi-
zionali o antimalarici era presente nel
62.2%. solo il 4.8% dei pazienti utilizzava
farmaci biologici; tale dato è supportato
dall’evidenza che queste strategie nel les

non trovano ad oggi ancora un ampio uti-
lizzo, a differenza di quanto si è verificato
ad esempio nell’artrite reumatoide. 

abbiamo poi inviato a 33 mmG parteci-
panti allo studio, scelti in modo casuale,
un secondo questionario che valutasse la
fattibilità del primo; successivamente
siamo andati ad indagare il ruolo che i
centri specialistici hanno nella gestione
dei pazienti con les e quanto i mmG
ritengano utile la collaborazione con que-
sti centri. dei 33 mmG contattati il 90%
ha dichiarato di non aver avuto alcuna dif-
ficoltà nel compilare il questionario; ciò
potrebbe essere stato anche facilitato dal
fatto che la maggior parte dei mmG uti-
lizza oggi mezzi informatici di archiviazio-
ne dati che rende più semplice la possibi-
lità di avere a disposizione notizie cliniche
aggiornate sui propri assistiti. Il 54% dei
pazienti con les del nostro studio è risul-
tato seguito da un centro specialistico di
riferimento ed il 12% da uno specialista, a
conferma di come il les sia una malattia
complessa, nella cui gestione lo specialista
ha un ruolo fondamentale soprattutto
nella scelta della terapia, nella prevenzio-
ne e nel trattamento delle complicanze, e
come la collaborazione con il mmG, che
deve affrontare e saper gestire i problemi
che quotidianamente un paziente con les
può presentare, risulti fondamentale. tale
dato è confortato dal nostro studio in cui
emerge come il 94% dei mmG  mostri l’e-
sigenza di una stretta collaborazione con
un centro specialistico. 

lo studio ProFi’10 rappresenta ad oggi lo
studio italiano con la casistica più ampia
ed il primo che valuti l’incidenza e preva-
lenza sul territorio attraverso un metodo
di studio semplice ed attendibile. I dati di
incidenza e prevalenza sono risultati
sovrapponibili a quelli già noti a livello
locale ed a quelli provenienti da alcuni
paesi europei  e dagli usa, mentre si con-
ferma un fenotipo di malattia di tipo “cau-
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casico”. In conclusione, una migliore
conoscenza del les da parte dei mmG
potrebbe sicuramente portare ad una
ottimizzazione nella gestione di questi
pazienti e soltanto una collaborazione tra
medico specialista e mmG in termini di
diagnosi precoce, prevenzione e gestione
delle comorbilità, delle complicanze e
della terapia, potrà andare ad incidere
significativamente sulla prognosi e quindi
sulla mortalità dei pazienti affetti da les.

*si desidera ringraziare per il lavoro svol-
to e la collaborazione (senza la quale que-
sto studio non sarebbe stato condotto) la
FImmG Firenze, in particolare nella per-
sona del suo Presidente e del segretario
Provinciale e tutti i colleghi che hanno
aderito a questa iniziativa.
si ringraziano inoltre per il supporto il
Gruppo Italiano les e la sezione toscana
les. 

Dati epidemiologici sul LES Pro-Fi ‘10
per 100.000 abitanti

Caratteristiche dei pazienti con LES Pro-Fi ‘10
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OTTOBRE MESE DI SENSIBILIZZAZIONE 
banchetti delle violette e non solo!

anche quest’anno abbiamo celebrato l’annuale appuntamento del mese di sensibilizza-
zione con le Violette Santa Paula e la distribuzione del nostro materiale informativo,
anche se essendo un po’ “sotto organico” come volontari a disposizione, abbiamo fatto
solo due banchetti a Genova. In compenso abbiamo avuto una gradita “new entry” :
Chiara di moneglia al suo primo banchetto. Benvenuta!

Come consuetudine, il primo appuntamento è stato Mercoledì 10 Ottobre -
presso il Monoblocco Ospedale S. Martino di Genova: come era successo due
anni fa (al contrario dell’anno scorso) le persone del Gruppo presenti erano poche e le
violette sembrava  che
non dovessero mai finire!
tanto è vero che quando
nel pomeriggio è arrivata
maria teresa abbiamo
deciso nuovamente di
chiedere la collaborazio-
ne del Circolo ARCI
Zenzero di Via Torti e della
sua Presidente letizia:
abbiamo portato al
Circolo tutte le violette
che erano rimaste e i
soci, sempre generosi nel
sostenere la nostra causa, in
serata hanno preso tutti una
violetta consentendoci di finir-
le. Grazie allo Zenzero ed ai
suoi soci!

Il secondo banchetto è stato fatto Sabato 20 Ottobre presso il Centro Com -
merciale “L’Aquilone” di Bolzaneto, dove abbiamo avuto a disposizione lo spazio
del CelIvo, Centro servizi al volontariato della provincia di Genova, che ormai per il
quinto anno collabora con noi in questa iniziativa (gli altri anni chiedevamo anche lo spa-
zio presso il Centro Commerciale “i leudi” di Carasco, ma quest’anno abbiamo rinun-
ciato). In questa occasione la partecipazione dei volontari del Gruppo les è stata nume-
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GRUPPO LES GENOVA E LIGURIA
http://www.lupus-italy.org/liguria

OSPEDALE SAN MARTINO
Per me è stato il primo banchetto: che dire bel-
lissima esperienza divisa con dorita e Gabry, una
giornata piena di emozioni e veder che la gente
nonostante la crisi è stata partecipe alla grande,
mi ha riempito il cuore,   Monica



rosa e, complice anche il fatto che il sabato matti-
na il Centro Commerciale è molto frequentato, a
fine mattinata le violette erano finite.
Grazie di cuore a tutte le persone che hanno
partecipato!

Gruppi reGioNAliICARO38

L’esperienza che ho fatto ad otto-
bre nella vendita delle violette

mi ha riempito il cuore e fatto
sentire felice, per il fatto di

essere stata d’aiuto a
tutte le/i lupacchiotte/i
come me... all’inizio un
lieve imbarazzo ma poi

sono partita in quarta, e nel giro di poche ore violette ven-
dute... consiglierei a tutti di provare, accresce la propria auto-

stima e si fa felici altre persone.
Chiara Anselmo - Moneglia

Quest’anno abbiamo aperto il mese di sensibilizzazione con uno 
SPECIALE INCONTRO MEDICI-PAZIENTI

venerdì 5 ottobre 2012
CONFERENZA E APERITIVO PER LA 
LUPUS CLINIC

E sì, perchè comincia ad essere una
realtà!

all’incontro del 5 ottobre, nella nuova
sala congressi del dImI, eravamo proprio
in tanti: pazienti e medici. era un appunta-
mento importante, atteso da anni, si senti-
va nell’aria che qualcosa di nuovo stava per
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accadere. abbiamo visto persone dell’associazione che da anni non venivano ai nostri
incontri, c’erano pazienti che arrivavano da Imperia, da savona, da alessandria, da la
spezia, c’era anche qualcuno che veniva dalla sardegna! e c’erano i medici, di venerdì
pomeriggio, alcuni con il camice altri senza.
maria teresa tuccio ha introdotto l’incontro, illustrando il ruolo del Gruppo les

Italiano nelle lupus clinic di roma, Firenze e Genova e
ricordando che il Consiglio direttivo del Gruppo les
considera il sostegno agli ambulatori dedicati ai pazienti
di lupus fra gli impegni più importanti portati avanti con
i contributi provenienti dal 5 per mille.
Il prof. alberto marmont e il prof. Francesco Indiveri,
hanno ricordato, non senza emozione, le pietre miliari
della loro carriera in relazione al lupus e  hanno riper-
corso i passi principali che hanno condotto alla realizza-
zione della lupus clinic a Genova partendo da quel lon-
tano ottobre 2004, in cui invitammo a Genova il dr.
Graham Hughes per parlarci della lupus clinic del st.
thomas Hospital di londra e cominciare a parlare del
“nostro sogno” di realizzarne una a Genova...  
successivamente hanno preso la parola il prof. Puppo, la
prof. Parodi, il prof. Cutolo e il dott. rossi, che con il
loro

prezioso aiuto ci hanno consentito
di arrivare fino a qui. ed è stata pre-
sentata la dott. Maria Cristina Fiorucci,
la vincitrice del concorso bandito
dal dImI per occuparsi dell’ambula-
torio.
anche nei pazienti che hanno parla-
to c’era un’aria di speranza e di
determinazione, nonostante la crisi
economica (“non ci sono soldi per la
sanità”, vengono tagliati i finanzia-
menti, ridotti i posti letto, chiusi i
reparti), nonostante la crisi delle
istituzioni (morale e materiale), nonostante tutto, come pazienti aspettavamo questo
momento da tanto tempo e ci sentiamo a pieno titolo rappresentanti di quella società

civile che è disposta a combattere per mantenere i pro-
pri diritti.
l’aperitivo che è seguito, offerto dal Gruppo LES Genova
e Liguria, è stato una festa, le persone erano contente
di incontrarsi e di parlare, ci si congratulava a vicenda,
a gruppetti si andava a “visitare la lupus clinic”, si face-
vano progetti … 

GrazIe veramente a tuttI!



Lupus Clinic e Gruppo LES Genova e Liguria
a cura di Maria Teresa Tuccio

nel 2011 viene firmata la Convenzione tra il Dipartimento di medicina interna e specialità
mediche (DIMI) dell’Università di Genova e il Gruppo Italiano per la lotta contro il LES - ONLUS
finalizzata alla costituzione di un Centro dedicato alla diagnosi precoce e alla cura
dei pazienti con LES. 
da maggio 2012 abbiamo 2 stanze al piano terra del dImI, con la targhetta “lupus
Clinic” sulla porta, con telefono, internet e computer (anche nella stanza dell’associa-
zione), un lettino per le visite, scrivanie, cassettiere, sedie, l’agenda per gli appuntamen-
ti .... e c’è la Dott.ssa Maria Cristina Fiorucci, la specialista dermatologa che è risulta-
ta vincitrice del concorso bandito dal dImI  a seguito del contributo di 20.000 euro ero-
gato dal Gruppo les per avviare l’ambulatorio e provvedere alla gestione (compilazio-
ne delle cartelle cliniche, mantenimento del “database” dell’ambulatorio, coordinamen-
to degli specialisti delle diverse discipline, “follow up” e terapia dei pazienti).
recentemente, tale iniziativa è stata recepita positivamente anche dalla direzione
dell’IRCCS - Azienda Ospedaliera Uni versitaria San Martino - IST a cui il dImI afferisce per
quanto attiene agli aspetti assistenziali. attualmente stiamo aggiornando i nomi dei vari
specialisti coinvolti nella cura del paziente di lupus e presto sarà pubblicata la griglia
aggiornata degli specialisti.

e’ nostra ferma intenzione che il Centro diventi punto di riferimento per il paziente, i
suoi familiari e per i medici di medicina generale, primo baluardo sul territorio per poter
realizzare una diagnosi precoce della malattia.  Il Gruppo les Genova e liguria, è forte-
mente impegnato nel progetto e svolge attività di accoglienza: le volontarie del Gruppo
si alternano nei giorni di apertura per collaborare alla gestione e poter parlare con i
pazienti.

LUN - MAR - GIOV dalle 10 alle 12 al numero 010 353 38721 risponde la dott.
Maria Cristina Fiorucci, il martedì e il giovedì c’è il prof. Edoardo Rossi per le visi-
te e su appuntamento gli altri specialisti che hanno dato la loro disponibilità. 
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venerdì 12 ottobre 2012 

Si è tenuto l’incontro con la dott. Giovanna Ferrandes, psicologa psicoterapeuta 
responsabile dell’U.O.C. di Psicologia Clinica e Psicoterapia dell’IRCCS San Martino-IST

l’incontro ha visto la partecipazione di una quindicina di pazienti, che si sono dimo-
strati molto interessati a iniziare un percorso comune di ascolto del disagio psicologico.

La dott.ssa Ferrandes ha assicurato la sua disponibilità a pensare insieme a possibili forme
di intervento per sperimentare un progetto comune.

nell’immediato sembra sia possibile fare incontri con cadenza mensile con una spe-
cializzanda dell’u.o.C. di Psicologia Clinica. appena avremo la risposta della
dott.ssa Ferrandes, metteremo l’informazione sul sito.
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Auguri di un 2013 di serenità, ben-essere 
e tanta salute!

ricordatevi che presso il nostro ufficio al pad. 8 tre volte alla settimana 
potete trovare dorIta dalle ore 10 alle 13: 

martedì-mercoledì-venerdì
se avete bisogno di qualcosa potete passare o telefonare

tel. 010 555 2842
Per ulteriori informazioni: telefonate a Carmen 010 8369265 

scrivete a mt mariateresa@lupus-italy.org 
oppure consultate il sito Internet alla nostra pagina:

http://www.lupus-italy.org/liguria

Prossime riunioni del gruppo di pazienti-famigliari – Genova
Presso la luPus ClInIC ore 15

Riflessioni
Ciao sono Anna dedico qualche ora al mese per fare accoglienza alla lupus clinic che è
appena nata ma già sta camminando grazie alla buona volontà di tante persone. Il tempo
che dedico per ascoltare e cercare di trasmettere speranze e forza nel combattere la
malattia aiuta anche me, mi fa sentire utile, mi aiuta a combattere la solitudine, solo un
sorriso o una stretta di mano mi fa stare bene. Grazie a tutte voi care amiche e volonta-
rie continuiamo a essere presenti, è importante sentirsi unite.

A tutte voi:
"Tu sei giovane come la tua fede e vecchio quanto il tuo dubbio;sei giovane come la con-
fidenza in te stesso e vecchio quanto le tue paure; giovane come le tue speranze e vec-
chio quanto il tuo abbandono fin quando il tuo cuore riceve messaggi di bellezza, di gioia,
di coraggio, di grandezza e di potenza, sia dalla terra che dall'uomo o dall'infinito...tu sarai
giovane”. Un caro abbraccio a tutte,

Anna

mercoledì 13 Febbraio

mercoledì 13 marzo

mercoledì 10 aprile

mercoledì 8 maggio

mercoledì 12 Giugno



Il progetto di salutogenesi
Angela Stanziola

sono un’infermiera di 25 anni e ho, da
poco, concluso gli studi durante i quali ho
avuto modo di approfondire la mia cono-
scenza sul les. Infatti, ho svolto parte del
mio tirocinio pratico presso l’ambu -
latorio di ematologia I dell’ospedale san
martino di Genova dove ho incontrato
molti pazienti lupici. Questa esperienza mi
ha permesso di conoscere alcuni aspetti
della patologia e di capire quanto sia
importante la medicina Integrativa per i
pazienti cronici in generale e soprattutto
per quelli affetti da les. Per quest’ultimo
tipo di pazienti è risultato fondamentale il
dialogo tra persone che affrontano lo
stesso tipo di malattia, esse infatti si pos-
sono confrontare, possono scambiarsi
opinioni e consigli, sfogando anche rabbia
e frustrazioni che spesso nella quotidiani-
tà non possono fare.
la patologia con i suoi segni e sintomi,
oltre a poter colpire in generale molti
organi e apparati, può colpire anche il
sistema nervoso sia dal punto di vista
organico sia funzionale. Queste pazienti,
generalmente giovani donne in età fertile,
hanno una componente emotiva correlata
alla malattia. spesso questa non viene
rapidamente diagnosticata, comporta un
lungo ed estenuante pellegrinaggio fra
medici specialisti, spesso viene interpreta-
ta come una problematica psichica e trat-
tata come tale. Il risultato è l’isolamento
di questi individui che si chiudono in loro
stessi e, a volte, assumono atteggiamenti
ostili tali da creare tensioni nei rapporti
interpersonali. Per questo motivo è molto
importante instaurare un rapporto con il
paziente basato sulla fiducia, e tale rap-
porto, infatti, è alla base dei programmi di
educazione sanitaria che devono accom-

pagnare la persona per la maggior parte
del suo iter diagnostico e terapeutico.
entra a far parte del programma di educa-
zione terapeutica, oltre alla fiducia, un
buon dialogo tra paziente e operatore,
permettendo a quest’ultimo di compren-
dere quali sono i problemi prioritari, del
paziente stesso, per poi affrontarli insieme
e, individuandone gli obiettivi, pianificare
gli interventi assistenziali che, in un perio-
do di tempo più o meno lungo, devono
portare al raggiungimento degli obiettivi
prefissati.
Insieme all’educazione terapeutica, nel-
l’ambito della medicina Integrativa, si inse-
risce molto bene anche il counselling.
Quest’ultimo è un’attività di competenza
relazionale che integra strategie riabilitati-
ve per il disagio sociale. e’ un intervento
esplicativo e di supporto che mira non
solo a trovare una soluzione ai diversi
problemi, ma soprattutto fa sì che il
paziente, o comunque l’interessato, svi-
luppi e migliori le proprie risorse per con-
vivere in maniera meno dolorosa con il
problema che affligge la sua quotidianità.
l’obiettivo generale è quello di consentire
all’individuo di sviluppare al meglio le pro-
prie risorse, offrendogli così la possibilità
di integrarsi all’interno della società per-
mettendogli di proporre lui stesso le
diverse tecniche con cui potrebbe intera-
gire, in modo da poter condurre una vita
maggiormente soddisfacente e ricca di
attività (opportunità).
Il counselling ha dunque l’obiettivo di ren-
dere il soggetto parte attiva del proprio
processo di guarigione ed è mirato, pro-
prio come la medicina Integrativa, alla
salutogenesi.
Il termine salutogenesi è stato coniato da
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aarold anthonovsky, ed è stato spiegato
con una metafora. anthonovsky paragona
la vita ad un fiume pieno di pericoli in cui
noi nuotiamo, secondo il pensiero saluto-
geno non si deve impedire all’individuo di
nuotare nel fiume, bensì gli si deve con-
sentire di esplorarlo meglio, individuando-
ne i pericoli ed affinando le capacità dei
nuotatori affinché aumentino le proprie
sicurezze e possano affrontare meglio le
vicissitudini quotidiane.
In merito a quanto sopra, ad un gruppo di
pazienti affetti da les, in cura dal dott.
rossi presso l’ambulatorio di ematologia
dell’ospedale san martino di Genova, è
stato proposto di partecipare ad un pro-
getto di counseling; il progetto prevedeva
una serie di incontri con cadenza bimensi-
le ed è stato condotto da un counsellor
professionista. egli ha utilizzato tecniche
tipiche del counselling, come l’ascolto di
sé e degli altri, la comunicazione, la valo-
rizzazione delle risorse ed esercizi di rilas-
samento.
Il successo di questi incontri è stato dimo-
strato, al termine degli stessi, dalle consi-
derazioni dei partecipanti intervistati. e’
emerso, infatti, che i pazienti sono meno
concentrati sulla malattia, essa non rap-
presenta più l’elemento dominante della
loro vita, hanno capito di poter essere
ascoltati e compresi e di poter condivide-
re le proprie emozioni. molti sono riusciti
a ricostruire la propria immagine, attraver-
so il gioco di squadra, che se ben condot-
to dal counselor, diventa fonte di energia
per ogni paziente. si sono così intrecciate
nuove amicizie che hanno contribuito a

rompere l’isolamento, per molti è nata la
necessità di approfondire la propria pro-
blematica personale, con l’aiuto di psicolo-
gi. tutto questo conferma che il counse-
ling non è una terapia ma è un mezzo per
attingere alle risorse personali necessarie
a risolvere problematiche contingenti.
l’importanza di questo progetto è ribadi-
ta in un articolo dal famoso reumatologo
californiano d. J. Wallace: “ Improving the
prognosis of sle without prescribing
lupus drugs and the primary care para-
dox”, (Migliorare la prognosi del LES senza
prescrivere farmaci, il paradosso delle cure
primarie), Wallace sostiene che, oltre alla
semplice prescrizione di farmaci, si può
fare molto di più nel trattamento del les,
e stila, a riguardo un decalogo che sugge-
risce al paziente per diventare il più auto-
nomo possibile nella gestione della sua
patologia.
vorrei ricordare che il “progetto di salu-
togenesi” è stato permesso, presso
l’ambulatorio di ematologia dell’ospedale
san martino, grazie al sostegno e alla
donazione di fondi da parte dell’associa-
zione antonio lanza e al sostegno mora-
le ricevuto dal Comitato etico locale, e
visto il grande successo riscontrato tra i
partecipanti e il desiderio di altre persone
di poter fruire di questi incontri terapeu-
tici, sono in progetto un’altra serie di col-
loqui, sia di gruppo sia individuali, che per-
metteranno ad altre persone di risollevar-
si facendo leva sulle proprie capacità e
permettendo, allo stesso tempo, un
miglioramento del loro stato di salute. 
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Cari amici,
eccoci prossimi alla tombolata con cui
concludiamo l’anno sociale. sarà come al
solito un bel momento in cui il nostro
Gruppo divenuto sempre più
numeroso e coeso si incontre-
rà e potremo scambiarci gli
auguri giocando e brindando. a
ottobre abbiamo avuto un tri-
pudio di banchetti a milano e in
tutta la lombardia. rin grazia -
mo tutti coloro che ci hanno
aiutati e supportati. In partico-
lare per i banchetti di milano
ringrazio margherita, maria
teresa, rosy, argia, Francesca,
Giovanna, laura, eva,
maddalena, antonia, roberta e
il Gruppo del Cuore di lazzate.
Purtroppo quest’anno per la
prima volta dopo dieci anni che

facciamo il banchetto in piaz-
za san Carlo, il Comitato In -
terassessorile del sindaco
Pisapia ha negato alla nostra
associazione il permesso di
occupazione del suolo pub-
blico. la comunicazione ci è
pervenuta due settimane
prima dell’evento, le motiva-
zioni del diniego erano: la
necessità di mantenere il
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GRUPPO LES MILANO E LOMBARDIA
www.lupus-italy.org/lombardia

Il banchetto delle violette presso
gli Ospedali Riuniti di Bergamo.

Nella foto la dott.ssa Di Blasi 
e il dottor Brucato

MILANO - Piazza S. Carlo: 
Argia, Rosy e Adele 
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decoro in zone di pregio
della città di milano e la dis-
ponibilità degli spazi in vista
dell’expo del 2015.
naturalmente tali motivazio-
ni ci sono parse oltraggiose
in quanto i nostri banchetti
non solo non degradano la
città, ma la abbelliscono e la
arricchiscono, e faziosi per-
ché i grossi lavori dell’eXPo
sono tuttora in alto mare e
sicuramente Piazza s.Carlo
non sarebbe servita a ciò
proprio domenica 14 otto-
bre. la cosa che più ci ha
indignato è che in quella stes-
sa domenica in Piazza s.
Carlo c’era il banchetto di
un’altra associazione a cui era
stato dato regolare permesso
e che evidentemente ha mag-
giori conoscenze di noi in
Comune. Per fortuna Padre
ermes ronchi, priore del
Convento di san Carlo, ci ha
concesso di stare sul sagrato
della chiesa di san Carlo che si
trova nell’omonima piazzetta.
siamo così riusciti a offrire le
nostre violette nel cuore della
città di milano dando visibilità
alla malattia les e ricevendo la
visita di tanti cari amici che
tutti gli anni ad ottobre ci ven-
gono a trovare e sostenere.
ad ottobre inoltre era stato
fissato un incontro medico-
pazienti con la dott.ssa
emanuela Portalupi, nutrizioni-
sta che si occupa di medicina
antroposofica. l’in contro era molto atteso
ed è la seconda volta che cerchiamo di
organizzarlo, ma purtroppo è andato disat-
teso perché la dottoressa si è ammalata.
non avendo avuto il tempo di avvertire gli
eventuali partecipanti, ci siamo trovati saba-

to 27 ottobre con un folto gruppo di per-
sone e senza il relatore. Come al solito ci ha
salvati dalla situazione incresciosa la prof.ssa
raffaella scorza che, nonostante fosse redu-
ce da problemi di salute, ha intrattenuto
brillantemente i pazienti parlando del lupus
e rispondendo ai loro quesiti.

Il banchetto della Parrocchia di via Mac Mahon con
Margherita, M.Teresa Cerri e sua figlia Alice



anche quest’anno abbiamo intenzione di
fare il Gruppo di sostegno Psico logico rivol-
to ai pazienti les di milano e lombardia gui-
dato dalla dott.ssa Chiara Bertero.
In questi anni il Gruppo ha avuto modo di
fondarsi, crescere e confrontarsi rispetto ai
vissuti, alle paure, e alle storie di malattia e
di vita, per cui ci si propone di creare un
“Gruppo di racconto” con l’uso di tecniche
quali la drammatizzazione e l’autobiografia.
troverete un articolo in cui la dott.ssa
Chiara Bertero spiegherà meglio di me
come intende impostare la conduzione del
Gruppo e gli scopi che si prefigge. vi propo-
niamo il calendario degli incontri che però è
suscettibile di modifiche, non siamo ancora
sicuri della sede in cui si svolgeranno gli
incontri perché non sappiamo se il prossimo

anno potremo ancora utilizzare gli ambula-
tori di Immunologia Clinica dell’ospedale
Policlinico di milano. Chiunque, paziente
les, sia interessato a partecipare a questo
Corso si metta in contatto con me o con
Chiara.
Purtroppo, come già accennato, non abbia-
mo potuto fare una programmazione degli
Incontri fra pazienti o medico-pazienti per i
prossimi mesi perché non sappiamo se avre-
mo ancora la disponibilità degli ambienti
dell’ospedale Policlinico di milano che fino
ad oggi ci ha gentilmente ospitati. 
non appena avremo notizie sicure le pub-
blicheremo su Internet sul sito della
lombardia e, nei limiti del possibile vi con-
tatteremo telefonicamente.
un caro saluto da

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

e-mail: adelezucca@iol.it   

l’idea di un “gruppo di racconto” nasce
a partire dall’esperienza del gruppo di
sostegno psicologico rivolto a malati di
les che è attivo nella sede dell’ambulato-
rio di Immunologia clinica del Policlinico
di milano, a partire dal 2009.
In questi anni il gruppo ha avuto modo di
fondarsi, crescere e confrontarsi rispetto
ai vissuti, alle paure e alle storie di malat-
tia e di vita delle singole partecipanti.
riteniamo che l’esperienza proficua del
gruppo possa valere come testimonianza
dell’importanza che un lavoro di confron-
to e di condivisione ha nel processo di
accettazione per i malati cronici.
da qui la proposta di creare un racconto
corale, attraverso l’uso di tecniche attive
quali la drammatizzazione e l’autobiogra-
fia, che possa essere utilizzato per far

conoscere il progetto del gruppo e l’im-
portanza di non sentirsi da soli con il les.
Il percorso proposto è finalizzato a met-
tere a fuoco e a valorizzare le risorse e le
strategie di coping che le persone malate
hanno trovato nel far fronte ai passaggi
critici della malattia (diagnosi, compliance
farmacologica, riferimenti medici, tempo
della cura, limitazioni dello stile di vita).
Crediamo che il bagaglio di esperienze
personali possa servire come fonte di
speranza e di utili informazioni per chi è
all’inizio del cammino di malattia. 

CALENDARIO INCONTRI E 
PROGRAMMA DETTAGLIATO:
Il gruppo si incontrerà con cadenza men-
sile di GIOVEDì DALLE 17 alle
18.30.

“UN GRUPPO DI RACCONTO”

Gruppi reGioNAliICARO46
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Il primo incontro di presentazione avver-
rà presso l’ambulatorio di Immunologia
del Policlinico, via Pace 9 a milano. la
sede degli incontri successivi verrà comu-
nicata in quella data a seconda delle dis-
ponibilità.
durante gli incontri ci focalizzaremo sul
racconto delle storie di malattia utilizzan-
do tecniche autobiografiche basate sulla
rievocazione a partire da singoli temi pro-
posti. 
verrà richiesto alle partecipanti un con-
tributo attivo nel recuperare e produrre
da casa del materiale (ad esempio: dise-
gni, foto, canzoni etc) che servirà alla
creazione di un prodotto comune divul-

gabile. 
Giovedì 17 Gennaio 2013 dalle 17 alle 18.30:
incontro di presentazione del gruppo
presso l’ambulatorio di immunologia del
Policlinico di milano, via Pace n° 9
• Giovedi 31 Gennaio 2013: I luoGHI 
• Giovedì 28 Febbraio 2013: I voltI 
• Giovedì 28 Marzo 2013: I ColorI
• Giovedì 18 Aprile 2013: I suonI
• Giovedì 23 Maggio 2013: le emozIonI 

Conduzione: Chiara Bertero: psicotera-
peuta individuale e di gruppo
Glenda Pagnoncelli: attrice, dramma-
terapeuta e formatrice presso il CIessevI

Banchetto a Mortara (PV)

domenica 28/10/2012...
arietta frizzante delle 8....
Frizzante?!?
C'è la bora! ma a noi non ci
ferma nessuno....
ore 9: pronti, partenza e via!
Io, Genny e Isabella a ritirare le
violette st. Paula; mamma, papà
ed Ivan ad allestire il banchetto
in chiesa.
le violette saranno offerte alla
fine della funzione religiosa delle
10.30 nella parrocchia di san Pio
X a mortara in provincia di
Pavia.
Che emozione, che adrenalina!
anche perché il buon don
Gianni mi ha chiesto di dire due
parole: mi trema la voce.
sono 5 anni che combatto con il
lupus ma molte persone nella
piccola comunità del quartiere
dove abito non sanno dei miei
problemi.
sono una persona solare, aperta ma sulla malattia son sempre stata un po' riservata.
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Notizie da Busnago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BUSNAGO 10 e lode!

5 ottobre 2003 - 14 ottobre 2012 = 10
anni di banchetto Les a Busnago: 10 e
lode! Con ortensia, milena, Fabiola, Ivan,
vittoria, sara e umberto, in piazza a sfida-
re un freddo pungente dalle 7 e mezza per
allestire il banchetto! Per fortuna la pioggia
è arrivata solo a mezzogiorno, a banchetto
finito.
In bella mostra i nostri Icaro, la sfilata delle
viole multicolori, il tavolino dei dolci, le
nuove molteplici farfalle allestite da olga, le
belle agende ricoperte a mano da Fabiola, i
nuovi cartelloni e il segnalibro del
decennio! su un acquerello donatoci
dall’amica pittrice silvana maggioni, Claudia
ha curato la grafica e milena la stampa e ne
è uscito un ‘bel segnalibro’, distribuito
come omaggio, che nelle pagine ricorderà
noi e l’associazione. 

altre due opere artistiche di silvana e
rosaria, sempre sul tema delle farfalle,
hanno ingentilito e ravvivato il banchetto.
I nostri sorrisi hanno accolto i partecipanti
con la leggerezza della consapevolezza che
questa è una malattia importante ma che si
può accettare, si può convivere col les.
Sono trascorsi anche dieci anni della
nostra vita: quanti parenti, amici, cono-
scenti si sono incontrati ai nostri banchet-
ti! l’ottavo e il nono anno abbiamo aggiun-
to anche le serate nelle biblioteche, col
contributo prezioso del dottor a.
ricioppo (reumatologo presso osped.
vimercate) e in questo decimo abbiamo
fatto il bis la domenica dopo con banchet-
to a verderio Inferiore:
un percorso in crescita!
C’è chi partecipa da sempre e chi era alla

Beh dopo il banchetto ho capito
che non serve nascondere.... gli
occhi dicono molto di più!
e dopo la lettura del mio messag-
gio molti vengono al banchetto
anche solo per una stretta di
mano.
ma davvero sono molti quelli che
prendono le violette: una, due...
chi fa offerte generose!
sono con le lacrime agli occhi e il
cuore pieno di gioia!!!
Grazie grazie a tutti...alla mia fami-
glia, al mio ragazzo, alle mie ami-
che che mi hanno aiutato ad alle-
stire il mio primo banchetto, ma
soprattutto a chi ci ha offerto il
suo sostegno per questa lotta!

Fabiola 



sua prima volta, ma
sono l’affetto e la
fiducia che ci regala-
no tutti i partecipan-
ti a stupirmi, come i
pensieri positivi che li
spingono a fare anche
tanti chilometri in auto
pur di esserci vicino! 
Grazie a tutti voi per
le generose offerte:
ai Busnaghesi, a chi arri-
va dai dintorni, anche a
chi per motivi di salute
non ha potuto venire,
come a chi nel tempo è
venuto a mancare e ora
ci segue ‘da un’altra
parte’. Grazie a tutto il Gruppo-Les-
Busnago!
ai nostri familiari, agli amici, alle persone
singole, grazie al patrocinio del Comune di
Busnago, all’assoc. volontari disabili, alla
Floricoltura Briantea e dipendenti, al sig.
Carlo e ai monelli e al sostegno datoci in

passato da assoc. l’Isola e a..mici della
Biblioteca. Il banchetto è un grande
abbraccio che ci aiuta, ci consola e ci
accompagna verso il futuro! Grazie di
cuore e arrivederci! a nome di tutto il
gruppo, con affetto 

Rosalia
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BANCHETTO DI VERDERIO INFERIORE

eccoci qua a raccontarvi la nostra prima
esperienza del banchetto a verderio
Inferiore.
dopo quasi 10 anni di collaborazione con
l’amica lia per organizzare il banchetto a
Busnago quest’anno grazie all’incoraggia-
mento di molti amici del paese di verderio
Inferiore, nel pomeriggio di domenica 21
ottobre abbiamo realizzato presso l’orato-
rio il ns. banchetto.
nonostante fosse la terza domenica di
ottobre, è stata una bellissima e caldissima
giornata. Il sole ci ha sorriso per tutto il
pomeriggio risaltando ancor di più gli
addobbi di farfalle creati con l’aiuto della
carissima amica nadia.
oltre alle violette abbiamo realizzato dei

sacchetti contenenti del croccante e dei
gustosi cupcakes confezionati rigorosamen-
te con delle coloratissime farfalle.
le settimane che hanno preceduto il ban-
chetto hanno richiesto un po’ di energia ma
siamo molto contente della risposta che
abbiamo avuto. sara ha pubblicizzato anche
su facebook l’evento e questo ha richiama-
to tanti amici, ma anche tante persone che
volevano informazioni più dettagliate sulla
malattia.
tutti ci hanno fatto i complimenti per l’alle-
stimento: era un’esplosione di colori e
insieme alle amiche lia, eva, milena e
Carmen abbiamo condiviso con entusiasmo
questo banchetto regalando a tutti soprat-
tutto il nostro sorriso e il nostro grazie.



e adesso il momento più importante è quel-
lo dei ringraziamenti: in primis vanno all’o-
ratorio di verderio inferiore che ci ha ospi-
tato con i suoi membri principali eugenio e
vanni del comitato oratorio e don stefano
che ha pubblicizzato l’evento sul bollettino
settimanale e nelle
s.messe di sabato e
domenica; seguiti  da
tutti i negozianti  del
paese che hanno espo-
sto la locandina.
un grazie sincero e spe-
ciale all’amico fotografo
di domenico che ha
realizzato un bellissimo
servizio fotografico che
ha poi inviato anche al
giornale locale con un

breve articolo che è stato subito pubblicato
sul portale online.
Questo ha permesso anche a chi non era
presente di conoscere la ns. associazione .
Infatti grazie a questa informazione siamo
stati prontamente contattati da una donna
di robbiate malata di les. 
un grazie di cuore va alle amiche nadia e
odette che ci hanno aiutato nella realizza-

zione delle rubriche per il banchetto di
busnago e tutti gli addobbi e l’allestimento
del banchetto di verderio.
le amiche di sara, laura stefania Clio e
Gaia che il sabato precedente hanno aiuta-
to a realizzare e confezionare i cupcakes

che insieme al croc-
cante hanno riscosso
al banchetto un suc-
cessone.
Grazie a lia e alla
sorella milena per i
cartelloni che ci
hanno prestato e
tutto il materiale
informativo, ma
soprattutto per la
loro partecipazione.

Per concludere ringra-
ziamo tutti gli amici che ci sono stati vicini
sempre anche nei momenti più difficili e
delicati e che anche domenica hanno appro-
fittato dell’occasione per dimostrare il loro
affetto con la loro partecipazione e il loro
contributo a entrambi i banchetti.
un abbraccio a tutti!

Fabiola e Sara 
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Notizie da Como, Lecco, Varese e dintorni….

Ciao a tutti amiche e amici! 
eccoci all’inizio di un
nuovo anno insieme!
Come sempre durante il
mese di ottobre ci siamo
ritrovati in piazza a
Como, lecco e Gavirate
con le nostre coloratis-
sime violette. 
e purtroppo bisogna dire
che la crisi si è avvertita
anche ai nostri banchetti. 
vorrei rammentare a
tutti voi che le iniziative
del Gruppo les Italiano,
hanno come pilastro por-
tante l’attività di volon-
tariato, che viene portata
avanti da persone che
non demordono nonos-
tante i problemi di
salute, il freddo, la fatica
o la delusione di vedere
la gente sempre più
assente e distante.
a tutti loro e al mio
preziosissimo gruppo
che mi sostiene in ogni
mia proposta, va il mio
più sentito ringrazia-
mento, perché se è
vero che ci vogliono
idee e organizzazione,
sono assolutamente
fondamentali la loro pre-
senza e il loro entusiasmo. non farò nomi perché sicuramente dimenticherei qualcuno,
ma vorrei far sapere loro che anche il più piccolo aiuto è prezioso e ci aiuta a sostener-
ci e a non sentirci mai soli.

a questo proposito stiamo valutando di fare i banchetti informativi per il mese della sen-
sibilizzazione in altre città e o paesi delle provincie di Como, lecco e varese. rinnovo
quindi l’appello di sempre; chiunque volesse fare dei banchetti, mi contatti ai numeri sotto
riportati, siamo una squadra fortissima e troveremo il modo per organizzarci!



Come sempre vi ricordiamo di rinnova-
re l’abbonamento a Icaro. con soli 20
euro all’anno. la quota è davvero mini-
ma ma fondamentale per l’associazione;
anche questo è un modo per sostenere
i nostri sforzi.

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

Lucia 
Cell 339/84 96 737 
lupus.como@libero.it
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I Volontari di Sabor

CUASSO AL MONTE (VA) 
– FESTA BRASILIANA – 

SABOR DA TERA DIVERTIMENTO SOLIDALE

e anche quest’anno ad agosto a Cuasso al monte ci è stata data la possibilità di essere
presente con un coloratissimo gazebo nei giorni della “Festa Brasiliana”.
Il “magico bosco di Brasilia”, come ormai l’ho soprannominato, non ha perso il suo fas-
cino e la sua carica di entusiasmo, nonostante il tempo sia stato davvero pessimo. Pioggia
e temporali a dirotto hanno fatto scappare molte persone, ma molte altre sono rimaste
a danzare sotto la pioggia e lo spirito di solidarietà non ne è stato intaccato.
Come sempre GrazIe sabor….. 

“Lo spirito di SABOR DA TERRA si alimenta di chi, come voi, trasmette
GIOIA di vivere!”

LA SOLIDARIETA’ NON CONOSCE CONFINI!

Lucia Di Bernardo
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NON SIAMO SOLI………..E CINQUE!

organizzare e riunire tanti amici per
poterci sentire sempre più uniti e vedere
la voglia di divertirsi e stare insieme mi
gratifica e mi ricompensa di tanta fatica. 
Quinto appuntamento consecutivo.
speriamo di poter continuare a ritrovar-
ci così ancora per molto tempo.
Per i doni che abbiamo fatto ai nostri

amici come ricordo della giornata, anche que-
st’anno un doveroso ringraziamento va a Giusy
ed ennio che hanno lavorato per poterli realiz-
zare! 
voglio anche ringraziare chi, pur di stare con
noi, si è fatta molta strada.
ricordatevi…………..

NON SIAMO SOLI E…
SORRIDERE SEMPRE, ARRENDERSI MAI!!!!

Lucia

“La malattia cronica è una vecchia signora 
che adora essere trattata con ogni riguardo” 

(Marcel. Proust)
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un caro saluto a tutti dal Gruppo les Piemonte,
Inizio col ringraziare chi si ricorda di noi, come l’auser, che ci ha fatto pervenire il

contributo raccolto durante la tombola con castagnata del 14 ottobre
2012. v’invito poi a leggere quanto ha scritto la nostra amica, mirella

aimone di Bollengo, che si è fatta promotrice di una lotteria pres-
so l’azienda dove lavora.
adesso è inverno e siamo in pausa, ma da febbraio ricominciano
le nostre riunioni con una piccola novità, intanto passo a raccon-

tare. 
Cosa abbiamo fatto per:

Ottobre Mese di Sensibilizzazione del LES

Quest’anno il mese
di sensibilizzazione,
è stato particolar-
mente intenso.
abbiamo iniziato la
2° domenica di ot -
tobre a torino, in
via roma, angolo
piazza Castello e
proseguito il sabato
successivo 20 otto-
bre, a Chivasso di
fronte al duomo.
nonostante gli “af -
 fezionati” che ven-
gono a trovarci ogni
anno, qualche diffi-
coltà, nella raccolta
fondi c’è stata sia per la crisi, sia per la “concorrenza” di altre associazioni. alla fine è
comunque andata bene; le piantine avanzate le abbiamo portate al Palabeinasco, il
giorno 27 ottobre durante l’iniziativa “il Gruppo les incontra il Basket Femminile”.

GRUPPO LES PIEMONTE
http://www.lupus-italy.org/piemonte
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Cosa abbiamo un programma

dipenderà da tutti noi, dalla partecipazione, dalla disponibilità di ognuno. Per ora è
pronto il calendario delle riunioni per il 2013 che trovate già in questo numero.
rispetto al passato c’è una novità: abbiamo deciso di programmare una riunione il
sabato mattina, per venire incontro alle esigenze di chi abita lontano dalla città. e’ un
esperimento, se funzionerà potremo prevederne altre.
Quest’anno il calendario è già stato confermato dal Centro servizi, pertanto, le nostre
date sono ufficiali. riceverete, come  sempre, un sms qualche giorno prima e per gli
utenti di Facebook ci penserà roberta a ricordare gli incontri.

Mirella racconta:

Ciao a tutti,
Il gruppo di colleghi vodafone con cui lavoro, organizza da qualche anno una festa
denominata “summer event” durante la quale viene organizzata una lotteria con in
palio parecchi premi e viene scelta una associazione a cui devolvere il ricavato.
Quest’anno ho segnalato l’associazione del Gruppo les e, con mia grande gioia, è stata
presa in considerazione.
non appena avuta la conferma, ho contattato rosy, la nostra segretaria del direttivo,
che mi dato supporto nell’organizzare il banchetto fornendomi il materiale informati-
vo.
È stata la prima volta che ho organizzato una lotteria a favore del nostro Gruppo e
devo ammettere che ha avuto un successo inaspettato.
la festa si è svolta il 27 settembre in un locale di milano, dove è stato allestito un ban-

Chivasso

Beinasco



chetto con i premi in palio (oggettistica
varia ad “uso ufficio”) ed anche con il mate-
riale informativo del Gruppo les.
Parecchi colleghi si sono mostrati incuriosi-
ti da questa associazione ed ho così avuto
modo di spiegare che cosa è il les. 
I biglietti sono andati letteralmente a ruba:
c’era la fila dei colleghi che volevano acqui-
starli! ne sono stati venduti 500 e al termi-
ne della serata l’incasso totale è risultato di
1.000 euro!!!
non mi sarei mai aspettata una cifra così
grande, e considerando che è si è trattato
della mia prima lotteria, sono soddisfatissi-
ma.
un grazie di cuore a rosy, referente “pre-
ziosa” del Gruppo les Piemonte.
un caro saluto a tutti,

Mirella

Informazioni

stiamo sempre collaborando con i medici dell’ospedale mauriziano. se avete urgenti
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) 
a tutti voi un arrivederci 

Rosy
a nome del Gruppo LES Piemonte 
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Aiutaci ad aiutare 

i pazienti di Lupus 5x1000 a Gruppo LES Italiano 
ONLUS

codice fiscale 910 194 103 30



MERCOLEDì 27 FEBBRAIO 2013  
dalle ore 20,00 alle ore 22,00

SABATO 20 APRILE 2013   
dalle ore 9,30 alle ore 12,00

MERCOLEDì 19 GIUGNO 2013   
dalle ore 20,00 alle ore 22,00

MERCOLEDì 18 SETTEMBRE 2013   
dalle ore 20,00 alle ore 22,00

MERCOLEDì 04 DICEMBRE 2013   
dalle ore 20,00 alle ore 22,00

le riunioni si svolgeranno presso il 
Centro servIzI vssP

in vIa GIolIttI n. 21 – torIno

h.09.45: Introduzione (Giovanni rolla)
h.10.00: Presentazione dell'associazione Pazienti allergici (Caterina Bucca / enrico Heffler)
h.10.30: “Intervista strutturata e follow-up del paziente allergico alimentare” renato rossi

la voce del paziente
h.11.00: “test di provocazione a farmaci: pro e contro” Giuseppe Guida (Pro) vs Franco nebiolo

la voce del paziente
h.11.30: “esperienza di Lupus clinic” – Francesco Puppo 

la voce del paziente
h.12.00: “allergy clinic?” – enrico Heffler 

la voce del paziente
h.12.30: Conclusioni (Giovanni rolla)
h.13: Buffet

CalendarIo rIunIonI mensIlI

les PIemonte
anno 2013

RIUNIONE ANNUALE SEZIONE SIAIC 
PIEMONTE/LIGURIA/VAL D'AOSTA

26 Gennaio 2013
Osp. Molinette, Aula di Medicina Interna, via Genova, 3 - Torino
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GRUPPO LES ROMA E LAZIO
http://www.lupus-italy.org/lazio

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

C.F. 910 194 10330

Voglio salutare la nostra cara amica Lucia così:
Ciao Lucia, tutto il Gruppo LES ti saluta, come si salu-
ta una cara e generosa amica.
Non ti diamo un addio perché sappiamo che tu non ci
hai lasciate sole, anzi sarai ancora di più vicina a noi,
nel nostri incontri mensili, nei nostri incontri speciali
con Marina e Stefania.
Ti vogliamo ringraziare per esserci stata, eri presente
nonostante la precarietà della tua salute, avevi sem-
pre un sorriso, una parola di ottimismo e di incorag-
giamento per chi si sentiva oppressa dalla patologia.
Hai affrontato ogni difficoltà senza arrenderti, chi ti
vedeva non avrebbe mai indovinato la situazione pre-
sente, al contrario credeva che tu stessi bene.

Quando venivi agli incontri eri sempre piena di entusiasmo e voglia di fare.
Hai vissuto a pieno ogni momento, condividevi con noi le tue difficoltà senza farle pesa-
re, l’amore immenso per i tuoi nipoti, i tuoi figli e tuo marito.
Eri felice ogni volta che tutte insieme facevamo qualche cosa, non ti sei mai tirata indie-
tro, volevi vivere tutto, non rinunciare a quelle cose che ti permettevano di passare
anche un piccolo momento in compagnia e in allegria.
Ricorderò sempre la tua risposta ogni volta che ti chiedevo: come stai in questo momen-
to? cosa ti porti a casa? “Io sto bene, a casa mi porto un po’ di serenità, quell’energia
che mi aiuterà a stare serena per un po’ di giorni. Quando ci rivediamo?”
Grazie Lucia, ora ti abbracciamo e ci stringiamo intorno a te e alla tua famiglia.

Stefania
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Care amiche e cari amici,

in questo numero che segna l’inizio di un nuovo anno facciamo a tutti i nostri PIu’ aFFet-
tuosI auGurI per un 2013 colmo di eventi nuovi e momenti felici ! 

Il 2012 è stato per noi un anno molto impegnativo per l’assolvimento dei numerosi inca-
richi associativi portati avanti da un numero, purtroppo, ancora insufficiente di volontari
attivi.

tanti gli eventi realizzati nel 2012, riportiamo i più significativi. 

Il 10 Maggio abbiamo celebrato il WORLD LUPUS DAY realizzando tre
postazioni informative e di accoglienza sia all’interno degli ambulatori della
Lupus Clinic presso il Policlinico Umberto I, che negli ambulatori della UO di
Reumatologia presso il Padiglione ‘Maroncelli’ dell’Ospedale San Camillo e
presso l’Ospedale Sandro Pertini. 

Sabato 15 settembre abbiamo realizzato con Marina Falanga il terzo incontro di riduzione
dello stress (STRESS REDUCTION) a favore di pazienti e accompagnatori che soffrono di
disturbi correlati alla patologia e dolore cronico.  Anche questa volta la partecipazione è stata
ottima, molto seria e impegnata. Lo spazio raccolto in cui ci siamo riunite ha ospitato tredici per-
sone disponibili a lavorare a fondo nell’ascolto corporeo, apprendere e sperimentare le risorse
della respirazione consapevole e dell’osservazione dei processi mentali, a riflettere insieme su ciò
che si sperimentava. Sempre al nostro posto nel Momento Presente, verso una migliore qualità
della vita: come la nostra cara amica Lucia, per l’ultima volta insieme a noi, ci ha sempre ricor-
dato con la sua presenza
dolce e rispettosa.
Per l’anno appena iniziato
c’è in programma di ripetere
periodicamente questo tipo
di giornate. Più avanti (sare-
mo pronte probabilmente in
marzo) verrà proposto un
percorso strutturato della
durata di due mesi, struttu-
rato in otto incontri settima-
nali di gruppo, per l’appren-
dimento sistematico della
Mindfulness Based Stress
Reduction. Se vi interessa
partecipare, restate in con-
tatto attraverso gli aggiorna-
menti-news sul sito, ne daremo ampia notizia. 

La CAMPAGNA DI OTTOBRE è stata come al solito dedicata alla sensibilizzazione dell’o-
pinione pubblica sul LES con i nostri consueti banchetti delle violette in piazza a Roma, Ciampino



e Viterbo.  E come sempre, nell’incontro con tante persone che passano vogliamo testimoniare
la nostra condizione di malati e il nostro impegno, distribuire non solo informazioni ma anche la
possibilità di partecipazione attiva ad altri cittadini. Ed è faticoso, non sempre frutta al meglio. ‘A
bocce ferme’ abbiamo ridiscusso l’intero assetto organizzativo di una manifestazione che soste-
niamo da molti anni senza ancora riuscire a ‘bucare’ nei canali informativi per arrivare davvero
meglio a tutti i cittadini. Comunque il materiale informativo è stato ampiamente distribuito, que-
sta volta anche nei nostri centri clinici di riferimento.  Ai prossimi appuntamenti di maggio e otto-
bre 2013 ci riproponiamo di dare più impulso sia alla produzione di materiali informativi più
aggiornati sia di adoperarci, localmente ma anche a livello nazionale, per una campagna stam-
pa che ci faccia da maggiore propulsore.  

Il 31 ottobre abbiamo avuto un nuovo INCONTRO MEDICI-PAZIENTI presso la I Clinica
Medica dell’Ospedale Umberto I.  Si tratta del primo di una serie di incontri programmato dallo
staff della Lupus Clinic della Sapienza per rispondere ai numerosi quesiti dei pazienti, e natural-
mente per presentare le atti-
vità di ricerca condotte dai
medici, le nuove strategie
terapeutiche per la patologia,
nuovi farmaci e trials in corso
presso la Lupus Clinic.
Malgrado la giornata di forte
pioggia - che sappiamo esse-
re sempre un forte deterren-
te per i romani… -  la parte-
cipazione a questo evento è
stata davvero buona, sono
anche intervenute diverse
persone che non avevano
mai contattato l’associazione.
C’è naturalmente da dire che
ci siamo spese moltissimo le
settimane precedenti nella preparazione e pubblicizzazione dell’incontro. Un ringraziamento par-
ticolare lo dobbiamo al grande, intelligente e attento lavoro di organizzazione svolto da Mercedes
Callori. Fidiamo di poter stimolare la programmazione di altri simili eventi, soprattutto nelle Lupus
Clinic che sosteniamo. Ci sembra che la modalità di scambio che si genera in incontri non trop-
po vasti sia costruttiva e possa aiutarci a ridurre la distanza che a volte si percepisce tra medici
e pazienti, facendo presente in modo più chiaro le nostre istanze.  

Sabato 10 Novembre abbiamo avuto il dono della giornata di Counseling espressivo ‘Il
MANDALA’, condotta da Stefania Viscillo.  Si è trattato di un’esperienza in gruppo di un meto-
do espressivo che utilizza le tecniche dell’arte terapia: si è fatto uso dei bellissimi diagrammi a
simmetria centrale (i mandala, appunto, presenti in tutte le pratiche religiose del mondo) e del
colore per creare ciascuna il proprio e per condividere con le altre sensazioni ed emozioni che
ne scaturivano.  Questa esperienza è mirata a migliorare le capacità di contatto profondo con il
proprio sé e quelle di rilassamento; aiuta ad accentuare l’introspezione e le capacità creative della
persona, migliorando il proprio stato di benessere psico-fisico, ma consente anche una forte espe-
rienza di condivisione del gruppo.
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I nostri progetti sono quindi sempre vivi e attivi, malgrado ci si lavori in poche. Ci ren-
diamo conto al solito che, come sempre nelle associazioni di pazienti, è difficile assolve-
re gli impegni assunti con continuità ed efficienza quando si è allo stesso tempo malati e
volontari. ringraziamo perciò nuovamente tutti coloro che ci hanno aiutato fattivamen-
te nell‘organizzazione dei vari eventi e allo stesso tempo rinnoviamo, soprattutto a volon-
tari non-pazienti, il nostro invito a sostenerci ed affiancarci nelle iniziative future.
Incontrarsi può essere anche molto, molto divertente!

Per il 2013 gli incontri periodici di accoglienza 
dei pazienti e loro familiari continuano,

come negli ultimi mesi del 2012, in
via Pinerolo 2 - II piano - interno 18, 

dalle ore 16.00 alle 19.30

terremo le nostre riunioni due volte al mese: la prima il 2° sabato del mese (dedicata
alle attività organizzative della nostra associazione) e la seconda il 4° sabato del mese
(dedicata all’accoglienza dei nuovi pazienti e familiari).

Il posto è facilmente raggiungibile: metro ‘a’, fermata ‘re di roma’ – direzione largo
vercelli, oppure autobus 590, 649 e 671.

e’ ImPortante che tutte le persone disponibili a svolgere attività di volontariato par-
tecipino alle nostre riunioni aiutandoci a costruire una solida rete tra pazienti e istituzio-
ni che ci consenta di proseguire le nostre attività con sempre maggiore efficacia sul ter-
ritorio.

potete contattarci via e-mail: lupusroma@virgilio.it
oppure contattare Augusta tel 339/2367746

Il calendario delle riunioni del 2013 è il seguente:

sabato 12 Gennaio

sabato 26 Gennaio

sabato 9 Febbraio

sabato 23 Febbraio

sabato 9 marzo

sabato 23 marzo

sabato 6 aprile

sabato 20 aprile

sabato 18 maggio
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Le violette 2012

Questo piccolo manifesto è stato realizzato per far
sapere a chi si avvicinava al banchetto cosa faccia-
mo come Associazione e come usiamo i soldi che ci
arrivano tramite le raccolte fondi, le iscrizioni, il 5 x
mille e le donazioni.
Ho notato che questo piccolo schema serve anche
a noi per ricordarci e motivarci sull’importanza di
questi banchetti, noi diamo una violetta semplice-
mente per ringraziare chi ci sta aiutando a rag-
giungere il nostro scopo: la possibilità di sostenere
la ricerca per la nostra patologia. Penso sia impor-
tante ricordarlo, troppo spesso mi sembra di vede-
re poca convinzione e l’offerta richiesta viene rap-
portata alla piantina. “Non vendiamo violette,
facciamo una raccolta fondi per la ricer-
ca”. Quello in cui crediamo viene trasmesso alle
persone che ci avvicinano e motiva anche loro. C’è
tanta diffidenza ormai nelle associazioni, vuoi perché siamo tante o perché
non tutte usano come si dovrebbe i fondi raccolti, vuoi perché il periodo storico non ci aiuta. Spero
di poter vedere maggiore convinzione il prossimo anno e una maggiore collaborazione da parte
degli associati nei banchetti, siamo sempre troppo pochi a portare avanti un interesse comune.

nel lazio i banchetti sono stati diversi: a Piazza del Popolo a roma, in Piazza della Pace
a Ciampino, al Campus Biomedico di trigoria, presso le parrocchie romane di san Felice
da Cantalice a Centocelle e della
trasfigurazione di n.s.G.C. a
monteverde, a villa Immacolata a
san martino al Cimino e a viterbo.

Le violette al Campus
Biomedico (Trigoria)

Se guardiamo le foto dei banchetti
notiamo una differenza rispetto agli
anni passati, indossiamo le pettorine e
il badge (cartellino con il nostro nome)
che ci rende più professionali. Tutto
questo è  frutto di un lavoro di squa-
dra, Lucia Isopo ha tagliato e confezio-
nato le pettorine e Francesca
Marchiori ha preparato i cartellini.
Oltre alle violette quest’anno abbiamo
offerto oggetti creati da Lucia Moriconi
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e Mercedes Callori, borse cucite da Lucia Moriconi
e dipinte da Stefania Viscillo.
Il lavoro di squadra è importantissimo, se avessi-
mo più partecipazione da parte delle/degli iscrit-
te/i sicuramente il lavoro sarebbe più completo,
meno pesante e potrebbe dare più idee.
Speriamo sempre nella vostra collaborazione
anche ai banchetti, siamo sempre pochi e spesso
fino all’ultimo momento non sappiamo se riusci-
remo a coprire il numero minimo. Siamo tutti
malati, tutti possiamo avere problemi all’ultimo
momento, spesso persone che non stanno bene
sono costrette ad essere presenti perché non c’è
una sostituzione, è per questo che chiediamo

continuamente il vostro
contributo, oltre a farvi
notare che la ricerca e
le altre attività di soste-
gno ai pazienti per le
quali chiediamo atten-
zione e contributi, in
realtà ci riguarda tutti
da vicino. 
Quest’anno al Cam -
pus Biomedico abbia-
mo avuto un’ottima

adesione. Le persone si avvicinavano
con più facilità, molti già ci conosceva-
no, altri ancora non avevano mai sen-
tito parlare della nostra patologia ma
volevano sapere di cosa si trattasse.
Abbiamo resa nota la Lupus Clinic che
da un anno opera in questo Policlinico,
organizzata dalla Dott.ssa Vadacca
sotto la supervisione della Prof.ssa
Afeltra, molti non sapevano che esi-
stesse, come non sapevano che viene
sostenuta dal Gruppo LES. La presen-
za dei medici rassicurava le persone,
infatti abbiamo constatato una mag-

67ICAROGruppi reGioNAli



giore affluenza e parte-
cipazione proprio nei
momenti in cui questi
erano presenti per dare
il loro contributo. Il grup-
po degli immunologi e
medici che collaborano
con la Prof.ssa Afeltra
spesso passava al ban-
chetto per sapere se le
cose andavano bene e
se avevamo bisogno di
qualche cosa. Si sono
anche prestati per le
foto, qualcuna  è pubbli-
cata in questo articolo.
Ringraziamo ancora la

Prof.ssa Afeltra, i medici e la Direzione del Campus Biomedico che ci ha ospitati.
Grazie anche a tutte quelle persone che pur non essendo iscritte ci hanno dato
una mano, una prova di amicizia: Irene, Giovanna, Vincenza e Tonino.

Stefania Viscillo

Le violette a Viterbo

Ciao a tutti,  
mi chiamo Maria Teresa e ho voluto con tutte le mie forze, che la mia città venisse a conoscenza
della nostra patologia. Ero titubante e impaurita, ma man mano che i preparativi andavano avan-
ti, le persone interessate aumentavano e alla fine la mia città ha risposto in modo ESEMPLARE!!
C’è stato un interesse da parte delle testate giornalistiche locali che ha fatto muovere autorità e
medici. Il mio gruppo è stato MERAVIGLIOSO e le 2 giornate si sono concluse con successo. SE
CI SONO RIUSCITA IO DAL NULLA, POTETE FARCELA TUTTI E VI CONSIGLIO DI FARLO PER-

CHE’ E’ UN’ESPERIENZA UNICA.
Vorrei ringraziare il mio gruppo:
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GABRIELLA, PIERPAOLO, SER-
GIO,CHIARA, ROMINA, PAOLA...
GRAZIE PER TUTTO QUELLO
CHE AVETE FATTO! Un grazie
particolare alla Dott.ssa Spinelli
che il 20 ottobre per ore ha ras-
sicurato tante persone con la sua
umanità dolcezza e tanta profes-
sionalità. Grazie ad Augusta
Canzona che, con la sua espe-
rienza, mi ha consigliato ed inco-
raggiato fino alla fine.

Un abbraccio a tutti
Maria Teresa Verrucci

Le violette a Roma

Una bella giornata di Ottobre ci ha accolto. La centralissima Piazza del Popolo è stata luogo del
nostro banchetto romano dove non eravamo la sola associazione pre-
sente. Nonostante ciò la gente si è
fermata, soprattutto il pomeriggio,
sia per aver già conosciuto il LES
da vicino sia per curiosità, anche se
non sono mancate le classiche per-
sone che si mantengono a dovuta
distanza.
Oltre alle violette e ai palloncini per
i bambini la gente ha avuto anche la
possibilità di scegliere i manufatti di
Lucia e Mercedes come braccialetti
e catenine con le farfalle.
Lo stand del nostro gruppo è stato
partecipato e animato da Augusta,
Maria Pia, Mercedes, Lucia, Lina,
Franca, Grazia, Francesca. E’ stata
un’occasione per ritrovarci ma
anche un’opportunità per incontra-
re altre lupette/i che passeggiavano
di lì o che venivano appositamente
a trovarci e scambiarci informazio-
ni.
Una giornata piacevole che ci ha
lasciate contente e soddisfatte e
che ci ha fatto anche riflettere
riguardo una migliore program-
mazione per il prossimo anno.

Franca Zoroddu
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IL MANDALA
Il 10 novembre ho organizzato una giornata di
Counseling espressivo a tema “Il mandala”.
l’adesione è stata per me inaspettata, non cre-
devo di vedere tante persone. 
e’ scientificamente riconosciuto che il mandala
ha un effetto rilassante, aiuta a meditare, a per-
dersi nei colori e nelle forme senza la presenza
del tempo, quello che noi riconosciamo nell’o-
rologio. Con questo mezzo si riesce a pren-
dere contatto con il sé interiore, con le pro-
prie modalità di vita. ogni mandala parla di chi
lo crea o lo colora, non esiste un mandala giu-
sto o sbagliato, esiste il proprio mandala. 
Il mandala ha ottenuto un ottimo risultato,
anche questa volta, ha coinvolto i parteci-
panti nelle esperienze in comune ed ha ini-
ziato a creare il gruppo. 
Ho visto collaborazione, complicità, parte-
cipazione, interesse. Il sorriso e la soddisfa-
zione sui volti di tutte alla fine della giornata mi ha convinto che è
importante creare eventi di questo tipo più spesso e, se si raggiungesse un numero

adeguato, creare un percorso con il
mandala. 
la giornata monotematica richiede
una giornata intensa ma senza
meno più semplice da sostenere
per tutti, un percorso richiede un
coinvolgimento personale maggio-
re che dura un periodo più lungo
anche se si svolge in tempi più
brevi. Faccio un esempio: la mono
tematica va in genere dalle 9.00
alle 18,00, il percorso è composto
di più incontri partendo da un
minimo di 12, ognuno di 2 ore
ogni 15 giorni.

Stefania Viscillo

Rossana: E’ stata una giornata particolare, divertente e rilassante, mi sono messa in gioco
ed ho superato la mia emotività. Sono soddisfatta perché ho dedicato una giornata a me
stessa in buona compagnia. E’ stata una esperienza nuova, condivisa con gli altri, che mi ha
fatto conoscere il mandala. 
Ringrazio molto Stefania per la sua disponibilità e gentilezza.
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Giovanna: Sul Mandala posso dire che è stato molto interessante e piacevole.
Spero sia un’esperienza ripetibile.
L’ho provato anche a casa, ma devo dire che in gruppo è meglio.
Bisognerebbe provarlo almeno una volta per capirne l’importanza.

Olga: La giornata passata insieme a Stefania con il Mandala è stata positiva sotto molti
aspetti, lo stare insieme, tra noi di cui sappiamo di condividere aspetti della vita che altri non
capiscono e di cui possiamo parlare tranquillamente, riuscire a staccare, aiutate da te e poi
facendo il Mandala.
Giocare con fantasia, non pensare ad altro, rilassarsi e divertirsi insieme. Abbiamo anche
inventato dei Mandala vivi, interpretati da noi stesse, abbiamo ballato, chiacchierato e riso.
Questo è un successo. Ci sono stati momenti in cui, le prime volte che ci vedevamo, appena
dicevamo qualche cosa, volevamo spiegare come ci sentivamo ci mettevamo a piangere.
Queste risate, questo riuscire a giocare rilassate è un grande successo, anche se magari solo
per poco tempo, ma è già un grande passo avanti.

Mercedes: Ho dato adesione a questa giornata per me come nuova esperienza, con un po’
di curiosità sentendo da tempo parlare di arte terapia dalle altre amiche come esperienza
ricca di emozioni, dalla tranquillità, rilassamento, al divertimento e collaborazione di gruppo.
Volevo ed avevo bisogno anche di dedicare una giornata diversa e piacevole solo a me stes-
sa. Abbiamo avuto davanti diversi Mandala da scegliere, ma io non l’ho scelto cercando, è
stato come se fosse stato messo li per me, lo avevo proprio davanti e mi ha colpito subito un
particolare. Ho iniziato a colorarlo senza scegliere i colori, venivano per caso, non mi ero posta
alcun problema a pensare cosa poteva rappresentare per me a parte il particolare che era
al centro. Solo alla fine e con l’aiuto di Stefania ho dato un senso al mio lavoro, era uscito fuori
il mio stato d’animo di quei giorni,  E’ stata una grande emozione, e chi lo avrebbe mai pen-
sato! Nel colorare il tempo sembra fermarsi, non ci eravamo rese conto che era trascorsa
un’ora, in perfetta armonia tra noi tutte, anche nel semplice gesto di scambiarci i colori, e tutto
con un sottofondo musicale rilassante e la piacevolissima voce di Stefania che ci guidava.
Divertentissimo anche il momento in cui abbiamo realizzato i Mandala con noi stesse, li sono
uscite fuori tante ispirazioni ed avremmo continuato ancora, malgrado anche qualche diver-
tente contorsione di troppo. Quello che ho portato a casa quel giorno è stato tante cose :
prima di tutto avere la conferma che si ha bisogno di un aiuto in alcuni momenti della nostra
vita, specie un lavoro di gruppo e molto unito come lo siamo noi; poi che ogni tanto bisogna
“staccare la spina” e dedicarsi del tempo, e continuo anche a casa a ritagliarmi un po’ di
tempo colorando un Mandala; e sentire anche come ad ogni giornata trascorsa insieme su
queste tecniche di rilassamento ci si sente più forti e non sole.  Spero che si organizzeranno
altre giornate come questa ma soprattutto un percorso di continuità anche se richiede un
impegno di diverse settimane, ma ne vale la pena.

Giovanna: La giornata dedicata al mandala a cui ho partecipato è stata sicuramente molto
interessante per molti aspetti. Nonostante la mattina sia iniziata un po’ sotto tono a causa di
un evento luttuoso e la poca voglia comune a tutte, è poi stata guidata con molta capacità e
competenza da Stefania tanto che ci siamo ritrovate alle ore 14 completamente estraniate
dal tempo....e forse se non fosse stato per lei non ci saremmo fermate neanche per mangia-
re. A fine giornata ci siamo trovate tutte più rilassate e contente perché abbiamo pianto, riso,
colorato ed anche ballato! Grazie
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GRUPPO LES SICILIA
http://www.lupus-italy.org/sicilia

Carissimi,
devo dire con orgoglio che
la sicilia sta rispondendo
molto bene alle attività di
sensibilizzazione. Il mese di
ottobre ha visto altre 2
nuove care lupette pronte
ad intraprendere il loro
primo banchetto informa-
tivo: nadia Indovino a
Castelvetrano e Francesca
licari a sciacca, seguiranno
anche i loro primi articoli,
così avrete modo di cono-
scerle in prima persona. e'
veramente una bella emo-
zione vedere attraverso i
loro occhi quella forza
invidiabile che ci contraddistingue, non-
ostante i tempi bui della nostra sempre più
penalizzata sanità Pubblica.
solitamente non amo toccare dolenti note,
ma ogni tanto mi sembra doveroso fare
anche un pò di spiacevole informazione.
non tutti sanno che oltre 5.000.000 per-
sone soffrono di malattie reumatiche varie,
di queste 734.000 sono colpite da forme
croniche particolarmente invalidanti. la
spesa per queste patologie croniche supe-
ra i 4 miliardi all'anno. nonostante ciò,
quest'anno le Patologie reumatiche non
sono state inserite all'interno degli obietti-
vi del Psn relativi al riparto del Fondo
sanitario nazionale, approvato in
Conferenza stato regioni proprio questo
novembre. Inoltre, “Il nostro sistema
sanitario nazionale, di cui andiamo fieri,
potrebbe non essere garantito se non si
individuano nuove modalità di finanziamen-
to” queste sono le parole dette dal presi-

dente del consiglio, per annuciare il rischio
alla sostenibilità del servizio sanitario.
e dire che il diritto alla salute è sancito
dalla Costituzione Italiana all'articolo 32, ed
è uno di quei pochi poteri che sono in
comune tra stato e regioni! Comunque
state tranquilli, Cittadinanzattiva e
l'anmar stanno continuando questa dura
battaglia, con una lettera al ministro e due
interrogazioni parlamentari, sono certa che
prima o poi la spunteranno, l'importante è
non darsi mai per vinti e continuare fino
allo sfinimento altrui!
oltre alle attività di sensibilizzazione, anche
Facebook ha contribuito facilitando l'aggre-
gazione del Gruppo les sicilia. Infatti l'ami-
ca rita marchese, un giorno ha espresso il
desiderio di trascorrere una serata insieme
all'insegna dell'allegria, e così, commento
dopo commento, ci siamo ritrovate in una
calda sera d'agosto tutti insieme per rin-
frescarci con dei deliziosi gelati e con i

da Claudia, Palermo
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nostri ventagli multicolori. abbiamo anche
dato un nome alla serata “lupus Ice Cream
night”, rigorosamente immortalata in un
album di foto proprio su Fb, ecco una foto
anche per voi. 

Per concludere, volevo parlarvi dell'ultima
iniziativa alla quale abbiamo avuto il piacere
di partecipare io, lorella e la mia mamma
75enne, molto gasata di poter partecipare
al suo primo banchetto. Qualcuno di voi
avrà letto sul numero precente di Icaro, tra
le storie di vita, le poesie della nostra pic-
cola amica lupetta Barbara
scorsone. ebbene, grazie
all'interessamento del papà
di Barbara e grazie alla
telecom, che spesso invita
presso la propria sede varie
associazioni di volontariato,
anche noi abbiamo avuto il
piacere di avere una giorna-
ta dedicata interamente a
noi, conclusasi con succes-
so e nella quale parte del
ricavato della vendita dei
libri è stato devoluto alla
nostra associazione. un
caloroso grazie anche ad
antonella Gueli, che si è

occupata dell'organizza-
zione e si è resa dispo-
nibile nel replicare l'e-
sperienza probabilmen-
te a maggio. 
Bene, credo di avervi
detto tutto, volevo solo
ricordavi un' ultima
cosa. Qualcuno disse

...noi siamo ciò che vogliamo e il nostro
pensiero, le azioni e le vibrazioni che pro-
duciamo creano e trasformano gli eventi.
allora cerchiamo di trasformare tutto in
bene e luce. Forza farfalle di tutto il mondo,
vIBrIamo !!!!

vi abbraccio Claudia
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Per alcune, le veterane, le maestre, l’espe-
rienza del banchetto potrebbe essere una
prassi ormai consolidata, ma sono certa
che anche in questi casi, facendo un passo
indietro fino a ricordare la loro prima
esperienza, un bel sorriso a fior di labbra
comparirebbe comunque.
Per me è ancora più speciale perché fino al
mese di ottobre non avevo mai incontra-
to un gruppo di lupette.
Ho il lupus da 14 anni ma non ho mai vera-
mente cercato qualcuno che vivesse la mia
stessa condizione per condividere le diffi-
coltà che comporta. Ho vissuto normal-
mente, facendoci quotidianamente i conti,
tutto qui.
la svolta è arrivata quest’anno, per qualche
strano motivo ho cominciato a cercare su
facebook informazioni sul les e… voilà!
trovo il gruppo les sicilia! Conoscerle di
persona, in occasione del banchetto dell’a-
mica nadia Indovino, mi ha letteralmente
cambiato la vita. Ho scoperto la vera soli-
darietà, la vera dolcezza, la vera amicizia
che nasce spontaneamente dall’incontro di
persone che potrebbero riconoscersi fra
mille e capirsi immediatamente. sono spe-
ciali le lupette! Irradiano una luce partico-
lare che parla con forza e della forza delle

donne, vere protagoniste e battagliere di
una storia chiamata vita.
Grazie alla vicinanza ed al supporto di
autentiche meraviglie come Claudia
Ferrari, Ida Bontempo, lorella aiosa,
nadia Indovino e molte altre (per nomi-
narle tutte dovrei riempire un’intera pagi-
na, mi scuseranno ne sono certa) ho tro-
vato l’incoraggiamento di cui avevo biso-
gno, sono uscita dal mio guscio e mi sono
messa in gioco organizzando a sciacca un
banchetto pieno di farfalle, colori e il sup-
porto di alcuni carissimi amici!
Quella per la raccolta fondi è stata una cac-
cia disperata che alla fine, per sfinimento, ci

ha provocato ore ed ore di risate
isteriche (ancora adesso se ci
penso mi viene da ridere). si per-
ché convincere la gente con la
frase “scusi signore, comprereb-
be una violetta per aiutare la
ricerca sul lupus? e’ una malattia
ancora poco conosciuta, con un
piccolo contributo potrà darci
una grande mano!” non è mica
semplice… (e poi l’amica Cetty
ci ha illuminate illustrandoci la
strategia dell’accalappiatore).
risposte più frequenti:

Le violette a Sciacca
28/10/2012: Una data impossibile da dimenticare
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Il 60% dei perseguitati ha
risposto: “Cos’è il lupus???”
:\\
Il 20% dei perseguitati ha
risposto: “mica mi fido delle
raccolte fondi, dove finisco-
no i soldi???” :\\\
Il 20% dei perseguitati ha
risposto: “e a me i soldi chi
li da???” :\\\\
eh si, si incontra parecchia
gente strana in giro… come il tizio che non
poteva comprare una piantina perché altri-
menti sarebbe corso dalla moglie (ormai ex
credo…) per ucciderla!
ehm… è un po’ imbarazzante, mi rendo
conto ma è la verità giuro. non poteva
guardarle nemmeno le piantine, gli ispirava-

no violenza. (Psicologia
inversa??? Boh…)
ma quando ormai ci era-
vamo abituate al nostro
ruolo di psicologhe
mancate, spuntano i
benefattori e… 

ta daaaaaaaa!!!
Cominciano a compra-
re le piantine!!! (Che
credevate, mica è stato
un autentico disastro il
mio banchetto! un po’

circo, mi rendo
conto, ma del resto
la monotonia non ci
piace. ;) )
Il risultato è stato
senza dubbio positi-
vo, sotto tutti i punti
di vista. non finirò
mai di ringraziare il
Gruppo les, mi ha
dato più di quanto
potessi sperare. mi ha
dato prima di tutto
appoggio e la sensazio-
ne di non essere sola.
di poter contare su

qualcuno che conosce bene le mie sensa-
zioni perché le vive quotidianamente e
sempre quotidianamente si batte per
migliorare la propria vita.
Grazie di tutto amiche mie, siete speciali.
vi voglio bene Frankie!

Le violette a Castelvetrano

eh....chi l'avrebbe mai detto!!!
Io che finalmente realizzo il mio desiderio,
fare un banchetto informativo in occasione
del mese della sensibilizzazione del les... 
Inizialmente questa era solamente un'idea
astratta che stuzzicava la mia mente, ma
mai sostenuta fino in fondo, fino a quando

insieme all'amica carissima Claudia Ferrari,
parlottando un po', mi sono accorta che
insieme al suo sostegno e alla mia volontà
tutto era possibile!!!
Preparare il banchetto è stato più facile del
previsto, ciò mi ha molto esaltato e stimo-
lato anche nel confessare a persone che
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mai avrei pensato e immaginato
che anch'io "ahime'" ho il lupus.
la partecipazione delle lupette a
me vicine è stata eccezionale! le
stesse di buon mattino (Claudia
Ferrari, lorella aiosa, Benny di
Grusa, rosaria latranga) e con
grande energia sono venute a
prescindere dai kilomentri di
distanza da Palermo a
Castelvetrano (tP), trascorren-
do una mattinata assieme
con tanto spirito di coesio-
ne. Poi inaspettatamente il
richiamo dei lupi ha portato

un’altra nuova lupetta da sciacca (aG), sto
parlando della dolcissima “Francesca
licari” che entusiasta della manifestazione
ha subito deciso di fare un
banchetto a sciacca.
sono davvero felice di aver
avuto questa possibilità
soprattutto in un territorio
come quello dove io vivo è
ancora poco conosciuta
questa malattia dai mille
volti.
Inoltre sono fiera di aver
avuto vicino me le amiche
lupette, le amiche di vita, la
mia famiglia, e di aver avuto
un uomo importante nella
mia vita "mio marito" che
più di tutti è stato colui il

quale mi ha sempre e comun-
que sostenuta sia psicologica-
mente che in questa occasione.

Hopps… stavo dimenticando di
ringraziare un'altra persona molto impor-
tante “mio figlio daniele” che pur essendo
ancora piccino mi ha tanto aiutato nei pre-
parativi del banchetto, colorando con le
sue tenere manine lupo alberto e tantissi-
me farfalle... inoltre voglio ringraziare con
tutto il cuore il Gruppo Italiano les che ha
contribuito a fornirmi tutto il materiale
informativo e divulgativo e soprattutto mi
ha dato la possibilità di scrivere su icaro.
Con affetto Nadia Indovino
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"se non ora...quando?"
Facciamo nostro questo slogan per descrivere quello che per noi
è il senso della giornata di sensibilizzazione verso il lupus
eritematoso sistemico.
Ci affanniamo, in questa giornata, a
divulgare materiale informativo, a
dialogare con persone che, sempre
più numerose, vengono a contatto
con questa patologia direttamente
e, il più delle volte, indirettamente.
scambiamo materiale informativo
con i medici di base, poiché il suc-
cesso di qualsiasi terapia sta nella
tempestività dell'intervento e,
soprattutto, nella tempestività del
riconoscimento dei sintomi, sva-
riati, che caratterizzano questa
patologia.
tutto questo viene fatto "rubando" pochi minuti di attenzione alle persone che passeggia-
no nelle piazze dove allestiamo i nostri banchetti.
le nostre parole o quel materiale informativo possono servire a qualcuno, possono

tornare in mente a qualcuno …
chissà … 
È per questo che continuiamo a
batterci per questa causa.

Giusy

ringraziamo di cuore tutte le
persone che hanno fatto in modo
che la nostra giornata di sensibi-
lizzazione sia stata un successo.
abbiamo apprezzato la generosi-
tà della gente, soprattutto in un
periodo di crisi come quello che
stiamo vivendo in Italia.
vi invitiamo come sempre ad

unirvi al nostro gruppo regionale e a prendere parte alle nostre iniziative. 
Consultate il nostro sito internet alla pagina regionale http://www.lupus-italy.org/basilica-
ta.php?id=index e cercate su Facebook il Gruppo les Basilicata. 
non esitate a contattarmi all’indirizzo e-mail letiziaditaranto@yahoo.it 
a presto, Letizia

NOTIZIE DALLA BASILICATA
http://www.lupus-italy.org/basilicata
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Buon 2013 cari amici,
anno nuovo vita nuova è proprio
il caso di dire. a dicembre
abbiamo scritto la letterina a
Babbo natale con la richiesta di
far sparire il lupus dalla terra in quest’anno: staremo a
vedere. noi comunque nel frattempo non smettiamo
mai di combattere e come ogni anno portiamo in piaz-
za e nei centri ospedalieri tutto quello che può servire
a far conoscere meglio la malattia, ad incentivare la
ricerca che grazie anche al Gruppo nazionale e alle
varie sezioni regionali va avanti e sta ottenendo degli
ottimi risultati.
anche noi nel nostro piccolo come Gruppo les
Calabria cerchiamo di dare un contributo, eravamo

infatti presenti con un banchetto informativo
al Convegno organizzato a settembre dal
dott. Pierluigi Frugiuele presso l’Holiday Inn
di Cosenza su “le malattie autoimmunitarie
del connettivo: coinvolgimento dermatologi-
co e reumatologico”, in cui la prima parte
della giornata è stata dedicata al lupus. Il
Convegno ci ha dato un’ottima possibilità di
far conoscere innanzitutto l’esistenza di un
Gruppo a livello nazionale ma anche a pren-
dere conoscenza dell’esistenza di tante per-
sone affette da questa patologia che non
sanno a chi rivolgersi effettuando così i soli-
ti “viaggi della speranza”. ad ottobre ovvia-
mente anche noi eravamo in piazza a distri-
buire le coloratissime violette di santa Paula
in concomitanza con una bellissima festa del
cioccolato e a dir la verità ci siamo divertiti
tantissimo, ci è  solo dispiaciuto per l’assen-
za di qualche lupetta/o in più che forse in
quella giornata avevano altri problemi a cui
dare ascolto. 
vi auguriamo allora che sia un 2013 pieno di
salute e di sogni realizzati.

Per contatti telefonare al 3202177603 oppure vonhayek@tiscali.it

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

da William e Cinzia, Cosenza
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salve a tutti! eccoci presenti al consueto
appuntamento per aggiornarvi di ciò che
abbiamo realizzato e di ciò che andremo a
fare. abbiamo fatto un banchetto informa-
tivo e raccolta fondi giorno 6 ottobre pres-
so “Buissness Center le aquile” e uno di
mezza giornata presso eurospin-Bricofer di
Catanzaro. Colgo l'occasione per ringrazia-
re entrambi per la disponibilità e l'ospitali-
tà. Il 10 di novembre c'è stato il
secondo incontro medici/pazienti
nella sala biblioteca dell'ospedale
Pugliese-Ciaccio con una novità, la
partecipazione da parte dell'uni -
versità magna Graecia grazie all'in-
teressamento del Professor Cleto
Corpo santo, Presidente del di -
partimento di scienze sociali (il
quale ha fatto valere l'incontro 4
crediti per gli studenti). l'incontro è
cominciato con un piccolo contribu-
to video da parte del Professor
Corposanto, nel suo intervento ha
sottolineato il suo apprezzamento in que-
sti incontri e di come il fatto sociale influi-
sce fortemente sulla vita di noi malati. Ha
infine promesso la disponibilità da parte
dell'università a fare un convegno di

taglio più sociale per
dare spazio anche a
questa tematica, e su
questo già stiamo lavo-
rando da ora.
l'intervento del dottore
rosario russo (primario
del reparto terapia del
dolore dell'ospedale

Il dott. Vincenzo Capilupi

da Luana, Catanzaro
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Pugliese Ciaccio) è stato molto
interessante poiché ha spiegato
che spesso si pensa alla terapia del
dolore solo per i malati oncologi-
ci e invece c'è proprio una legge
recente (art. 38) che sottolinea il
diritto ad essere liberati dal dolo-
re. Il dottore salvatore mazzuca
(primario del reparto medicina
Interna dell'ospedale Pugliese-
Ciaccio) ha parlato della clinica
del les e dei parametri per poter
fare diagnosi. l'infermiera anna -
maria rotundo di esperienze nel
day hospital. Il dottore Carmelo
Pintaudi della Capilla roscopia nella diagnosi. Il dot-
tore vincenzo Capilupi (docente scienze del l'ali -
mentazione dell'università magna Graecia) di alcuni aspetti legati all'alimentazione nel
les. Per finire l'intervento molto interessante del dottore Giuseppe Bonapace
(ricercatore nell'ospedale Pugliese-Ciaccio) ha parlato del cortisone, amico o nemico?
Bella domanda a cui ha cercato di dare una risposta. la giornata del convegno si è con-
clusa con una cena con medici, pazienti, e collaboratori, una serata veramente bella non
ci poteva essere una conclusione migliore! Poi, a Chiaravalle Centrale Claudia amato ha
organizzato una serata per raccolta fondi e sensibilizzione, “Pizza lupus”che si è svolta
giorno 01/12, e mentre scrivo l'articolo stiamo ultimando le preparazioni di una serata di
fine anno “non siamo soli” che si terrà giorno 15/12 alla Pizzeria “I Cinque sensi” ma di
questo vi darò I dettagli nel prossimo articolo. altra novità è il cambio di sede della segre-
teria del Gruppo les Catanzaro che si sposta in viale Isonzo 222/10 Catanzaro, presso
Parrocchia santa maria della speranza. I progetti futuri sono: in marzo un incontro di for-
mazione su tematiche alimentari, guidato dal dottore vincenzo Capilupi. In maggio ban-
chetto informativo e convegno. Gli aggiornamenti li troverete sul sito italiano

www.lupus-italy.org o su face-
book sul Gruppo les Catanzaro
attenti al lupo!. Infine mi sembra
doveroso ringraziare tutti, medici,
pazienti, volontari, e tutti coloro
che hanno consentito la buona
riuscita di questi eventi. siamo
certi di una continuità in tutto
questo, perchè ci crediamo, per-
chè siamo tanti, e non vogliamo
essere solo dei numeri, ma voglia-
mo dire anche noi ci siamo!
aiutateci a non sentirci soli. un
caro saluto alla prossima!

Luana Maurotti 
luna22@hotmail.it - 333 2082814

Da sinistra: il dottore Carmelo Pintaudi,
Enza Manai (Una lupetta ricoverata) e
il dottore Salvatore Mazzuca

Da sinistra Annamaria Rotundo, Dottor Pintaudi
Carmelo, dott. Bonapace Giuseppe, Luana, Mazzuca
Salvatore, Capilupi Vincenzo, Russo Rosario.
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da Claudia, Catanzaro

In Calabria si lotta contro il
nemico... "les il nemico sem-
pre più presente ma sempre
più nascosto".
a Chiaravalle Centrale si è
svolta una serata chiamata
"Pizza lupus" dedicata alla
ricerca ed alla conoscenza.
l'affetto e la voglia di parteci-
pazione, sia per aiutare la
ricerca che per testimoniare
le proprie esperienze, sono
stati ammirevoli.
si ringrazia per la presenza ed
il coinvolgimento il sindaco di
Chiaravalle Gregorio tino ed un
Grazie di cuore a tutti i parteci-
panti per la bellissima serata...

claudiaamato70@hotmail.it 
alla prossima...     



Cari amici e amiche lupette,

anche se a volte con fatica qui in CamPa-
nIa stiamo cercando di non abbandonare
il nostro progetto, sostenuti da entusiasmo
e volontà, sicuri di poter
riuscire a farci sentire, affinchè
anche qui qualcosa cambi.
un grazie particolare va al
Prof. lucivero del vecchio
Policlinico di napoli, che ci
ospita presso la Biblioteca del
reparto di
Immunoallergologia, permet-
tendoci di incontrarci e di
informarci su les. 

tra settembre e dicembre
abbiamo avuto ben due inte-
ressanti incontri, nei quali il
Prof. lucivero ci ha parlato di
"diagnosi preventiva e familia-
rità del les" e dei “Criteri cli-
nici classificativi del les”.

Ci siamo resi conto che sareb-
be utile e necessario che i
nostri medici di base diventino parte più
attiva di una più ampia rete informativa.
Insisto quindi che vengano date loro tutte
le informazioni necessarie non solo sul les,
ma anche sulla onlus ("adottateli"). Inoltre
sarebbe utile comunicare loro numeri e
nomi dei medici o delle strutture che ci
seguono, così da poterci aiutare in caso di
soccorso urgente, ma anche per poter
chiedere suggerimenti ad altri specialisti
sulle nostre terapie. 

Importante: stiamo organizzando un punto
di ascolto/informazione les presso il vec-

chio Policlinico grazie al sostegno del Prof.
lucivero che ci mette a disposizione una
stanza ed una linea telefonica e grazie al
lavoro di volontariato di ciascuno di noi,
che offre il suo tempo, tra un impegno e
l'altro. l’ aiuto e la disponibilità anche di
poche ore di ciascuno di voi è fondamen-
tale. Informiamo a turno pazienti "disorien-
tati"! sapete bene cosa significa e sono
sicura che vorrete evitare che molti altri
debbano passare lo stesso "calvario".

non sono mancati i banchetti sia a napoli
che a Benevento, in cui non solo ci sono

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

e TUTTo eBBe iNiZio Nell’esTade del 2012
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state le ben note violette, ma anche gra-
ziosi oggetti fatti da noi stessi con il tema
comune della farfalla.  

Infine ho altre due richieste:
1) se conoscete medici disposti a venire al

Policlinico per i prossimi incon-
tri medici-pazienti, per favore
contattatemi. Potete proporre
gli argomenti che più vi stanno
a cuore.
2) e' necessario aggiornare l'e-
lenco delle strutture campane
in provincia dove sia possibile
curarsi per il les. aspetto i
vostri suggerimenti. 

Come vedete le cose da fare
sono tante e ogni vostro aiuto
è importante ed utile.
vi aspetto e non dimenticate di
tenervi aggiornati sul sito o su
FB (Gruppo les Campania).

sempre lieta di sentirvi per
ogni chiarimento

tatjana 3276147444 (napoli)
titti 3478924091 (Benevento)

titti.tatiana@virgilio.it
FB: gruppo les Campania

la nostra amica anna scrive:

“Posso vivere fino a 80 anni ma
posso morire anche domani …” 
Tu mi dirai: “e allora? Anch' io !!!”
“E' vero………. 
Ma sai qual è la differenza tra me
e te??? Tu ne hai solo l’idea, io vivo
ogni giorno con questa consapevo-
lezza, che determina e condiziona
ogni mia scelta… con questo non
voglio essere commiserata, NO!!!!!
ma nemmeno IGNORATA!

Voglio che tu ti unisca a me per lottate affin-
ché chi dopo di me verrà potrà vivere solo di
un idea e non di consapevolezza!!! Facciamo in
modo che ognuna di noi sia una ricchezza per
tutte le altre”

BaNcheTTi oTToBre
BaNcheTTi NaTale



Quest’anno, per la prima volta
durante il mese di ottobre, abbia-
mo allestito un banchetto informa-
tivo presso il Policlinico di Bari.
la nostra avventura è cominciata
grazie all’aiuto di pochissimi volon-
tari. al mattino tutto era pronto.
Iniziamo la giornata tra mille diffi-
coltà e imprevisti, tra cui una piog-
gia battente, ma con la forza data
dalla nostra volontà. la gente ci
guardava un po’ incuriosita alcuni ci
evitavano o facevano un giro piuttosto
largo, altri erano talmente presi dai loro
problemi che non ci notavano nonostante i
palloncini e l’enorme gazebo colorato. Per
nulla scoraggiate iniziamo con fermezza e
determinazione a fermare i passanti e spie-
gare loro la malattia. molti studenti di medi-
cina e infermieri, pazienti o anche solo fami-
liari che avevano saputo della nostra pre-
senza anche grazie al passaggio radiofonico di radIonorBa.
domenica 14 ottobre abbiamo replicato a terlizzi nella centralissima villa Comunale.
anche qui ci ha sorpreso la generosità di alcuni come la totale diffidenza di altri. ma noi

vogliamo ringraziare tutti
di cuore,  indistintamen-
te. un grazie particolare a
Concetta che ha portato
un soffio di primavera in
una calda giornata autun-
nale (ma solo al mattino)
e a mariagrazia che, con
la sua dolcezza, ha parlato
ai cuori di chi ascoltava. 
da ultimo un ringrazia-
mento al prof. FederI-
Co Perosa per l’impe-
gno e la sensibilità
mostrata.
Grazie a tutti, 

Claudia

NOTIZIE DALLA PUGLIA
http://www.lupus-italy.org/puglia
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anche quest’anno è passato…
con un buon risultato… siamo
riuscite ad organizzare ben 4 ban-
chetti per il mese di sensibilizza-
zione.
uno a Porto torres, uno a Isili e
uno a ussassai (tutti ad otto bre),
in più uno ad arzachena per il
giorno dell’immacolata.
siamo molto soddisfatte, abbiamo
avuto molta partecipazione da
parte dei nostri concittadini che
ormai ci conoscono e si avvicina-
no senza paure ai nostri banchetti.
Purtroppo, chi non si avvicina
sono i malati (come noi), non
riusciamo a capire quale sia il bloc-
co di certe persone e ci piacereb-
be far capire loro... che la battaglia

si vince se siamo in tanti!
ad ottobre era previsto un incontro medici –
Pazienti, ma per miei problemi di salute ( il
mio les ha iniziato a far capolino) è stato
rimandato ai primi mesi dell’anno
nuovo.

vorrei ringraziare con tutto il cuore
valentina di Isili, Cesira, vale e monica… per

la grande organizzazione dei banchetti e per
essere presenti in questa nostra lotta.

vi ricordo i nostri contatti: emanuela 3493160528 – valentina 3494452585
Facebook  Gruppo les sardegna

In PrImavera voGlIamo orGanIzzare Il nostro PrImo InContro
“RELAX IN COMPAGNIA” ...aPerto a tutte le luPette e luPettI sardI…

Per info contattateci

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

Banchetto Porto Torres

Vale con le nostre mini vallette …

da Emanuela, Sassari
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Le violette a Ussassai
Banchetto organizzato a Ussassai (OG), in occasione della sagra della mela 
il 28 ottobre 2012.

vento, pioggia e freddo, scal-
dati dal calore della gente di
ussassai!
molto stanca ma contenta di
essere tornata a Cagliari con
...9 violette e tanto sonno!
Grazie a lucia per le prime
foto, all''organizzazione della
pro loco, all'accoglienza di
tutti.
un grazie di cuore agli
ussassesi e visitatori che,
nonostante il tempo da lupi
hanno dimostrato grande
sensibilità nei confronti della
ricerca. Grazie per l'aiuto alla
mia amica liliana.
naturalmente un tempo da
lupi non spaventa una lupetta!
volevo chiedere, perchè tutti
erano preoccupati del fatto
che fossi esposta alle intem-
perie? Persino i medici del
paese!!!! mica sono malata, ho
solo un piccolo problema di
salute chiamato luPus, e
allora? lì ho fatto il mio primo
banchetto e quindi la conside-
ro la mia postazione!!!
Grazie a tutti!!!

Cesira
3381504222

P.s. nella prima foto Cesira e
lucia (rappresentante della
pro loco) si scambiano il
materiale informativo sul les
e sulla sagra della mela!
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salve, sono valentina da Isili e come sem-
pre informo su com'è andata quest'anno
l'offerta della violette a ottobre. 
Il 2012 è ormai trascorso e spero sia
stato un anno positivo per tutti. Per quan-
to riguarda la raccolta fondi a Isili mi
ritengo ancora una volta soddisfatta, per-
ché nonostante la grande crisi il risultato
è stato praticamente lo stesso degli scor-
si anni, e ciò significa che il mio paese ha
mostrato comunque tanta partecipazio-
ne e interesse nei confronti della ricerca
a favore del les. 
mi auguro che sia stato così anche in
tutti gli altri paesi e nelle città in cui sono
stati allestiti i banchetti. Io continuerò a
impegnarmi ogni anno per cercare di
contribuire alla ricerca, come sempre
con l'aiuto fondamentale delle persone a
me più care, senza le quali tutto questo non
sarebbe possibile. 
un saluto e un abbraccio fortissimo, Buon
natale e un Felicissimo 2013 a tutti. 

Vale

Le violette a Isili
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"Ciao,
brrrrrr…. che freddo quella giornata! Il sole ha tarda-
to molto a farsi vedere e la pioggia invece non si è fatta
desiderare.
ma noi eravamo in piazza a villafranca di verona col
nostro banchetto e le splendide violette!
Io, maria e Katia, insieme! Perché è proprio
grazie al lupus che ci siamo incontrate.
la raccolta fondi non è andata benissimo
proprio a causa del maltempo e, a dir la veri-
tà, anche a causa della diffidenza di molte
persone. non sempre i banchetti di raccolta
fondi vengono visti di buon occhio.
ma nonostante ciò la solidarietà creatasi con
i banchetti di altre associazioni vicini al
nostro è stata davvero piacevole e siamo
sicure che il prossimo banchetto andrà sicu-
ramente meglio.
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NOTIZIE DAL TRIVENETO
http://www.lupus-italy.org/triveneto

Le violette a Villafranca (VR)

NOTIZIE DA MARCHE E ABRUZZO
http://www.lupus-italy.org/marche

anche quest’anno mi sono attivata sul nostro territo-
rio per far conoscere il l.e.s. e l’associazione.
nonostante la gran fatica per organizzare tutto da sola, per
l’assenza di volontari e i kilometri percorsi.
e’ stato gratificante incontrare le tante lupette che non cono-
scevano l’associazione e che mi hanno promesso di collaborare
per il futuro. Il mio scopo rimane sempre quello di costituire un
vero e proprio GruPPo les aBruzzo, per curare meglio la
pagina FB e seguire la scia degl’altri gruppi regionali ed incentivare gli
scopi dell’associazione nazionale. Per ottenere tutto questo c’e’ bisogno di collaborazio-
ne, per questo motivo colgo l’occasione per lanciare un appello a tutti/e i e le lupetti/e, i
famigliari, amici, abruzzesi e marchigiani di unirsi a me, di contattarmi con idee e progetti
per far conoscere di piu’ l’associazione anche nel nostro territorio (con meno fatica).
l’unione fa la forza e soprattutto ci si sente piu’ realizzati ed appagati quando si condivi-
dono i risultati e quando si fa qualcosa utile per se stessi!

Potete contattarmi: FB Gruppo les abruzzo  e-mail: lupusabruzzo@yahoo.it 
oppure al num. 335 7017894     vi aspetto!!!

Barbara
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C’è l’abbiamo fatta ragazzi!! 
anche quest’anno, con molte incertezze e titu-
banze iniziali, abbiamo allestito durante la Fiera del
rosario a san donà di Piave (ve) il nostro ban-
chetto per la raccolta dei fondi e l’idea di realizza-
re un banner che fosse ben evidente ci ha dato
maggior visibilità. 
Giornate discrete ci hanno accompagnato: sono
venute tante persone a trovarci, a scambiar pare-
ri ed informarsi. e ogni anno il nostro banchetto ci
aiuta a farci conoscere un po’ di più e ad avvici-
narci a nuove persone, che come noi sono affette
dalla nostra malattia. 
Complessivamente, il nostro fondo raccolto è
diminuito rispetto agli scorsi anni, e in modo visto-
so, ma non demordiamo e capiamo…. eccome….
la ricerca è fondamentale ma purtroppo non sono
bellissimi momenti per le famiglie.
un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno collaborato: andrea, Giulia e
Giancarlo con le loro famiglie e amici.
alla prossima. 

Valentina

Le violette a  San Donà di Piave (VE)

Grazie a questa
esperienza adesso
ho altre due nuove
amiche!!
un abbraccio”.

Carmen
347 662374

"una giornata ricca
di emozioni che
hanno unito noi e i
nostri cari in una
comune idea: corag-
gio, amore e sorri-
dere alla vita con le
sue difficoltà!”

Maria

"la giornata non era inziata bene considerando il tempo grigio,
comunque mi ha fatto piacere aver contribuito a far conoscere
la nostra malattia in compagnia di due amiche”.

Katia

Noi tre insieme
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Corso Residenziale rivolto a medici nelle discipline: reumatolo-
gia, medicina interna, nefrologia, dermatologia e venereologia, allergolo-
gia e immunologia clinica, neurologia e patologia clinica e farmacisti ospe-
dalieri. Con presentazione e discussione di casi clinici. 11 crediti
formativi ECM

Excellence nel lupus eritematoso sistemico
Padova, 27 – 28 febbraio 2013

Mercoledì, 27 febbraio

14.00
Introduzione

leonardo Punzi, andrea doria

Inquadramento clinico di laboratorio
moderatore: Gianfranco Ferraccioli

14.20
diagnosi clinica e clinimetria, marta mosca

15.20
Il laboratorio nel les, Pier luigi meroni 

Impegno neuropsichiatrico e renale
moderatore: stefano Bombardieri

16.50
lupus neuropsichiatrico, marcello Govoni

17.50
Glomerulonefrite lupica, Gabriella moroni

Giovedì, 28 febbraio

Impegno cutaneo e articolare
moderatore: silvano todesco

8.30
lupus cutaneo, riccardo rondinone

9.30 
overlap: lupus e artrite reumatoide, 

luca Iaccarino

Terapia del LES
moderatore: mauro Galeazzi

11.00
terapia tradizionale, Guido valesini

12.00
I farmaci biologici, andrea doria

LES e gravidanza
moderatore: alessandro mathieu

14.00
I rischi della gravidanza nelle pazienti con

les, angela tincani 

15.00
monitoraggio e terapia del les in gravidanza,

antonio Brucato

16.00
Lettura

attuali orientamenti nella terapia 
dell’artrite reumatoide, ugo Fiocco

Direttore: andrea doria 
Segreteria Scientifica: luca Iaccarino
u.o.C. di reumatologia azienda ospedaliera
università degli studi Padova

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
€ 150,00 quota di iscrizione
€ 260,00 quota di iscrizione con logistica 
(1 notte in hotel e 1 cena)
info.bologna@accmed.org 
tel 0516364898 / 051 6360080 - Fax 051 6364605
Sezione di Reumatologia
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NOTIZIE DALL’EUROPA 
E DAL MONDO

a cura di Davide Mazzoni e Augusta Canzona

Qualche breve notizia da LUPUS EUROPE 
Federazione Europea Lupus Eritematoso

dal 14 al 18 novembre 2012, i delegati
delle associazioni per i pazienti con lupus,
provenienti da 14 diversi Paesi si sono
incontrati a Cipro in occasione della 23ª
Convention di lupus europe. 

la Convention si è aperta nella splendida
cornice dell’hotel Hilton Park della capita-
le, nicosia. tra le personalità presenti ad
accoglierci, il presidente di CyPlar
(Cyprus league against rheumatism)
marios Kouloumas e diverse autorità poli-
tiche, tra cui i rappresentanti dei ministeri
della salute e del lavoro ciprioti.

nel corso di tre giorni molto intensi, si
sono susseguiti una serie di interventi di
professionisti impegnati in vario modo sul
fronte della lotta al lupus. tra le relazioni
mediche, il dott. alkis Pierides ha appro-

fondito alcuni aspetti delle nefriti lupiche,
con particolare attenzione alla diagnosi e al
trattamento. Il dott. vasos scoutellas si è
invece focalizzato sugli ultimi sviluppi nel
trattamento del lupus. Infine, il dott.
dimitrios Boumpas dell’università di
atene ha inquadrato il disturbo da una pro-
spettiva più ampia, che ha spaziato dalle
possibili cause, fino ai recenti approcci alla

PROSSIMA CONVENTION di LUPUS EUROPE
PARIGI 2013



sua gestione. nonostante la complessità
degli argomenti affrontati, i medici sono
stati in grado di suscitare un ampio inte-
resse nei delegati presenti e di rispondere
in modo molto chiaro ed esaustivo alle
molte domande. 

altri quattro interventi hanno invece dato
spazio ai comportamenti e agli stili di vita
che gli stessi pazienti possono mettere in
atto per gestire al meglio la propria condi-
zione. la relazione di thalia avra am ha
riguardato specificamente la dieta dei
pazienti con lupus. attraverso alcune
dimostrazioni pratiche sono stati quindi
presentati anche i possibili vantaggi di pra-

ticare tai Chi e yoga. Infine, un intervento
a cura di anna Kostrikki, ha affrontato il
tema della salute e della cura dei piedi,
inclusa la scelta delle calzature più adatte.

durante la convention i delegati dei diver-
si Paesi hanno potuto presentare le attività

realizzate dalle rispettive associazioni nel-
l’ultimo anno. Inoltre, ciascun gruppo ha
condiviso i propri materiali comunicativi
rivolti a pazienti e famigliari. Ci preme
segnalare che è stato accolto con entusia-
smo il nuovo ingresso in lupus europe, del
gruppo di lupus estonia (estonian youth
rheumatism association), rappresentata a
Cipro dai giovani Kristi e toomas.

alcuni delegati (di Italia, olanda e
danimarca) hanno avuto modo di presen-
tare i progetti in corso anche all’interno di
un Workshop specificamente dedicato ai
temi della qualità della vita, del lavoro e
della fatica come emersi dalle indagine
europea leo (lupus european online
survey). In particolare, il Gruppo Italiano
ha presentato, tra le numerose attività, il
progetto “vivere meglio con il les” realiz-
zato in collaborazione con l’università di
Bologna. Il gruppo olandese ha presentato
un progetto di durata triennale, realizzato
da nvle (http://www.nvle.org) nel quale
diverse organizzazioni di pazienti collabora-
no con i medici per migliorare la qualità
della vita, soprattutto lavorativa.

sono state presentate due iniziative recen-
temente realizzate da lupus europe nell’ul-
timo anno e sulle quali forniremo ulteriori
informazioni nei prossimi numeri di Icaro.
la prima iniziativa è una campagna comuni-
cativa dal titolo “unmasking lupus”. Il suo
obiettivo principale è quello di aumentare
la conoscenza e l’attenzione verso il lupus
le conseguenze che questo disturbo può
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avere sulla vita delle persone. allo stesso
tempo, la campagna punta a ridurre lo stig-
ma legato al lupus e ad aumentare l’empa-
tia verso le persone che vi convivono.
nella pratica, verrà realizzato un concorso
in cui le opere vincitrici verranno utilizzate
per la creazione di materiali comunicativi
della campagna stessa. 

la seconda iniziativa ha a che fare con il
lancio di “mylupus”, un’applicazione inte-
rattiva, creata per aiutare i pazienti a gesti-
re in modo proficuo e strutturato la pro-
pria malattia. sarà presto disponibile per
smart phone, per internet, oltre che in ver-
sione cartacea. mylupus ha l’obiettivo di
guidare i pazienti attraverso un processo di
definizione degli obiettivi personali, identifi-
cando gli ostacoli che impediscono di rag-
giungere tali obiettivi e incoraggiando i
pazienti a mettere in atto progetti mirati e
realistici. Il funzionamento
dell’applicazione si basa su
alcuni principi applicati anche
negli interventi psicologici
rivolti ai pazienti, come sug-
gerito anche durante il
workshop organizzato dalla
psicologa inglese elizabeth
Hale.

a Cipro il comitato esecutivo
di lupus europe è stato rin-
novato, per cui l’inglese
yvonne norton ha lasciato

l’incarico di presi-
denza alla danese
Kirsten lerstrøm,
già vice-presidente.
Per la prima volta,
anche un’italiana, la
nostra augusta
Canzona, è stata
eletta nel direttivo di
lupus europe nel
ruolo di vicepresidente! Il nuovo tesoriere
è ora alain Cornet (Belgio) mentre anne
Charlet (Francia) è la nuova segretaria. a
tutti esprimiamo il nostro sincero augurio
di buon lavoro. 

Parallelamente ai lavori della convention,
non è mancata una piacevole visita al cen-
tro delle città di nicosia e larnaca, conclu-
sa con una cena accompagnata da danze
tradizionali. non possiamo che ringraziare
il gruppo cipriota per il faticoso lavoro
svolto per pianificare un così interessante e
interattivo programma. È stata una splendi-
da occasione per conoscersi e ritrovarsi,
condividendo le esperienze delle proprie
realtà nazionali. la convention ci fa essere
fiduciosi rispetto al contributo che la colla-
borazione dei pazienti a livello internazio-
nale, potrà continuare a portare alla lotta al
lupus. I lavori si sono conclusi dandosi
appuntamento l’anno prossimo a Parigi.
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Storie di vita
Ho conosciuta Giulia 2 anni fa durante la Festa a Cuasso al monte.
Parlammo del lupus e mi raccontò della sua esperienza. Questa ragazzina mi
colpì subito proprio per la consapevolezza di avere un “compagno di viaggio”
un po’ scomodo, era già più adulta di una sua qualunque coetanea ma comun-
que tanto serena al fianco dei suoi splendidi genitori e della sorellina.
serenità e dolcezza che tutt’ora traspaiono dal suo sorriso e dai suoi occhi e
manda un importante messaggio per tutti noi.

Lucia

“Ciao a tutti!
mi chiamo Giulia, sono una ragazzina
di 14 anni e ho il les da quando ne
avevo 10.
È una malattia rara e spesso mi capi-
ta di fermarmici a pensare sapendo
che ormai cosi tanto rara come
dicono non è... e autoconvincendo-
mi che siamo persone speciali. 
Io sono affetta di les ai reni, si,
prendo delle pastiglie, seguo una
cura e devo mangiare con poco sale, ma oltre a questo
vivo una vita normalissima….. che apprezzo ancora di più da quando ho sco-
perto di essere malata.
appena l’ho saputo sembrava mi fosse caduto il mondo addosso, ma poi pian
piano mi ci sono abituata e ora a volte mi dimentico perfino di averlo.
ecco, io vorrei soltanto dire che nella vita bisogna apprezzare tutto quello che
si ha, bisogna essere forti e andare sempre avanti!!
anche perchè.... non sIamo solI!!! 
ciao lupetti!”

Giulia





Aiutaci ad aiutare 

i pazienti di Lupus 5x1000 a Gruppo LES Italiano 
ONLUS

codice fiscale 910 194 103 30



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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10 MAGGIO 2013
GIORNATA MONDIALE DEL LUPUS

Questo evento di straordinaria importanza 
permette a tutte le organizzazioni Lupus mondiali 
di lanciare una massiccia campagna di 
sensibilizzazione sulla malattia

UN MODO DI STARE INSIEME  !

Cercate di organizzate un evento nella giornata mondiale del Lupus, non importa se pic-
colo o grande. Se almeno 10 persone vengono a conoscenza del lupus tramite questo
evento, saremo riusciti a diminuire il numero delle persone che dicono di non aver mai
sentito parlare del lupus.

Alcune idee: 
• colazioni, pranzi, buffet, tè, aperitivi, cene, passeggiate, sponsorizzati
• maratone, gare di nuoto, di calcio, di golf, di carte o di bicicletta sponso-

rizzate 
• interviste alle radio ed alle televisioni, anche regionali
• articoli sui giornali quotidiani e settimanali
• segnalibri, poster nelle principali librerie della propria città, cartolerie o

altri negozi o nelle sale di attesa dei medici
• banchetti presso i supermercati, le chiese e gli ospedali
• lotterie, tombolate
• diffusione su internet

distribuite materiale informativo presso le scuole. rilasciate un’intervista o la
vostra storia di lupus ad un giornale. scrivete nelle rubriche speciali dei giornali e
parlate della Giornata mondiale del lupus. 
tutti possiamo fare qualcosa, pazienti, simpatizzanti, personale della sanità, dal-
l’infermiere al   medico della asl all’illustre clinico: tenere aperti gli ambulatori
per   tutta la giornata del 10 maggio, garantendo la presenza di un medico che
risponda alle esigenze dei pazienti e dandone comunicazione alla stampa, rilascia-
re un’intervista ad un giornale o a una televisione, attaccare nell’ambulatorio una
locandina del Gruppo les Italiano o lasciare materiale informativo del Gruppo
Italiano les (depliant, segnalibri ecc) nella sala d’attesa.
non potete realizzare queste iniziative venerdì 10 maggio? scegliete un qualsiasi
altro giorno della settimana intorno al 10 maggio. ognuno può fare qualcosa –
questo è stare insieme!  Contattate le vostre sedi regionali o la sede nazionale.

Se volete dei segnalibri o dei depliants potete chiamare 
il numero verde 800 227978 mart-merc-ven ore 9.30-12.30
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