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i gruppi regionali
BASILICATA DITARANTO maria Letizia cel. 338 1905921

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

cel. 348 25334601
vonhayek@tiscali.it

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

CAMPANIA GIULIANO Tatjana (Napoli) cel. 389 2188542   
klavier.olga@gmail.com

DE VITA Titti (Benevento) cel. 347 8924091
EMILIA ROMAGNA POLITI Giuseppina tel. 347 2360693 

gpoliti@email.it
LAZIO CANZONA Augusta cel. 339 2367746

lupusroma@virgilio.it
CALLORI Mercedes cel. 349 8623810
VISCILLO Stefania cel. 3283921319

LIGURIA RAVALDINI Gianfranca tel. 010 872312
FERRO PUCCI Carmen tel. 010 8369265
TUCCIO Maria Teresa cel. 329 1034985

fax 010 42069246
mariateresa@lupus-italy.org

LOMBARDIA ZUCCA Adele tel. 02 26411395
adelezucca@iol.it

CERRI Maria Teresa tel. 02 39217545
FRATI Franco tel. 030 3732633

PIEMONTE PLATEROTI Stefania tel. 347 8280527
BASSI Elena les-amis-piemonte@libero.it
PELISSERO Rosy tel. 011 9974747

cel. 347 4830373
lespiemonte@gmail.com

PUGLIA RANIERI Claudia tel. 080 3514356 
cla.ra20@libero.it

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

SICILIA FERRARI Claudia tel. 091 315022
BONTEMPO Ida cell. 340 2391016

idabontempo@hotmail.it
TOSCANA DI MASSO Stefania cel. 347 0539374

lestoscana@virgilio.it
TRIVENETO MARSALA Anna Maria tel. 041 5903963

GALIOTTO Franca tel. 0445 490893
Patrizia (Bolzano) cell. 347 6275907

per genitori di bambini RE Mirella e Dario tel. 0382 574459 
e adolescenti: (ore serali)

Inoltre, tiziana Botti si rende disponibile, per quesiti di carattere generale e non strettamen-
te scientifici, a rispondere alle domande inviate via posta elettronica all’indirizzo:

info@lupus-italy.org
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Carissimi,
allegata a questo numero di ICaro trovate la “locandina
verde”: a ottobre infatti si svolgerà l’ormai tradizionale
Campagna Nazionale di Sensibilizzazione sul Lupus
… sono passati 11 anni da quando abbiamo cominciato! vi
preghiamo di collaborare a diffondere l’informazione
attaccandola in un ambulatorio medico, nella farmacia
sotto casa, alla asl o in qualsiasi altro luogo possa essere
visibile. Invitiamo vivamente chi ha la possibilità di dare una
mano, a mettersi in contatto con le persone indicate nelle
pagine regionali. Per chi avesse intenzione di fare un ban-
chetto per la prima volta, a fondo pagina troverà tutte le
informazioni.

nelle pagine seguenti trovate un resoconto dell’incontro del 10 maggio scorso a Padova,
in cui, con la collaborazione del prof. doria, è stata celebrata la Giornata mondiale del
lupus. trovate anche il programma del prossimo incontro, a Roma il 12 Ottobre 2013.
marcatevi la data e fate il possibile per essere presenti: durante l’assemblea del pomerig-
gio ci sarà l’elezione del Consiglio direttivo per il triennio 2013-2016 e ci saranno delle
novità perché alcuni dei “Consiglieri storici” hanno avvisato di non essere più disponibili!

nella sezione “Articoli Scientifici” delle pagine seguenti, oltre alla sintesi dell’intervento
fatto a Padova dal prof. doria sul nuovo farmaco Belimumab e un articolo della prof.
Gabriella moroni sul coinvolgimento renale nel les, potete leggere un report del dott.
emmi di Firenze relativo ad un’importante traguardo per i pazienti di lupus: presso
l’azienda ospedaliero-universitaria Careggi di Firenze è nata la prima unità operativa in
Italia a denominazione luPus ClInIC. Questa scelta innovativa fatta dal Careggi, sem-
bra raccogliere le istanze più volte sostenute dai pazienti e dalla nostra associazione: per
curare bene un paziente di lupus è necessario disporre di una struttura multidisciplinare nel-
l’ambito della quale più medici specialisti esperti di lupus possano coordinarsi per realizzare i
migliori standard di cura e prevenzione delle complicanze. E questo è tanto più vero in tempi di
crisi economica: per ridurre la spesa sanitaria sarà sempre più necessario ridurre il numero di
persone costrette a far ricorso all’ospedale e questo sarà possibile solo concentrandosi maggior-
mente sulla prevenzione, che nel caso del paziente di lupus si traduce in due obiettivi: fare una
diagnosi precoce della malattia (prima che si abbiano compromissioni d’organo) e prevenire le
riacutizzazioni violente. sPerIamo vIvamente Che l’esemPIo del CareGGI Possa
Presto essere Preso a modello anChe da altre realtà e CoGlIamo
l’oCCasIone Per rInGrazIare anCora Il dott. emmI.

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

fatte dai medici e ricercatori che hanno vinto i premi banditi dal Gruppo les per la for-
mazione e la ricerca (bando 2010 e bando 2011);

• una ricchissima sezione riguardante le “Notizie dai Gruppi Regionali” con i resoconti
di quanto avvenuto nei mesi scorsi e gli appuntamenti per il mese di sensibilizzazione;

• le “Notizie dall’Europa e dal Mondo” con una relazione  su un’interessante incon-
tro tenutosi a roma sul progetto  europeo euPatI, un progetto di educazione dei



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

E’ essenziale che tutto ciò che viene fatto a nome del “Gruppo LES Italiano” e utilizzando il nostro logo 
sia approvato dal Consiglio Direttivo, in special modo quando si tratta di raccolte fondi !!

COME ORGANIZZARE UN BANCHETTO INFORMATIVO
stabilire la data e individuare il luogo dove fare il banchetto;
contemporaneamente, informare l’associazione delle Vostre intenzioni di organizzare un banchetto rivolgendoVi al
referente regionale del Gruppo LES o in mancanza di un referente nella Vostra regione potete interpellare:

- Adele di Milano tel. 02 2641 1395  adelezucca@iol.it 
- Rosy di Torino tel. 347 483 03 73  lespiemonte@gmail.com
che all’interno del Direttivo hanno il compito di avviare le persone che si propongono per fare un banchetto;

dotarsi delle necessarie autorizzazioni locali:  chiedere il PERMESSO DI OCCUPAZIONE del SUOLO PUBBLICO pres-
so il Comune dove si è deciso di fare il banchetto, analogamente se volete fare il banchetto all’interno di un ospe-
dale o di un centro commerciale dovrete chiedere il permesso alla Direzione;
contattate nuovamente l’associazione per comunicare che avete le necessarie autorizzazioni. A questo punto Vi man-
deremo il materiale informativo e illustrativo dell’Associazione da distribuire al banchetto, i blocchetti ricevute madre-
figlia da utilizzare al banchetto e i moduli riguardanti l’assicurazione dei volontari e il rendiconto entrate/uscite;

N.B.
il modulo riguardante l’assicurazione dei volontari: PRIMA DI FARE IL BANCHETTO, deve essere restituito compila-
to con i nomi dei volontari che saranno presenti;
il modulo riguardante il rendiconto entrate/uscite: DOPO AVER FATTO IL BANCHETTO, deve essere
restituito compilato con una breve relazione dell’evento, indicazione delle cifre incassate, dei costi
sostenuti e del versamento fatto sul conto dell’associazione. Il resoconto deve essere accompa-
gnato dal blocchetto ricevute (matrice delle ricevute rilasciate e ricevute
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pazienti basato su una piattaforma web completa di materiale educativo disponibile in
diverse lingue.

Per motivi di spazio, rimandiamo al prossimo numero la tradizionale rubrica sui “Centri
di cura” e quella dei soci che vogliono mettersi in contatto fra loro.

Continuate a collaborare alla stesura di ICaro, inviando le vostre storie di vita, le
vostre esperienze o i vostri desideri a Giuseppina Politi in via arbotori 14, Piacenza o
via e-mail alla Presidente all’indirizzo: mariateresa@lupus-italy.org. Vi ricordiamo che per la
normativa sulla privacy, se volete che i Vostri dati personali (cognome, indirizzo, ecc) siano pub-
blicati su ICARO dovete autorizzarci espressamente.

Ricordatevi di comunicarci eventuali variazioni d’indiriz-
zo, per continuare a ricevere ICARO ed eventuali comu-
nicazioni.

Vi auguriamo buon mese di sensibilizzazione e

dandovi appuntamento al PROSSIMO NUMERO 
DI ICARO che uscirà a MARZO 2014, 
Vi facciamo i nostri più calorosi
auguri per le prossime Feste!

rInnovate l’IsCrIzIone all'assoCIazIone!
Potrete ricevere ICARO e ci permetterete di utilizzare 

le quote associative per gestire il funzionamento 
ordinario dell’associazione.
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NOTE SOCIALI
A cura di Augusta Canzona e Maria Teresa Tuccio

11 Maggio 2013: PADOVA CONVEGNO e assemblea sociale

sabato 11 maggio - in conco-
mitanza con la celebrazione
della Giornata mondiale del
lupus – si è tenuto a Padova
un importante incontro medi-
ci-pazienti e l'assemblea
annuale dei soci per l'approva-
zione del bilancio 2012 (pub-
blicato nel precedente nume-
ro di ICaro).
la giornata si è svolta nell’aula
vesalio presso il Policlinico
universitario di Padova, dove
eravamo ospiti del prof.
doria, che ringraziamo di
cuore per la collaborazione.
nel corso dell’incontro, pre-
ceduto da una breve introdu-
zione e saluti di benvenuto del
prof. andrea doria e della
prof. maria teresa tuccio, alla
presenza di una nutritissima
platea di pazienti provenienti
da tutte le regioni, sono stati
presentati aggiornamenti su
temi di grande interesse per la
nostra patologia. di rilievo la
relazione riguardante le pro-
spettive di trattamenti per la
stanchezza ed i dolori articola-
ri (dott. G. Paolazzi di trento)
ed assai interessante l’intervento del prof. doria sul nuovo e promettente farmaco
biologico Belimumab, un anticorpo monoclonale completamente umano che inibisce
lo stimolatore dei linfociti B “Blys” (vedi relazione del prof. doria nella sezione articoli
e notizie nelle pagine dell’emilia romagna). altri argomenti trattati durante l’incontro
hanno riguardato la diagnosi precoce del les (dott. l. Iaccarino), le complicanze der-
matologiche (dott. r. rondinone) e quelle neurologiche (prof. m. Govoni di Ferrara).
al termine delle presentazioni c’è stata una tavola rotonda nella quale gli esperti hanno
risposto alle numerose domande dei pazienti, particolarmente interessante il dibattito
che si è svolto attorno al Belimumab.
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Assemblea dei Soci

la Presidente maria teresa tuccio dopo aver illustrato i principali obiettivi della nostra
associazione, ha passato la parola ad augusta Canzona che ha spiegato come  vengono
utilizzati i fondi provenienti dall’assegnazione del 5 per mille: rICerCa, assIstenza,
FormazIone sono le principali destinazioni dei soldi che amministriamo, come si può
vedere in dettaglio dalle pagine “Come spendiamo i soldi che ci affidate” pubblicate in
ogni numero di ICaro e dalle sezione del nostro sito http://www.lupus-
italy.org/premi_di_studio-ricerca.htm
Come novità, da segnalare che nell’ultimo direttivo è stato approvato il finanziamento
di due nuove lupus clinic (Brescia/spedali Civili-prof. tincani e milano/Ist. Pini-prof.
meroni) ed un progetto pilota, per un ambulatorio di sostegno psicologico rivolto ai
malati di les presso il CmId di torino (Prof. roccatello)

durante l’assemblea è stato illustrato da rosy Pelissero e maria teresa tuccio il bilan-
cio 2012.
la Presidente ha spiegato all’assemblea la correzione di bilancio sull’esercizio 2009,
resasi necessaria in seguito a controlli analitici sugli anni pregressi, eseguiti nel corso del
2012 per effettuare il passaggio dal sistema di contabilità semplificata al sistema di con-
tabilità in partita doppia, passaggio fortemente consigliato dai revisori dei conti.
Pertanto, in accordo con il Collegio sindacale, si è provveduto a mettere in evidenza una
sopravvenienza passiva di euro 7.665,45 a riduzione del capitale netto. a conclusione
rosy Pelissero ha letto la relazione del Collegio sindacale, dove è messo in risalto quan-
to espresso dalla Presidente. Il bilancio, posto alla votazione dell’assemblea, è stato
approvato all’unanimità.

rosy Pelissero, nel corso dei commenti al bilancio, ha fatto rilevare che il costo mag-
giore per l’associazione è la voce “spese di stampa”, in  particolare la stampa e spedi-
zione di Icaro. la Presidente ha chiesto all’assemblea di approvare quanto già delibera-
to in direttivo, ovvero di ridurre le uscite di Icaro annuali da tre a due (marzo e set-
tembre). la proposta è stata accettata.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

12 OTTOBRE 2013: RINNOVO CARICHE SOCIALI

abbiamo scelto roma quale sede di questo incontro straordinario, perché contiamo
sul fatto che la posizione centrale consentirà a molte più persone di raggiungerci.
Con l’occasione ci auguriamo di continuare ad espandere la possibilità di conoscenza
reciproca all’interno del nostro Gruppo tra ‘lupette/i’ provenienti dalle regioni del
nord, centro e sud, contatti FB, coordinatori regionali vecchi e nuovi, amici e soste-
nitori. 
stiamo cercando di organizzare le cose in modo da poter avere dei momenti convi-
viali per stare a più stretto contatto, chiacchierare e  cenare insieme. 



Intervenire all’incontro
è di FONDAMENTA-
LE IMPORTANZA:
dopo il buffet ci sarà
l’assemblea sociale del
nostro Gruppo durante
la quale tutti i soci in
regola con l’iscrizione
sono chiamati ad eleg-
gere il nuovo Con -
siglio Direttivo il cui
mandato scade que-
st’anno.

L’incontro avrà luogo
presso il Policlinico
Umberto I di Roma,
aula della I Clinica
Medica. L’ospedale è
facilmente raggiungi-
bile con la ‘Metro B’
dalla Stazione Ter -
mini: bisogna scendere
alla seconda fermata
‘Policlinico’, la direzio-
ne è ‘Rebibbia-Conca
D’Oro’. 

Vi aspettiamo!

Augusta e 
Maria Teresa 
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L’assemblea dei soci del Gruppo LES Italiano - ONLUS è convocata in prima
convocazione per venerdì 11 Ottobre 2013 alle ore 22 presso il Policlinico
Umberto I di Roma, aula della I Clinica Medica e in seconda convocazione
Sabato 12 Ottobre ore 14.30 presso l’Aula della I Clinica Medica del
Policlinico Umberto I di Roma per discutere e deliberare sul seguente: 
ordIne del GIorno:
1) Relazione della Presidenza
2) Elezioni Consiglio Direttivo 2013-2016
3) Prossimi appuntamenti
4) Varie ed eventuali
all’inizio dell’assemblea interverrà la dott.ssa PaCuCCI di roma, vin-
citrice di un premio del Gruppo les Italiano onlus per partecipare al
Congresso EULAR 2013, Madrid 12-15 Giugno per relazionare sulla sua
partecipazione al Convegno
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dal 31 maggio al 1 giugno ad abano terme
(Padova) si è svolto il  Primo Forum
nazionale delle associazioni che si occupa-
no di malattie reumatiche, un evento pro-
mosso da anmar onlus, l'associazione
nazionale malati reumatici.
tra i temi in programma al Forum naziona-
le vi erano i modelli di assistenza in ambito
reumatologico in Italia e in europa, per
mettere in luce la centralità della persona, il
Federalismo in sanità, la difficoltà di essere
malato reumatico, con le testimonianze
delle associazioni in Italia e in europa.
Particolarmente seguite  sono state le rela-
zioni del prof. marco matucci, presidente
della società Italiana di reumatologia (sIr)
sull'assistenza reumatologica nel nostro
Paese, del dott. tonino aceti coordinatore
nazionale CnamC di Cittadinanzattiva, sulle
politiche di monitoraggio di accesso al far-
maco rapporti tra le associazioni e aIFa, e
del prof. david magnusson, Presidente elet-
to Pare sul ruolo delle associazioni in
europa.
due giorni di confronto per ribadire con

forza le criticità: federalismo che non garan-
tisce eque opportunità   a tutti i cittadini,
associazioni che lavorano spesso offrendo
servizi di competenza del ssn, malattie
rare non inserite nel decreto e conseguen-
te difficoltà per le persone di essere curate
in modo adeguato. Inesistenza di un piano
della prevenzione primaria soprattutto per
l'osteoporosi e l'artrosi, carenze   e ritardi
nella messa a disposizione dei farmaci inno-
vativi.
si è discusso dei tagli lineari effettuati   ai
bilanci senza ragionare sulle effettive priori-
tà, sulla mancanza di percorsi riabilitativi
accessibili a tutti i malati pur in presenza di
un Piano nazionale della riabilitazione,
scarsamente atteso.
erano presenti al Primo Forum nazionale
delle associazioni che si occupano di
malattie reumatiche le seguenti
associazioni.

Associazioni Regionali ANMAR:
a.a.ma.r. abruzzo
a.C.ma.r. Campania

Primo Forum Nazionale delle associazioni 
che si occupano di Malattie Reumatiche
a cura di Lucia Di Bernardo
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almar lazio
alomar lombardia
amar Piemonte
a.ma.re. Friuli venezia Giulia
a.ma.r.v. veneto
a.s.m.a.r. sardegna
a.t.ma.r. toscana.

Associazioni di pazienti:
aBar - associazione Bresciana artrite
reumatoide
aBar - tu - associazione Bambini e
adolescenti reumatici (Firenze)
aIFP - associazione Italiana Febbri Periodiche
aIls - associazione Italiana lotta alla
sclerodermia
aIsF - associazione Italiana sindrome
Fibromialgica
amreI - associazione malattie reumatiche
Infantili (roma)

amrI - associazione per le malattie reumatiche
Infantili (Genova)
anaP - associazione nazionale amici per la
Pelle
anImass - associazione nazionale Italiana
malati sindrome di sjogren
as.ma.ra. - associazione malattie rare -
sclerodermia e altre malattie rare
assmaF - associazione per lo studio della
sclerosi sistemica e delle malattie Fibrosanti
a.t.ma.r. - associazione trentina malati
reumatici
FedIos - Federazione Italiana osteroporosi e
malattie dello scheletro
GIls - Gruppo Italiano lotta alla sclerodermia
Il volo - associazione per le malattie
reumatiche del Bambino
les - Gruppo les Italiano lupus eritematoso
sistemico

Lucia Di Bernardo 

lhand for lupus è una campagna di sen-
sibilizzazione che nasce in america per
contribuire ad aumentare la consapevo-
lezza del lupus eritematoso sistemico ed
è con gioia, emozione, e, lasciatemelo
confessare, grande stupore che vi scrivo
e racconto di questa iniziativa.  
Parlo di stupore perché quando ho deci-
so di proporre questa iniziativa non
immaginavo che la partecipazione sareb-
be stata così consistente … mi riferisco
alle migliaia di persone, note e non,  che
hanno deciso, con immediatezza e sem-
plicità, di aderire a questa campagna
attraverso le loro foto pubblicate sul
social network Facebook.

la necessità di proporre questa campa-
gna, che non ha finalità di lucro, nasce da

un momento di personale sconforto, dal
quale ho voluto nascesse qualcosa di frut-
tuoso non solo per me stessa ma anche
per gli altri malati. 
Penso alle lupette che sono maggiormen-
te in difficoltà o che non ce l’hanno fatta,
ed è anche in loro memoria che voglio
portare avanti questo progetto, perché il
loro ricordo costituisca uno sprone per
una lotta che non deve conoscere quar-
tiere ne’ barriere… è anche per loro che
questo mio (nostro) grido vuole, anzi,
pretende, di avere un’eco che varchi più
confini.
ho pensato di avvalermi di un social net-
work, che ben conosco, come Facebook
perché ho immaginato che la sua facile e
veloce fruibilità avrebbe giovato alla tra-
smissione del messaggio. e così è stato.

LHand for Lupus
la solidarietà è fatta anche di gesti piccolissimi

a cura di Lucia Di Bernardo
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anzi, la realtà ha supera-
to di gran lunga le mie
aspettative, e vi scrivo
anche per esprimere la
mia gratitudine a coloro
che hanno partecipato
con affetto e calore a que-
sta iniziativa che ha preso
le mosse dagli stati uniti e
approdata nel nostro
Paese offrendo un così
grande risultato.
mi riferisco ai vari personaggi dello spet-
tacolo, attori, cantanti, dJ, comici, cam-
pioni dello sport, ma anche alle persone
più comuni, cioè noi, la nostra famiglia, i
nostri figli e i loro amici, i nostri genito-
ri magari un po' anziani a malandati che
sentono di fare un gesto importante
per la loro figlia, i nostri amici che
hanno coinvolto altri loro amici senza
che noi sapessimo chi fossero, i vicini di
casa, la squadra di calcio dell'amico che
abita all'estero, i medici del reparto dove
si è ricoverati, gli infermieri, la scuola di
ballo, il lattaio e il pasticciere, gli amici del
bar e quelli degli harleysti, gruppi di amici
in gita oppure a un pranzo, perfetti sco-
nosciuti per noi ma che essendo venuti a

conoscenza di questa semplice iniziativa
ci hanno offerto la loro solidarietà, e
ancora mani dalla vicina svizzera e dal
Brasile, dal Giappone, dall'america e da
altri stati...ogni giorno arrivavano centi-
naia e centinaia di foto che mi hanno
emozionata.
le migliaia di mani aperte in segno di soli-
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darietà ci hanno offerto, e ci offriranno, la
possibilità di far conoscere ai più una
malattia non rara ma di certo ancora
poco conosciuta.
se andrete ad informarvi sul lupus trove-
rete molti dati sulle cause, sui sintomi, sul
decorso e sui sistemi per tenerla a bada,
io oggi sono invece qui anche e soprat-
tutto per parlarvi di una medicina tanto
portentosa quanto indispensabile per
tutti i malati di lupus o di altre patologie:
questa medicina si chiama solIdarIe-
ta’.
voglio e dobbiamo tutti considerare la
solidarietà come un sentimento sociale,
che rappresenta la rivoluzione del terzo

millennio.  
l’appoggio e  l’unione  offerti
da tante anime (è proprio
così che voglio chiamarle)  a
sostegno di una causa si pos-
sono trovare  ovunque. 
la solidarietà è fatta di gesti
anche piccolissimi, e si trova
in ogni angolo del mondo,
come questa campagna sta
avendo la fortuna e il grande
onore di dimostrare. Giorno
dopo giorno, anzi, ora dopo
ora e poi minuto dopo minu-
to, siamo stati letteralmente

sommersi da una marea di mani aperte..
un segno, un simbolo che ci fa capire che,
insieme, ce la possiamo fare.
migliaia sono gli attestati di solidarietà di
persone non solo del nostro Paese, ma
da tutto il mondo… questo, amici, ci ser-
virà a focalizzare l’attenzione su una pato-
logia che, per essere combattuta e, spe-
riamo sconfitta, ha bisogno di tutti voi.

Gli obiettivi, dunque, che dobbiamo pre-
figgerci ora, e dei quali questa campagna
di sensibilizzazione è solo l’inizio, sono:
-diffondere informazioni sulla malattia
-aiutare anche i medici di famiglia, attra-
verso una corretta informazione ad indi-
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viduare e riconoscere i sintomi della
malattia, che sono multiformi e di difficile
riconoscimento. 
-favorire incontri tra pazienti, anche per
evitare l’autoisolamento, che in questa ed
altre malattie rappresenta uno scoglio
all’accettazione della propria condizione.
e’ fondamentale aiutare i malati, attraver-
so il confronto tra le reciproche esperien-
ze,  a cercare di essere sempre e comun-
que protagonisti attivi nella cura della
malattia. Purtroppo le difficoltà incontrate
nel cammino possono causare depressio-
ne, perdita di speranza, irritabilità e senso
di rabbia. Il contatto con altri “colleghi di
malattia” può costituire un valido aiuto
volto a convivere con dignità ma anche
combattività con una malattia cronica e
imprevedibile come il les
- aiutare la ricerca ad individuare stru-
menti di terapia selettivi, ogni paziente, è
importante sottolinearlo, è un caso a sé, e
come tale va approcciato e curato
-aiutare e aumentare la raccolta di fondi
per contribuire ai nuovi programmi di
ricerca attraverso l'iscrizione annuale
all'associazione (ricordo che la quota
associativa é di soli € 20,00 all'anno), la
donazione del 5 per mille, i banchetti per
la raccolta fondi.

voglio chiudere, amici, ringraziando anco-
ra una volta tutti coloro che hanno parte-
cipato a questa meravigliosa iniziativa che
mi ha commossa e resa orgogliosa di tutti
voi.
la malattia, quando è condivisa, è più sem-
plice da combattere ma anche da soppor-
tare. le vostre mani aperte a forma di “l”
sono in realtà per noi mani tese, che ci
soccorrono e ci restituiscono, da un lato
la misura di quanto ancora si può fare,
dall’altro la certezza che questo Paese è
ancora capace di donare, supportare,
accogliere le istanze di chi ha bisogno.
Ce la faremo, solo se cammineremo insie-
me.
Grazie.

Lucia Di Bernardo

nel momento in cui vi scrivo non ho
ancora ultimato di pubblicare tutte le foto
sulla pagina creata su Facebook “lhand for
lupus”. le foto sono davvero tantissime
ma, con calma, saranno tutte inserite.
ringrazio Claudia e mercedes per il pre-
ziosissimo aiuto e le mie nuove amiche
alessandra, alle e Fabiana per l'inestimabi-
le contributo di importanti “mani”.

ringrazio ancora tutti i personaggi pubblici

che hanno aderito ma un particolare ringra-

ziamento va alla cantante alessandra

amoroso che con grande spirito di solidarietà

è stata la prima a partecipare alla campagna

lhand for lupus e, prendendo a cuore l'inizia-

tiva, il giorno 10 maggio ha pubblicato sulla

sua Pagina ufficiale una nota sul World

luPus day e sulla nostra patologia dimo-

strando grande sensibilità.
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Come usIamo I soldI Che CI aFFIdate

PROGETTI DI RICERCA E INIZIATIVE APPROVATE RECENTEMENTE:

1. ricerca 2013:
Finanziamento di un progetto di ricerca scientifica sul LES dell’importo di
25.000 euro, scadenza Bando 30 Giugno 2013: sono arrivate otto
domande, domande, al momento in cui scriviamo la commissione sta
esaminando quanto inviato dai candidati.

2. formazione:
sostegno economico ai partecipanti al “6th EULAR Scientifically
Endorsed Course on Systemic Lupus Erythematosus” - PIsa 1-6
settembre 2013 sCadenza Bando 25/07/2013 - erogazione di €
10.000 da utilizzare per 10 borse di studio a giovani medici italiani.
Programma visibile su Internet all’indirizzo http://www.lupus-italy.org/pro-
getti-finanziamenti-da2009/2013-09-corsoeular-Pisa-programma.pdf

3. assistenza: 
NEW ENTRY:
- Progetto sportello di ascolto psicologico per i malati di LES proposto
dal prof. Roccatello di Torino. si tratta di un progetto pilota, per un ambula-
torio di sostegno psicologico mirato alla gestione delle difficoltà causate dalla
patologia. si è deliberato di finanziare l’importo di euro 3.000 (Progetto visibile sul
nostro sito internet).

- Lupus clinic Brescia: su proposta della prof.ssa angela tincani, il Consiglio diret-
tivo del 16/03/2013 ha deliberato di finanziare l’attivazione di una lupus Clinic pres-
so l’u.o. di reumatologia e Immunologia Clinica, spedali Civili di Brescia, mettendo
a disposizione € 20.000. 

- Lupus clinic Milano su proposta del prof. Pier luigi meroni, il Consiglio direttivo
del 10/05/2013 ha deliberato di finanziare l’attivazione di una lupus clinic presso l’az.
osp. Istituto ortopedico Gaetano Pini, mettendo a disposizione € 20.000.

Al momento in cui scriviamo, si stanno mettendo a punto le relative
Convenzioni che dovranno essere sottoscritte dal Gruppo LES e da ciascuna
delle due parti.

In tema di assIstenza ai pazienti, inoltre, in questo momento, il Gruppo les Italiano sostiene:
- “Progetto Brucato”, prosecuzione per il quarto anno del finanziamento per il

Centro per la gestione e la cura delle donne con malattie autoimmuni in gravidanza presso gli
ospedali riuniti di Bergamo. 

- Lupus clinic Roma 1, convenzione con il dipartimento di medicina Interna e specialità
mediche dell’università degli studi la sapienza di roma, è stata rinnovata per il terzo anno 

- Lupus clinic Roma 2, convenzione con l’università Campus Bio-medico di roma, rinnova-
ta per il secondo anno 

- Lupus clinic Roma 3, convenzione con il san Camillo Forlanini di roma firmata il
20/12/2012 

- Lupus clinic Firenze-Careggi, convenzione con l’azienda ospedaliero-universitaria
Careggi di Firenze, rinnovata per il terzo anno, recentemente è diventata unità operativa
semplice (si veda in proposito articolo del dott. emmi)

- Lupus clinic Genova-DIMI, convenzione con il dipartimento di medicina Interna



Nata a Belluno il 06/05/1981 nel 2006 ha conseguito la Laurea
in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di Ferrara,
discutendo la tesi dal titolo “Neuroimaging e lupus neuropsichia-
trico: correlazioni clinico - laboratoristiche”, riportando la votazio-
ne 110/110 e lode. Nel marzo 2012 ha conseguito la
Specializzazione in Reumatologia presso l’Università di Ferrara,
discutendo la tesi: “Validazione e performance di un algoritmo
diagnostico per l’attribuzione degli eventi  neuropsichiatrici in
corso di Lupus Eritematoso Sistemico” riportando la votazione di
50/50 e lode. E’ attualmente assegnista di ricerca presso l’UOC
di Reumatologia di Ferrara diretta dal Prof. M. Govoni ed è iscrit-
ta al primo anno del corso di Dottorato di ricerca in farmacolo-
gia ed oncologia molecolare con un progetto incentrato su alcuni
aspetti patogenetici del Lupus Eritematoso Sistemico.
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FORMAZIONE:
sCadenza Bando 31/12/2012

Sostegno economico a due giovani medici per partecipare al 10th International
Congress on SLE 18-21 Aprile, 2013 - Buenos Aires, Argentina 
Sono risultate vincitrici le dott.sse Alessandra Bortoluzzi e Margherita Zen.

Dott. Alessandra Bortoluzzi, Ferrara
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SINTESI DEL LAVORO PRESENTATO

Aspetti di neuroimaging morfo-funzionale nei pazienti 
con Lupus Eritematoso Sistemico all’esordio

Il lupus eritematoso sistemico (les) è una malattia sistemica autoimmune ad eziologia
sconosciuta, in cui si può configurare anche un coinvolgimento neuropsichiatrico (les-
nP), con una frequenza riportata in letteratura variabile dal 14 al 75%. 
Il nostro studio ha valutato retrospettivamente un gruppo di 74 pazienti con les all’e-
sordio (entro 12 mesi dalla diagnosi) di età inferiore ai 50 anni, di cui 33 senza coinvolgi-
mento nP (les) e 41 con interessamento nP (les-nP) in cui fosse disponibile l’esecu-
zione di una risonanza magnetica (rm) dell’encefalo e di una sPeCt entro i 12 mesi dalla
diagnosi di malattia. successivamente si è valutata la comparsa di nuovi eventi nP nel
periodo successivo ai 12 mesi di malattia (periodo medio di osservazione pari a 61,8
mesi). la prevalenza di alterazioni rm nei pazienti senza coinvolgimento nP è risultata
pari al 27,2%; la prevalenza di lesioni alla sPeCt pari al 45,2%. Per ciò che attiene alla valu-
tazione del nostro gruppo di pazienti effettuata nei 68 mesi successivi il nostro studio ha
confermato come il principale determinante nella comparsa di nuovi eventi nP rimanga
la presenza di pregresse manifestazioni nP (p=0,03). 
Concludendo la presenza di alterazioni del neuroimaging (rm o sPeCt), pur rimanendo
anche all’esordio di malattia un carattere contraddistintivo di les-nP, è alta nei pazienti
senza interessamento nP (54,5%). si sottolinea, pertanto, l’utilità dell’esecuzione del neu-
roimaging già all’esordio di les, anche in assenza di manifestazioni nP, per ottenere un
dato da confrontare con eventuali valutazioni di neuroimaging successive, stante l’alta
probabilità d’incorrere in un evento nP lungo il decorso della malattia. 

RELAZIONE
da 18 al 21 aprile us si è svolto a Buenos aires il X Congresso Internazionale sul lupus
eritematoso sistemico (les) a cui ho potuto partecipare grazie al Gruppo Italiano per la
lotta contro il les. 
numerosi sono stati gli argomenti di discussione ed approfondimento del congresso inte-
ramente incentrato su questa patologia e hanno riguardato vari aspetti inerenti la dia-
gnosi, differenti manifestazioni cliniche (cutanea, renale e neuropsichiatrica) e la ricerca di
laboratorio. una parte consistente delle relazioni è stata incentrata sulle nuove prospet-
tive terapeutiche per la malattia, infatti, parte delle relazioni sono state dedicate alla pre-
sentazione dei risultati incoraggianti derivati dall’impiego di molecole di nuova generazio-
ne quali gli anticorpi monoclonali ed in particolare del Belimubab, il primo farmaco regi-
strato con l’indicazione specifica per il les. Per la prima volta, infatti, dopo cinquant’anni
specialisti e pazienti hanno a disposizione un farmaco studiato e sviluppato espressamen-
te per la cura di questa malattia nelle forme moderate e gravi.
nel volgere lo sguardo alle nuove prospettive terapeutiche ampia attenzione tuttavia è
stata data anche alle terapie consolidate con un’interessante messa a punto sull’impiego
degli antimalarici condotta attraverso una lettura magistrale fatta dal professor ruiz-
Irastorza che si è occupato di revisionare tutta la letteratura sull’argomento analizzando
i dati delle evidenze attualmente disponibili. nel suo intervento è stato sottolineato come
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l’impiego degli antimalarici quali l’Idrossiclorochina e la Clorochina permetta di esercita-
re un effetto benefico su numerosi aspetti clinici. In particolare gli antimalarici esercitano
un effetto positivo sul profilo lipidico (colesterolo totale, ldl e trigliceridi), riducono il
rischio trombofilico ed esercitano un effetto protettivo sulla massa ossea. Gli antimalari-
ci sono in grado, inoltre, di prevenire e contenere il danno d’organo derivato dalla malat-
tia e di controllare l’attività di malattia riducendola, anche e soprattutto, in gravidanza
confermandosi farmaci sicuri che non espongono a rischi il prodotto del concepimento.
da ultimo è stato anche ricordato come il loro impiego sarebbe in grado di determina-
re un aumento della sopravvivenza.
anche i dati relativi alla tossicità correlata all’uso a lungo termine sono incoraggianti: tra
gli effetti collaterali più frequentemente riportati vanno segnalati quelli gastro-intestinali e
cutanei generalmente di lieve entità. relativamente alla tossicità retinica complessiva-
mente sono stati considerati 4 studi riportando la comparsa di disturbi oculari in appena
2 pazienti su 2043 trattati per un intervallo temporale superiore ai 10 anni (0.1 % verso
2.5 % dei pazienti trattati con Clorochina). 
Interessante è stata anche la messa a punto sull’impiego dei corticosteroidi, pietra milia-
re nel trattamento del les che hanno consentito di aumentare la sopravvivenza dei
pazienti portandola dal 50 % a tre anni nel 1953 al 92 % a 10 anni nel 2010. accanto all’in-
credibile successo terapeutico derivato dal loro impiego non va tuttavia dimenticato
come i cortisonici siano i principali responsabili del danno d’organo, specialmente se
impiegati nel lungo termine. tra gli effetti collaterali più comunemente riportati troviamo
l’osteoporosi, l’iperglicemia, il glaucoma e la cataratta. Il dosaggio al di sotto del quale il
trattamento steroideo può essere considerato sicuro non è definito, di fatto una som-
ministrazione quotidiana di prednisone (o equivalente) inferiore ai 7.5 mg sembrerebbe
minimizzare gli effetti collaterali. 
Forte, quindi, il messaggio che nonostante la disponibilità in commercio di nuove terapie
l’impiego oculato del cortisone e degli antimalarici appare ancora oggi imprescindibile per
un corretto trattamento della malattia e di alcune manifestazioni ad essa correlate.
nell’utilizzo del cortisone in particolare molte sono le attenzioni volte a trarre gli effetti
benefici del trattamento limitando al minimo gli effetti collaterali. la citazione che sem-
pre più spesso viene lasciata ai clinici è “when you decide a dose of steroids divide it by two:
it still works” cit. Frederic hussiau (“quando pensi ad un dosaggio di steroide dividilo per
due: funzionerà ancora”). 
da ultimo il ringraziamento va ancora una volta all’associazione e a tutti i soci che atti-
vamente vi operano e molti dei quali ho avuto il piacere di incontrare in occasione della
giornata nazionale del Gruppo les tenutasi a Padova l’11 maggio us.  In questa giornata
un’immagine sopra tutte mi ha molto colpito e vorrei condividere: l’immagine di moltis-
sime giovani donne che affrontano quotidianamente la malattia con uno spirito ed una
forza d’animo incredibili indossando bellissime farfalle colorate.

Dott. Alessandra Bortoluzzi



Nata a Vicenza il 9 aprile 1984, dopo aver conseguito la Maturità
Classica nel 2003 ha frequentato la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Padova. Dal 2008 partecipa attivamente
all’Ambulatorio di Reumatologia del Centro Regionale per la Diagnosi e
la Cura delle Connettiviti e delle Malattie Rare presso l’Azienda
Ospedaliera di Padova sotto la guida del Prof. Andrea Doria. Si è lau-
reata presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Padova
il 24 luglio 2009 discutendo una tesi intitolata: “Profilo delle citochine
Th1 e Th2 durante la gravidanza in donne affette da lupus eritemato-
so sistemico: uno studio prospettico su 47 gravidanze” riportando una
valutazione finale di 110/110 con lode. Da maggio 2010 lavora come
medico in formazione specialistica presso l’U.O.C. di Reumatologia
dell’Università degli Studi di Padova diretta dal Prof. Leonardo Punzi e

attualmente sta frequentando il III anno della Scuola di Specialità. Si occupa della diagnosi, terapia e fol-
low-up di pazienti affetti da malattie reumatiche, riservando particolare interesse al Lupus Eritematoso
Sistemico e alle Connettiviti. Collabora in prima persona con il Professor Doria nella gestione di pazienti
affetti da LES in terapia con farmaci biotecnologici sperimentali. E’ autrice di diverse pubblicazioni su rivi-
ste nazionali e internazionali.

SINTESI DEL LAVORO PRESENTATO

Effetti dell’attività di malattia sul danno cumulativo d’organo 
nel lupus eritematoso sistemico: uno studio di sette anni

M Zen, L Iaccarino, S Bettio, L Nalotto, M Gatto, E Borella, L Palma, M Domeneghetti, L Punzi, A Doria. 
Università degli studi di Padova, Dipartimento di Medicina DIMED, U.O.C di Reumatologia. 

lo scopo del lavoro è stato valutare in una coorte di pazienti affetti da les seguiti per un
follow-up di sette anni il danno cumulativo d’organo e, qualora presenti, i possibili fattori
predittivi di danno.
Per fare ciò abbiamo utilizzato i dati raccolti nel nostro database, che include pazienti affet-
ti da les seguiti presso gli ambulatori dedicati alla cura delle Connettiviti e malattie rare
dal 1970 ad oggi. sono stati considerati per l’analisi statistica i pazienti con una diagnosi di
les antecedente il 2004 e visti regolarmente almeno tre volte all’anno dal 2004 al 2010.
a ciascuna visita ambulatoriale sono stati raccolti i dati clinici e di laboratorio necessari al
follow-up della malattia. Il danno cumulativo è stato valutato utilizzando l’indice “systemic
lupus International Collaborating Clinics (slICC-dI)/aCr”. Questo indice considera il
danno a carico dei principali organi ed apparati attribuibile alla malattia o alla terapia della
malattia stessa (danno a livello oculare, neuropsichiatrico, renale, polmonare, cardiova-
scolare, vascolare periferico, gastrointestinale, muscolo-scheletrico, cutaneo; sviluppo di
diabete, insufficienza gonadica prematura e neoplasie). lo slICC-dI è stato calcolato al
tempo t0, nel 2004, e al tempo finale t1, nel 2010. Per descrivere l’attività di malattia
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Dott. Margherita Zen, Padova
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durante il follow-up è stato utilizzato l’indice sledaI-2K, che valuta la gravità della malat-
tia al momento del controllo e nel mese precedente, con un indice numerico. utilizzando
lo sledaI-2K abbiamo identificato quattro tipologie di attività di malattia: malattia clinica-
mente quiescente (CQd), quando lo sledaI-2K era =0 nell’intero periodo di studio;
malattia con attività minima (mda), quando lo sledaI-2K era =1 in una o più visite; malat-
tia cronicamente attiva (Cad), quando lo sledaI-2K era ≥2 in almeno metà del follow-
up; malattia remittente (rrd), quando si alternavano periodi con sledaI-2K ≥2 e perio-
di con sledaI-2K=0. abbiamo considerato come possibili fattori predittivi di danno:
sesso, età all’esordio del les, durata di malattia, intervallo di tempo fra l’esordio e la dia-
gnosi della malattia, positività degli anticorpi anti-dna nativo, riduzione del complemen-
to, l’uso di terapia immunosoppressiva, la dose giornaliera media di prednisone o equiva-
lenti, il numero e il tipo di riacutizzazioni di malattia, il pattern di attività di malattia.
al termine dello studio 165 pazienti soddisfacevano i criteri di inclusione. al tempo t0, il
valore mediano (25°-75° percentili) dello slICC-dI era 0 (0-1), mentre a t1 era 1 (0-2)
(p<0.01). durante il follow-up è stato osservato un accumulo di danno in 60 pazienti
(36.4%), mentre in 105 (63.6%) lo slICC-dI rimaneva immodificato; le riacutizzazioni
muscolo-scheletriche, cutanee, renali e vasculitiche erano più frequenti nei pazienti che
hanno accumulato danno. 
È stata riscontrata un’associazione tra danno d’organo e sesso maschile (p=0.05), positivi-
tà degli anti-dna (p=0.003), l’uso di terapia immunosoppressiva (intesa come indicatore
di maggiore attività di malattia) (p<0.001), una dose giornaliera media di prednisone o equi-
valenti mean >5 mg (p<0.001), numero di riacutizzazioni (p<0.001) e l’attività di malattia
intesa come pattern combinato Cad e rrd (p=0.01). all’analisi multivariata, le alte dosi
di prednisone e il pattern combinato Cad/rrd erano predittori indipendenti di accumu-
lo di danno (r2=0.33; or 2.1, 95% CI 1.41-3.22, p<0.001; or 1.71, 95% CI 1.25-2.34,
p<0.001). abbiamo quindi concluso che circa un terzo dei nostri pazienti affetti da les ha
presentato un accumulo di danno, indicato da un aumento del punteggio slICC-dI, non-
ostante un regolare follow-up. 
sarebbe utile un ampliamento della casistica dello studio e nuove analisi per perfezionare
la nostra conoscenza sui fattori di rischio per l’accumulo di danno cronico, che per ora
sembrano essere le alte dosi di prednisone e una più grave attività di malattia.

relazIone
Il 10° Congresso Internazionale sul lupus eritematoso sistemico si è svolto a Buenos aires
dal 18 al 21 aprile 2013. si tratta del più importante Congresso di reumatologia riguar-
dante il les, che quest’anno ha contato più di 2000 iscritti tra medici, personale sanitario
e pazienti. erano presenti in qualità di relatori ed hanno dato il loro contributo all’ottima
riuscita dell’evento i più autorevoli esperti di les a livello mondiale. desidero quindi per
prima cosa ringraziare l’associazione Gruppo les - onlus per avermi dato l’opportuni-
tà di partecipare a questo Congresso, che è stato per me un evento formativo di alto spes-
sore e ha costituito uno stimolo per proseguire con entusiasmo nella mia attività di medi-
co e ricercatore. 
Il programma scientifico prevedeva sia relazioni a carattere clinico, durante le quali sono
state affrontate le più recenti acquisizioni in ambito terapeutico del les, sia presentazioni
di carattere sperimentale inerenti aspetti patogenetici del les.
Per quanto riguarda i nuovi farmaci per la cura del les, grande spazio è stato riservato al
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belimumab, inibitore del Blys, una molecola importante nel processo di produzione di
autoanticorpi da parte dei linfociti B autoreattivi. Questo farmaco biotecnologico è la
prima molecola dopo 50 anni ad essere stata approvata per la cura del les dalla Food and
drug administration (Fda), dall’european medicines agency (ema) e recentemente dalla
agenzia italiana del farmaco (aIFa). Questo importante risultato è stato ottenuto grazie
al contributo di pazienti con les che hanno preso parte ai due trial randomizzati control-
lati BlIss 52 e BlIss 76, i cui risultati di sicurezza ed efficacia hanno portato alla registra-
zione del farmaco. anche alcune cliniche reumatologiche italiane, inclusa quella di Padova
presso cui lavoro, hanno partecipato a questi due studi. Il belimumab si è dimostrato effi-
cace nel ridurre l’attività di malattia con particolare efficacia nei pazienti con interessa-
mento muscolo-scheletrico, cutaneo, renale, vasculitico e attività di malattia sul piano sie-
rologico (ipocomplementemia, positività per anticorpi anti-dna nativo) e costituisce ora
una risorsa in più per quei pazienti in cui la malattia non sia sufficientemente controllata
dalla terapia in atto, che non tollerino la terapia standard, che presentino un peggiora-
mento clinico nonostante una terapia tradizionale ottimale e nei quali sia opportuna una
riduzione della dose del cortisone.
alcune presentazioni si sono soffermate anche su altri farmaci biotecnologici in via di svi-
luppo o in fase di sperimentazione. tra questi epratuzumab è stato utilizzato con buona
risposta clinica e senza effetti collaterali rilevanti in pazienti con attività moderata di malat-
tia, potendo candidarsi quindi come un’altra potenziale risorsa terapeutica per i pazienti
con les. anche altri due anticorpi di sintesi, l’anti-tWeaK, un anticorpo contro una mole-
cola pro-fibrotica espressa anche a livello renale e cutaneo, ed abatacept, un anticorpo
anti-Ctla4 già adoperato nell’artrite reumatoide, dopo i dati positivi ottenuti in modelli
murini sono ora in fase di sperimentazione clinica, anche in Italia.
ritengo comunque opportuno sottolineare che, come è emerso dalle presentazioni, le
terapie standard (in particolare antimalarici, micofenolato mofetile, azatioprina, ciclofosfa-
mide) continuano ad avere un ruolo fondamentale e di prima linea per la maggior parte
dei pazienti con les e l’assunzione regolare della terapia domiciliare è essenziale per il con-
trollo della malattia. uno studio recente, ad esempio, ha dosato nel sangue di pazienti con
les i livelli di idrossiclorochina e ha riscontrato che meno della metà dei paziente la assu-
meva con regolarità, concorrendo così all’eventuale inefficacia del farmaco.  a tal propo-
sito anche la Professoressa michelle Petri (usa) in una relazione dedicata alla gestione
della gravidanza in corso di les e sindrome da anticorpi antifosfolipidi ha ribadito che il
controllo della malattia prima del concepimento e durante la gravidanza, tramite proto-
colli terapeutici adeguati e un regolare follow-up, riduce significativamente il rischio di
complicanze gravidiche quali pre-eclampsia, ritardo di crescita intrauterino e parto pre-
maturo.
dal punto di vista clinico, ampio spazio è stato dato ai cosiddetti “unmet needs”, i bisogni
insoddisfatti nella diagnosi e terapia del les. tra questi rientra la gestione dell’ateroscle-
rosi accelerata: è stato ormai chiaramente documentato che i pazienti con les presenta-
no un aumentato rischio cardiovascolare, responsabile dell’aumentata incidenza di eventi
come infarto del miocardio e ictus cerebrale, con un’associazione significativa con l’attivi-
tà di malattia, l’indice di danno cronico di malattia slICC e con la terapia steroidea ad alte
dosi ed è stato quindi proposto che questi pazienti vengano routinariamente sottoposti a
controlli dei fattori di rischio cardiovascolare e incoraggiati a mantenere un adeguato stile
di vita (buon controllo del peso corporeo, attività fisica regolare, astensione dal fumo di
sigaretta).
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un obiettivo clinico-terapeutico che è emerso per la sua importanza in numerose pre-
sentazioni è quello di riuscire a ridurre rapidamente l’attività di malattia in modo da garan-
tire non solo una migliore qualità di vita ma anche un minor accumulo di danno cronico a
carico di diversi organi ed apparati. È stato dimostrato che i pazienti con lunghi periodi di
attività di malattia (valutata con indici di attività come il selena-sledaI o lo sledaI-
2K) necessitano maggiori dosi di cortisone, hanno un aumentato rischio di eventi cardio-
vascolari e accumulano più danno rispetto a quei pazienti nei quali si riesca ad ottenere
una rapida risposta clinica. a questo riguardo è attualmente oggetto di grande attenzione
l’analisi sia dei possibili fattori predittivi di risposta clinica che dei possibili predittori di
danno cronico. 
Parallelamente è emersa l’importanza di applicare quotidianamente nella pratica clinica gli
strumenti diagnostici, più o meno recenti, oggi a nostra disposizione: dalla risonanza
magnetica nucleare cerebrale nei casi di deficit cognitivi anche lievi (è emersa un’associa-
zione con l’atrofia cerebrale) alla biopsia renale, che può e deve essere ripetuta nei casi di
riacutizzazione della nefrite lupica, secondo indicazioni ben precise promulgate recente-
mente (2012) dall’eular (european league against rheumatism) e dall’aCr (american
College of rheumatology).
Per quanto riguarda la patogenesi del les, ho ritenuto molto interessante la lettura tenu-
ta dalla Professoressa mJ Kaplan (usa) sul ruolo della morte cellulare dei neutrofili chia-
mata netosis. durante questa morte cellulare sono rilasciate delle molecole chiamate
neutrophil extracellular traps  (nets) ed è stato dimostrato che alcuni pazienti con il les
presentano livelli più elevati di netosis e non eliminano adeguatamente i nets. Poiché
queste molecole sono un potente stimolo per la produzione di interferone, per lo svilup-
po di infiammazione e possono causare direttamente un danno ai tessuti e all’endotelio
sembrano avere un ruolo nello sviluppo e nel perpetuarsi della malattia. 
In conclusione, desidero rivolgere il mio sincero ringraziamento al Gruppo les Italiano -
onlus per avermi permesso di partecipare al 10° Congresso Internazionale sul lupus eri-
tematoso sistemico, dandomi l’opportunità di aggiornarmi sulle più recenti acquisizioni
riguardo il les: sappiamo sempre un po’ di più su questa malattia “dai mille volti” e sono
convinta che proseguendo nella ricerca saremo in grado di conoscerla meglio e quindi di
curarla per il meglio!

Dott. Margherita Zen
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Nata a Brescia il 17/02/1983. Dopo la maturità scientifica conseguita
nel 2002, ha frequentato la facoltà di Medicina e Chirurgia presso
l’Università degli Studi di Brescia. Si è laureata nel Luglio 2009 discu-
tendo una tesi sperimentale intitolata: “Anticorpi antifosfolipidi patogeni
o innocenti: importanza della fine specificità antigenica ”. Da maggio
2010 lavora come medico specializzando presso l’U.O. di Reumatologia
e Immunologia Clinica degli Spedali  Civili di Brescia diretta dalla Prof.ssa
Tincani, dove attualmente frequenta il IV anno, dopo aver superato il
test di ammissione alla scuola di Specializzazione in Reumatologia pres-
so l’Università degli studi di Pavia. 
Si occupa attivamente della diagnosi e del trattamento di pazienti con
malattie reumatiche, con particolare interesse al Lupus Eritematoso
Sistemico e alla Sindrome da Anticorpi Antifosfolipidi, dedicandosi anche

alle attività di laboratorio. Riserva particolare attenzione alla gestione del LES ed altre malattie autoimmuni
in gravidanza e partecipa a varie sperimentazioni cliniche/farmacologiche volte alla ricerca di nuovi approc-
ci terapeutici nel LES, oltre che dedicarsi al follow-up dei bimbi nati da mamme con patologie autoimmu-
ni. E’ autrice di diverse pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali ed internazionali.

SINTESI DEL LAVORO PRESENTATO

La ricorrenza di eventi trombotici in soggetti giovani 
con sindrome primaria da anticorpi antifosfolipidi 
è associata alla triplice positività autoanticorpale

C. Nalli 1, 2 , C. Casu3, L. Andreoli1, M. Fredi1, 2, A. Tincani1
1 Università di Brescia, Brescia; 2 Università di Pavia, Pavia; 3 Ospedale Niguarda “Ca’ Granda”, Milano.

la sindrome da anticorpi antifosfolipidi (aPs) è un disordine autoimmune caratterizzato
da un lato dalla presenza di particolari anticorpi nel sangue, gli anticorpi antifosfolipidi
(aPl), e dall’altro da eventi trombotici arteriosi e venosi e complicanze legate alla gravi-
danza. e’ noto come riguardo gli eventi trombotici, il distretto più colpito sia quello veno-
so e che la manifestazione più comune sia la trombosi venosa profonda. Il versante arte-

FORMAZIONE:
sCadenza Bando 30/04/2013

Sostegno economico a due giovani medici
per partecipare al Congresso EULAR 2013 -
Madrid 12-15 Giugno 
Vincitrici le dott.sse Cecilia Nalli 
e Viviana Pacucci

Dott. Cecilia Nalli, Brescia
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rioso è colpito in una percentuale minore di casi e la manifestazione più frequente è l’ic-
tus cerebrale. se è ben noto come gli aPl siano strettamente associati alle manifestazioni
trombotiche, il problema della recidiva dell’evento clinico è ancora una questione aperta.
l’impatto dei tradizionali fattori di rischio cardiovascolari, quali ad esempio la pressione
arteriosa, i livelli di colesterolo e trigliceridi nel sangue, il peso corporeo, è d’altro canto
ben conosciuto e sicuramente gioca un ruolo importantissimo, tanto che si raccomanda
un attento controllo di tutti questi nei pazienti con aPs. un altro fattore che riveste par-
ticolare importanza nei pazienti con aPs è il profilo immunologico, cioè quali anticorpi
sono presenti e il loro livello di positività. e’ infatti stato ampiamente accettato che i
pazienti con multiple positività per gli aPl hanno maggiore rischio di sviluppare eventi cli-
nici e in particolare la triplice positività conferisce un rischio aumentato. scopo del nostro
lavoro è stato la valutazione del profilo anticorpale e dei fattori di rischio cardiovascolare
in pazienti con aPs e trombosi; in seguito cercare un’eventuale correlazione di questi fat-
tori con il tipo di trombosi (arteriosa, ta o venosa, tv) e con il numero di eventi clinici
(unico o multiplo). lo studio include 96 pazienti (25 maschi e 71 femmine), l’età media alla
prima trombosi era di 36.7 anni, i pazienti sono stati osservati per un periodo medio di
circa 11 anni. Il 61% dei pazienti erano esorditi con una tv, mentre il 38% con una ta. le
tv si sono verificate in pazienti di età media significativamente inferiore rispetto alle ta
(mediana: 29.7 anni contro 38.4 anni). analizzando poi i singoli fattori di rischio cardiova-
scolare, l’ipertensione arteriosa e le alterazioni cardiache (tra cui le più frequenti erano la
presenza di forame ovale pervio e la fibrillazione atriale), erano più frequenti tra i pazien-
ti con ta piuttosto che con tv. In 31 pazienti (32.3%) è stato possibile identificare un fat-
tore scatenante la prima trombosi, rappresentato nella maggioranza dei casi dall’uso di pil-
lola estroprogestinica e dalla gravidanza/periodo post-parto. nel corso del follow-up si
sono verificate 58 ricorrenze trombotiche in 38 pazienti (39%). rispetto al primo evento,
20 si sono verificate nello stesso distretto arterioso o venoso, mentre le restanti 18 si
sono verificate in un distretto differente rispetto a quello d’esordio. 23 pazienti hanno
manifestato una sola ricorrenza, 10 due e 5 pazienti tre o più. risultava particolarmente
evidente come nei pazienti più giovani il verificarsi di una o più ricorrenze di eventi trom-
botici era fortemente associato alla triplice positività ai tests per aPl. nei pazienti con
ricorrenza trombotica l’evento scatenante più frequente era la sospensione della terapia
in atto o un valore di Inr in range non ottimale. 
Concludendo, nella nostra casistica la ricorrenza di trombosi si è verificata in circa il 40%
dei pazienti in periodo di osservazione medio di circa 11 anni e a distanza variabile dall’e-
sordio di malattia. Come ci si poteva aspettare, la mancata assunzione di terapia o un’ina-
deguata adesione alla stessa è risultata associata alla ricorrenza in oltre la metà dei casi.
nei soggetti più giovani, la presenza di triplice positività per aPl si associa significativa-
mente ad un aumentato rischio di ricorrenza di eventi trombotici, sottolineando quanto
sia importante tenere in considerazione il profilo anticorpale nella stratificazione del
rischio. In aggiunta, rimane indicazione altrettanto importante considerare attentamente i
tradizionali fattori di rischio cardiovascolari e i possibili fattori scatenanti quali gravidan-
za/periodo del post-parto e all’assunzione di pillola estroprogestinica.

relazIone 
Per prima cosa vorrei ringraziare l’associazione per avermi permesso di partecipare al
congresso annuale dell’european league against rheumatism (eular), il più importan-
te congresso di reumatologia europeo che ogni anno richiama migliaia di medici da tutto
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il mondo.  Il Congresso si è svolto a madrid dal 12 al 15 Giugno 2013 presso la Feria de
madrid. Il ricco e interessante programma scientifico ha potuto contare sui maggiori
esperti nelle varie malattie autoimmuni sistemiche, senza tralasciare ampi spazi dedicati
alle novità in tutti gli ambiti, dagli aspetti eziopatogenici alla terapia a 360°.
Come sempre ampio spazio è stato dedicato alla discussione di vari aspetti legati al les,
suscitando discussioni e dibattiti scientificamente molto stimolanti.
Grande parte hanno occupato le relazioni relative agli aspetti terapeutici vecchi e nuovi.
e’ infatti da poco disponibile anche in Italia il farmaco Benlysta, primo farmaco biologico
approvato per la terapia del les dopo anni di ricerche in questo campo. sono stati por-
tati a termine due grossi trials clinici che hanno osservato per diversi anni i pazienti in
terapia con Benlysta, valutandone l’efficacia e la tollerabilità, oltre che il rischio di recidi-
va di malattia. In entrambi gli studi è stato dimostrato come il farmaco abbia significativa-
mente ridotto l’attività di malattia, il rischio di recidiva di malattia e inoltre sembri avere
un ruolo protettivo sui danni d’organo a lungo termine. Questi risultati sono stati possi-
bili grazie alla somministrazione di questionari ai pazienti e grazie a visite specialistiche
approfondite e dedicate a tali scopi. In tal modo si è potuto avere un quadro a 360 gradi
di ogni paziente, facendo sì che ogni aspetto fosse considerato. si è posto in ogni caso
l’accento sul fatto che il les sia una malattia dai mille volti e ogni paziente abbia una cli-
nica peculiare. Per tali motivi ad oggi l’ipotesi di una terapia universale appare, per quan-
to stimolante, ancora un work in progress. uno dei progetti per il futuro sarebbe quello di
una terapia “targata” sul paziente, in grado di controllare nel migliore dei modi la clinica
di ciascuno. e’ per raggiungere questo ambizioso obiettivo che in ambito internazionale
ognuno cerca di apportare il proprio contributo nell’ambito della ricerca. ho assistito a
tal proposito un’interessante sessione sulle novità riguardo la patogenesi del les: è solo
riuscendo a comprendere fino in fondo i meccanismi propri della patologia che un gior-
no potremo sviluppare terapie sempre più specifiche ed efficaci.  Il les è una malattia dai
mille volti, una patologia complessa in cui molti attori giocano ruoli tutt’oggi poco cono-
sciuti: c’è ancora molto da scoprire ed è notevole, vi assicuro, l’impegno che ogni centro
dedica alla ricerca.
un altro farmaco che al momento è in fase di sperimentazione è il Blisibimod, un poten-
te inattivatore dei linfociti B, tra le cellule principalmente coinvolte nell’eziopatogenesi del
les. I primi risultati sono incoraggianti: a 24 settimane si è potuto documentare un
miglioramento nel quadro clinico dei pazienti in terapia. ad oggi non sono disponibili ulte-
riori dati ma la sperimentazione sta proseguendo in molti centri, tra cui anche quello
dove lavoro, e ci sono sicuramente le basi per poter contare in un futuro non troppo
lontano anche su questo farmaco. la ricerca nel campo della terapia è florida: ho assisti-
to anche a dati relativi ad altri farmaci. ad esempio epratuzumab, in grado di ridurre i
livelli circolanti di linfociti B, o atacicept, in grado di inibire le molecole che stimolano i
linfociti B. In entrambi i casi i risultati preliminari sono incoraggianti, è stata infatti osser-
vata una riduzione degli anticorpi anti-dna e un incremento dei valori del complemen-
to nei pazienti sottoposti a terapia. anche in questo caso si è ancora a livelli di trials cli-
nici ma questi risultati fanno ben sperare.

un aspetto che mi ha fatto particolarmente piacere vedere trattato, è stato quello rela-
tivo a gravidanza in pazienti con les, concomitanti terapie e problemi intercorrenti.
spesso le pazienti con les sono molto preoccupate nei confronti di questi aspetti così
delicati e ho trovato molto interessante, ad esempio, lo studio di possibili effetti della



Nata a Roma il 20/02/1986, si è laureata presso la facoltà di Medicina
e Chirurgia dell’Università La Sapienza di Roma il 27/10/2010, discu-
tendo una tesi intitolata “Validazione di un questionario malattia-specifi-
co, Italian Lupus Quality of Life, per la misurazione della qualità di vita
in pazienti affetti da Lupus Eritematoso Sistemico” riportando una valu-
tazione finale di 110/110 con Lode. Da Giugno 2012 lavora come medi-
co specializzando iscritta al secondo anno presso il Policlinico Umberto I
di Roma, Dipartimento di Medicina e Specialità Mediche, UOC di
Reumatologia, diretta dal Prof. Guido Valesini sotto la cui guida ha acqui-
sito esperienza clinica e teorico-applicativa nel campo delle malattie
immuno-reumatologiche. Dal 2008 frequenta il reparto di Reumatologia
Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche del Policlinico
Umberto I e gli ambulatori della Lupus Clinic dello stesso Policlinico svol-
gendo attività clinica e di ricerca.
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Ciclosporina in gravidanza, considerando l’ampio utilizzo di tale farmaco nel les. Il grup-
po che ha esposto tali dati ha concluso sottolineando l’assoluta tollerabilità di tale far-
maco in gravidanza e, cosa più importante, nessuna complicanza né materna né fetale è
stata riportata. un altro gruppo ha considerato invece il rischio di recidiva di malattia
renale dopo il cambio di terapia da micofenolato mofetile (controindicato in gravidanza,
da linee guida va sospeso almeno 6 mesi prima del concepimento) a azatioprina (per-
missiva invece durante una gravidanza) in donne con malattia renale in remissione.
ebbene, questo gruppo ha dimostrato come non solo non ci sia stata nessuna ripresa di
malattia renale ma come le gravidanze si siano tutte concluse senza complicanze né
materne né fetali. Questi due studi sono secondo me importanti. dimostrano come la
qualità di vita dei nostri pazienti, e quindi il poterli rassicurare in ogni momento della loro
vita, quale tra i più importanti appare la costruzione di una famiglia, sia sempre argomento
d’attualità e oggetto di studio. trovo indispensabile riuscire a coniugare il sapere scienti-
fico al lato umano e credo che questo connubio sia più che mai indispensabile trattando
pazienti con malattie croniche come il les.

Partecipare a convegni internazionali come eular 2013 rappresenta per un giovane
medico un’opportunità unica di studio confronto con colleghi da tutto il mondo, ringra-
zio ancora tutto il Gruppo les Italiano - onlus per avermi dato questa bella occasio-
ne di crescita personale e scientifica!

Cecilia Nalli, Brescia
nalli@bresciareumatologia.it

Dott. Viviana Pacucci, Roma
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SINTESI DEL LAVORO PRESENTATO

Valutazione dell’indice di danno d’organo Systemic Lupus
International Collaborative Clinics/American College of

Rheumatology (SLICC) Damage Index (SDI) in una coorte 
monocentrica di pazienti con Lupus Eritematoso Sistemico

F. Ceccarelli, L. Massaro, C. Perricone, I. Leccese, S. Truglia, F. Miranda, V. A. Pacucci, E.
Cipriano, F. Martinelli, F. R. Spinelli, C. Alessandri, F. Conti, G. Valesini

Lupus Clinic, Rheumatology, SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA, Rome, Italy

Scopo dello studio Il systemic lupus International Collaborative Clinics/american
College of rheumatology (slICC) damage Index (sdI) rappresenta uno strumento
sensibile in grado di valutare il danno cronico in pazienti affetti da lupus eritematoso
sistemico (les).  
scopo del presente studio è stato quello di valutare il danno cronico in una coorte
monocentrica di pazienti affetti da les, ed individuare le possibili correlazioni con i
parametri demografici, clinici e di laboratorio. 
Materiali e Metodi sono stati arruolati nello studio pazienti consecutivi con dia-
gnosi di les in accordo con i criteri classificativi aCr del 1997, giunti all’osservazio-
ne di un ambulatorio dedicato in un periodo di follow-up di 3 anni. I dati demografi-
ci, clinici e sierologici dei pazienti sono stati registrati in una cartella elettronica dedi-
cata. In accordo con la definizione riportata nello sdI è stato considerato “danno” una
lesione irreversibile, presente da almeno sei mesi o responsabile di un cambiamento
irreversibile, indipendentemente dalla causa responsabile, purché insorto dopo la dia-
gnosi di les.  Inoltre, per tutti i pazienti è stata determinata l’attività di malattia (sle-
daI-2K) e il numero di flare registrati durante il periodo di osservazione.
Risultati: sono stati valutati 349 pazienti (25m/324F, età media all’esordio 29.2±12.0
anni, età media al momento dell’osservazione 42.7±12.4 anni, durata media di malat-
tia 164.9±105.2 mesi).  
uno sdI≥ 1 è stato identificato in 125 pazienti, corrispondenti al 35.8% della popola-
zione totale (valore medio 1.7±0.9; range 1-5).  I pazienti con sdI≥ 1 presentavano,
rispetto ai soggetti che non avevano sviluppato danno cronico, valori medi significati-
vamente più elevati di età (49.7±11.2 versus 38.8±11.3; P<0.0001) e durata di malat-
tia (217.5±105.4 versus 135.6±93.1;  P<0.0001). 
Inoltre,  la frequenza di flare risultava significativamente più elevata nei soggetti con
danno cronico (P<0.029). 
la valutazione dei danno a livello dei singoli organi ed apparati ha evidenziato la
costante associazione con una età ed una durata di malattia significativamente più ele-
vate.
Il danno cronico risultava più frequente a livello dell’apparato muscolo-scheletrico
(33%), con lo sviluppo di un’artrite deformante e/o erosiva. un dato interessante
emerge dalla valutazione del danno di tipo neuropsichiatrico, che risultava associato
in modo significativo alla presenza di sindrome da anticorpi antifosfolipidi (P<0.001) e
di positività per anticorpi anticardiolipina (P<0.003). 
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Conclusioni I risultati del nostro studio, condotto su una ampia casistica provenien-
te da una coorte monocentrica,  evidenziano la presenza di un danno cronico lieve,
che coinvolge più frequentemente l’apparato muscolo-scheletrico, e che correla signi-
ficativamente con l’età e la durata di malattia. si conferma inoltre il ruolo degli anti-
corpi antifosfolipidi nel determinismo di specifiche manifestazioni, quali il coinvolgi-
mento neuropsichiatrico.

Breve Relazione EULAR 2013
Grazie al finanziamento del gruppo italiano les ho avuto la preziosa occasione di parte-
cipare al Congresso annuale dell'EULAR (european Congress of rheumatology) tenu-
tosi a madrid dal 12 al 15 Giugno 2013. nonostante il grande interesse di medici e ricer-
catori intervenuti al congresso, le relazioni scientifiche riguardanti il lupus eritematoso
sistemico (les) non sono state numerose come nelle precedenti edizioni. le comunica-
zioni orali presentate avevano come principale argomento di interesse la ricerca di nuove
strategie terapeutiche sia per quanto riguarda le manifestazioni renali, che per altre mani-
festazioni d’organo. anche quest’anno sono stati riportati i risultati degli studi sul
Belimumab (Benlysta), ed è stato sottolineato come al giorno d’oggi si debba ambire ad
una terapia “personalizzata” dei pazienti con lupus che tenga conto delle diverse mani-
festazioni cliniche e della differente positività degli autoanticorpi. scegliere il farmaco giu-
sto per il paziente giusto. I nuovi farmaci proposti (epratuzumab, Blisibimod, laquinimod,
navitoclax) sono soprattutto farmaci biologici, ossia farmaci di nuova generazione stu-
diati per agire soltanto su una singola molecola (che può essere una proteina, una mole-
cola dell’infiammazione, un recettore o anche una sequenza di dna). Per ottenere tale
traguardo si è pensato di usare le difese del nostro organismo, e cioè gli anticorpi, modi-
ficandoli in modo tale da renderli capaci di riconoscere come “aggressori” le strutture
malate o le proteine coinvolte nel processo patologico.  I farmaci presentati sono tutta-
via ancora in fase sperimentale, alcuni su modelli murini, altri già in fase di sperimenta-
zione umana, come ad esempio l’epratuzumab ed il Blisibimod, farmaci che, come il
rituximab ed il Belimumab,  riconoscono come bersaglio i linfociti B, cellule chiave nella
patogenesi del les. Grande interesse è stato rivolto verso Blisimimod, sia per il mecca-
nismo d’azione, capace di contrastare l’effetto di un fattore di sopravvivenza per le cellu-
le B, stessa molecola inibita dal Belimumab, unico farmaco biologico approvato
dall’agenzia Italiana del Farmaco per i pazienti affetti da les, sia per l’innovativa via di
somministrazione sottocutanea. un’altra sessione è stata dedicata agli aspetti patogene-
tici della malattia: si è discusso del ruolo dei linfociti B e di alcune citochine (molecole
infiammatorie) come l’interleuchina 21 e 33 nello sviluppo del processo autoimmune. I
risultati di tali studi potranno essere utili per portare alla luce alterazioni del sistema
immunitario, ad oggi ancora poco note, che possano indirizzare verso nuove strategie
terapeutiche.

Viviana A. Pacucci
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Relazione finale 

Anticorpi anti-pentrassina 3 (PTX3) nella modulazione della 
glomerulonefrite nel modello murino di lupus NZB/NZWF1.
Trattamento della glomerulonefrite in topi NZB/NZWF1

Bassi N1, Luisetto R2, Ghirardello A1, Gatto M1, Zen M1, Bettio S1, Nalotto L1, Mantovani A3,
Shoenfeld Y4, Iaccarino L1, Doria A1.

1 dipartimento di medicina dImed, divisione di reumatologia, università di Padova, Italia;
2 divisione di Chirurgia sperimentale, università di Padova, Italia;
3 Istituto di ricerca Farmacologica “mario negri”, università di milano, Italia;
4 department of medicine B, Center for autoimmune diseases, sheba medical Center, tel-hashomer, sackler
Faculty of medicine, tel-aviv university, Israel.

Introduzione
la pentrassina 3 (PtX3) è stata osservata nel tessuto interstiziale renale dei pazienti con
glomerulonefrite lupica. anticorpi anti-PtX3 sono stati recentemente descritti nel lupus
eritematoso sistemico (les), dove si trovano a livelli significativamente più bassi nei pazien-
ti con glomerulonefrite rispetto a quelli senza l’impegno renale.

Scopo
lo scopo del progetto era valutare se gli anti-PtX3 potessero avere un ruolo protettivo
e/o terapeutico nei confronti della glomerulonefrite lupica.

Materiali e metodi
Disegno sperimentale
dieci topi nzB/nzWF1, un modello murino che sviluppa spontaneamente una glomeru-
lonefrite simile a quella lupica dell’uomo a 5-7 mesi d’età, sono stati iniettati 3 volte con
PtX3/allume (gruppo 1), 10 sono stati iniettati 3 volte con allume/PBs (gruppo 2), e altri
10 sono stati iniettati 3 volte con PBs (gruppo 3), come controllo. tutte le iniezioni sono
state effettuate intraderma sulle zampe posteriori a partire da 11 settimane di età, a 3 set-
timane di distanza l’una dall’altra.
le urine sono state raccolte settimanalmente per misurare i livelli di proteinuria, al fine di
monitorare nel tempo la comparsa e la progressione della glomerulonefrite, mediante i
multistix reagent.
Il sangue è stato prelevato dalla vena caudale, mensilmente, prima di ogni iniezione e dopo
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l’ultima iniezione, fino alla morte naturale dei topi, momento in cui sono stati prelevati da
ciascuno sangue e organi. dal siero ottenuto dal sangue si sono valutati i livelli circolanti
di anti-PtX3, anti-ndna e anti-C1q mediante tecniche elIsa home-made standardizza-
te. Brevemente, le piastre sono state coartate con l’antigene diluito in PBs (5μg/ml), i sieri
diluiti 1:100 in 3% albumina sierica bovina (Bsa) in PBs, le IgG identificate con anti-mouse
IgG in 1% Bsa/PBs.
I reni sono stati utilizzati per effettuare analisi istologiche in ematossilina/eosina e la tri-
cromia di masson per valutare il grado di danno renale.

Analisi statistica
la differenza tra le medie dei livelli circolanti di anticorpi è stata calcolata mediante
anova, con il metodo di Bonferroni. Il tasso di sopravvivenza e di comparsa di livelli
critici di proteinuria (>300 mg/dl) sono state calcolate con la formula di Kaplan-meier con
il metodo di mantel-Cox. Per l’analisi statistica è stato utilizzato software PasW 18.

Risultati
Livelli degli autoanticorpi circolanti
solo il gruppo trattato con la PtX3 ha sviluppato anticorpi anti-PtX3 a partire dalla 14a

settimana d’età, cioè dopo una sola iniezione (gruppo1 vs. gruppo2 vs. gruppo 3: week14:
0.828±0.14 vs. 0.056±0.07 vs. 0.108±0.07; week17: 0.954±0.14 vs. 0.079±0.10 vs.
0.091±0.03; week22: 0.578±0.023 vs. 0.017±0.01 vs. 0.048±0.04; week 28: 0.481±0.35 vs.
0.042±0.05 vs. 0.107±0.09, p<0.001 per tutti) (Figura 1a). Invece, gli anti-dsdna sono
stati sviluppati da tutti i topi ma a livelli significativamente più elevati nei due gruppi di con-
trollo rispetto a quelli dei topi vaccinati con la PtX3 (gruppo 1 vs. gruppo 2 vs. gruppo3:
week14: 0.142±0.06 vs. 0.134±0.04 vs. 0.167±0.08, p=n.s.; week17: 0.147±0.17 vs.
0.198±0.12 vs. 0.194±0.14, p<0.0001; week22: 0.198±0.11 vs. 0.322±0.21 vs. 0.323±0.19,
p<0.0001; week28: 0.352±0.29 vs. 0.553±0.46 vs. 0.549±0.84, p=0.024; w35: 0.389±0.34
vs.0.600±0.58 vs. 0.598±0.49, p=0.007, rispettivamente) (Figura 1B). 
anche gli anti-C1q sono stati sviluppati da tutti i gruppi e, anche se non sempre significa-
tivamente, sono risultati più elevati nei due gruppi di controllo rispetto a quelli dei topi
vaccinati con la PtX3 (gruppo 1 vs. gruppo 2 vs. gruppo3: week14: 0.188±0.05 vs.
0.154±0.09 vs. 0.189±0.08, p=n.s.; week17: 0.344±0.04 vs. 0.340±0.07 vs. 0.170±0.09,
p=0.028; week22: 0.505±0.14 vs. 0.523±0.12 vs. 0.323±0.12, p=0.001; week28:
0.629±0.09 vs. 0.650±0.14 vs. 0.654±0.11, p=n.s.; w35: 1.208±0.58 vs. 1.185±0.42 vs.
0.856±0.23, p=n.s., rispettivamente) (Figura 1C).

Proteinuria, insorgenza di livelli critici di proteinuria, tassi di sopravvivenza
I livelli di proteinuria, anche se non significativamente, sono sempre risultati minori nel
gruppo 1 rispetto ai 2 gruppi di controllo (Figura 2a). anche l’insorgenza di valori critici
di proteinuria (>300 mg/dl) è risultata significativamente ritardata nel gruppo 1 rispetto
ai 2 gruppi di controllo (p=0.024) (Figura 2B).
Il tasso di sopravvivenza è risultato significativamente maggiore nel gruppo 1 rispetto ai
2 gruppi di controllo (p=0.008) (Figura 2C).

Analisi istologiche
l’analisi istologica ha evidenziato che tutti i topi presentano esteso danno a livello del tes-
suto renale, che è minore nei topi immunizzati con la PtX3 rispetto ai topi degli altri due
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gruppi (Figura 3). Infatti, i reni dei topi del gruppo 1 presentavano obliterazioni capillari e
adesioni capsulari dei glomeruli, ipercellularità sia a livello glomerulare che a livello
mesangiale, con ispessimento della matrice e fibrosi a livello della capsula di Bowman.
Inoltre, si possono trovare infiltrati infiammatori plasmocitici e degenerazione dell’epite-
lio tubulare con copri ialini Pas-positivi e blomeruli scleroialini.
Invece, nei reni del gruppo 2 sono state evidenziate maggiori obliterazioni capillari a livel-
lo dei glomeruli, ipercellularità sia mesangiale che endocapillare con ispessimento della
matrice e deposizione di linfoplasmociti attorno alle medie arterie. Inoltre, l’epitelio di
Bowman presentava adesioni floculo-capsulari caratterizzate da ipercellularità e fibrosi,
infiltrati infiammatori, degenerazione con corpi ialini Pas-positivi dell’epitelio tubulare e
glomeruli sclero-ialini.
Infine, i reni dei topi del gruppo 3 presentavano estese adesioni glomerulari e capsulari,
estesa ipercellularità a livello della capsula di Bowman, endocapillare e mesangiale. Inoltre
si sono rinvenuti anche infiltrati linfo-monocitici con corpi di russel e materiale ialino.

Conclusioni
Il danno renale causato dalla glomerulonefrite che ha portato alla morte è stato riscon-
trato in tutti i topi. ma il trattamento con la PtX3 induce la produzione di anti-PtX3,
determinando un ritardo nell’insorgenza della glomerulonefrite e un maggiore tasso di
sopravvivenza. Inoltre, anche i livelli circolanti degli anticorpi anti-dsdna e anti-C1q, che
sono patogenetici, sono comparsi in ritardo e a livelli sempre più bassi nei topi vaccinati
rispetto a quelli di controllo. Questi dati, quindi, vanno a confermare l’ipotesi che gli anti-
PtX3 svolgano effettivamente un ruolo protettivo contro la glomerulo nefrite lupica,
come abbiamo già riscontrato nell’uomo (Bassi n, et al. ann rheum dis 2010;69:1704-
1710).

Obiettivi futuri
analisi istologiche in microscopia elettronica sui reni al fine di valutare la presenza di
depositi di PtX3, C1q e immunocomplessi. Infine, verrà fatta una real time-PCr al fine
di terminare l’espressione genica di PtX3 a livello renale.

Figura 1: A) Confronto dei livelli circolanti di anti-PtX3, espressi come densità
ottica media misurata a 405 nm; B) Confronto dei livelli circolanti di anti-dsdna,
espressi come densità ottica media misurata a 405 nm; C) Confronto dei livelli cir-
colanti di anti-C1q, espressi come densità ottica media misurata a 405 nm.
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Figura 2: A) Confronto dei livelli medi di proteinuria, espressi in mg/dl; B) Curve
dell’insorgenza di valori critici di proteinuria (>300 mg/dl), determinata con la for-
mula di Kaplan-meier; C) Curve del tasso di sopravvivenza, calcolato mediante la
formula di Kaplan-meier.

Figura 3: Confronto di sezioni renali di topi appartenenti al gruppo 1 (a, B, C);
al gruppo 2 (d, e, F); al gruppo 3 (G, h, I).
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Relazione finale 

Lupus Eritematoso Sistemico ed aterosclerosi accelerata: 
lipoproteine disfunzionali e proteina C reattiva, al crocevia 
tra infiammazione e dislipidemia, come possibili markers 

di rischio, mediatori di danno e targets terapeutici

si è concluso all’inizio di questo anno 2013 lo studio “lupus eritematoso sistemico ed
aterosclerosi accelerata: lipoproteine disfunzionali e proteina C reattiva, al crocevia tra
infiammazione e dislipidemia, come possibili markers di rischio, mediatori di danno e
targets terapeutici”, che riguardava i meccanismi dell’aterosclerosi accelerata che si
associa al les e che ne rappresenta uno dei principali problemi clinici. lo scopo del pro-
getto di ricerca era da una parte verificare l’ipotesi che le lipoproteine hdl, comune-
mente note come “colesterolo buono”, circolanti nei pazienti con les siano alterate e
dall’altra individuare i meccanismi molecolari alla base di tale alterazione, allo scopo di
individuare nuove strategie terapeutiche.
lo studio ha portato ad importanti risultati sulla disfunzione delle hdl nei pazienti con
les in riferimento ad una delle loro funzioni principali, cioè quella di facilitare il pro-
cesso attraverso il quale il colesterolo in eccesso viene rimosso dalle arterie e veicola-
to al fegato per la sua eliminazione con la bile. Questo processo inizia con la fuoriusci-
ta del colesterolo dai macrofagi (le principali cellule coinvolte nello sviluppo delle lesio-
ni aterosclerotiche), che viene favorita appunto dalle hdl in base alle loro proprietà
attraverso alcuni sistemi di trasporto. ogni singolo siero ha dunque una certa capacità
di “estrarre” il colesterolo dai macrofagi, rappresentata dalla sigla CeC (capacità di
efflusso del colesterolo), che può essere misurata fornendo così una stima attendibile
della funzionalità delle hdl e del grado di protezione cardiovascolare. nei pazienti
affetti da les la CeC è ridotta in modo marcato e non correla con le concentrazioni
circolanti delle hdl. Questo ha una prima conseguenza pratica poiché indica che nei
pazienti con les, a differenza della popolazione generale, la sola misurazione della con-
centrazione delle hdl nel sangue non è rappresentativa del grado di ateroprotezione.
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Inoltre, le analisi dettagliate sui meccanismi cellulari attraverso i quali il colesterolo
viene estratto dai macrofagi hanno dimostrato che nel les vi è un disturbo funziona-
le delle hdl molto complesso, poiché queste lipoproteine, nonostante livelli ematici
anche elevati, captano in modo ridotto il colesterolo da entrambi i trasportatori cel-
lulari attivi chiamati aBCG1 e aBCa1. Poiché l’attivazione di tutti questi trasportato-
ri è correlata con particolari funzioni del macrofago, che è una cellula del sistema
immunitario e già attivata nel les, il riscontro di anomalie di funzionamento delle hdl
nell’interagire con tali proteine può avere interessanti implicazioni per la compren-
sione non solo dell’aterosclerosi accelerata, ma anche delle relazioni tra metabolismo
del colesterolo e meccanismi autoimmuni nel les. Così, come spesso accade nella
ricerca scientifica, la conclusione di una fase è accompagnata dall’apertura di nuove
prospettive e di nuove domande.
I dati ottenuti sono molto importanti anche sul piano pratico perché possono: i) aiu-
tare a valutare accuratamente il rischio cardiovascolare nei pazienti con les, ii) con-
sentire di mettere in atto adeguate strategie preventive e iii) rappresentare la base per
sviluppare terapie confezionate “su misura”. Infatti, anche nella popolazione generale,
l’abbassamento dei livelli ematici delle lipoproteine ldl, quelle che trasportano il
“colesterolo cattivo”, attraverso dieta, integratori o farmaci come le statine, pur
essendo un caposaldo della prevenzione e della terapia dell’aterosclerosi e delle sue
complicanze, non si è rivelata sufficiente a garantire una totale protezione. a maggior
ragione questo si verifica nei pazienti con les, che hanno un disturbo più complesso
del metabolismo del colesterolo.
Il lavoro scientifico che è risultato da questo studio è stato pubblicato sulla rivista più
prestigiosa tra quelle di argomento reumatologico, Annals of the Rheumatic Diseases
(ronda n, Favari e et al, Impaired serum cholesterol efflux capacity in rheumatoid
arthritis and systemic lupus erythematosus. ann rheum dis. 2013 apr 5).
dai sieri dei pazienti e dei controlli entrati nello studio sono anche state purificate le
immunoglobuline, cioè gli anticorpi circolanti, allo scopo di verificare una loro inter-
ferenza diretta sul metabolismo cellulare del colesterolo. dati preliminari indicano che
gli anticorpi dei pazienti con les potrebbero effettivamente favorire l’accumulo del
colesterolo nei macrofagi. Quanto ai meccanismi che portano alla disfunzione delle
lipoproteine, l’analisi della loro composizione e la ricerca della presenza nella loro
complessa struttura di elementi quali la proteina C reattiva sono tuttora in corso. 
Il gruppo di ricerca è estremamente grato al Gruppo Italiano per la lotta con-
tro il LES per il finanziamento ricevuto, citato a pagina 6 dell’articolo scientifi-
co sopraindicato, ed utilizzato per l’acquisto di materiali e reagenti per le col-
ture cellulari, per il dosaggio e la purificazione delle lipoproteine e la misura-
zione della CEC. Quest’ultima in particolare, ha richiesto l’allestimento di tre
linee cellulari diverse per l’analisi dell’attività dei vari trasportatori del coleste-
rolo, l’utilizzo della tecnica di radio marcatura con isotopi radioattivi del cole-
sterolo per la misurazione dell’efflusso cellulare. Sono stati inoltre acquistati i
reagenti per la purificazione delle lipoproteine e delle immunoglobuline, e per
il dosaggio del contenuto delle HDL in proteina C reattiva e altri elementi col-
legati all’attivazione immunologica, che sono ancora in corso.
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Report intermedio (1° anno)

Inizio delle attività previste dal progetto e avvio del reclutamento : 1 gennaio 2012
Termine del reclutamento nello studio : 31 Dicembre 2013

la maggior parte degli obbiettivi potenzialmente raggiungibili con lo studio proposto
sono realizzabili attraverso lo sviluppo prospettico dell’iniziativa in corso. lo studio del
profilo clinico e sierologico dei malati della popolazione Italiana con lupus eritematoso
sistemico (les) di recente insorgenza, è utile al fine di determinare, all’interno degli obiet-
tivi prospettati : a) le caratteristiche attuali del complesso delle manifestazioni di malat-
tia, b) le differenze emergenti rispetto a studi precedenti nella stessa popolazione o in
popolazioni comparabili, c) fattori condizionanti le espressioni di malattia quali le condi-
zioni ambientali (farmaci, abitudini, residenza,ecc) o la composizione etnica in quell’area
geografica,  d) una valutazione di base utile allo sviluppo di uno studio prospettico in cui
l’ evoluzione della malattia possa essere messo in rapporto con gli elementi clinici e bio-
logici all’esordio, e) l’approccio terapeutico per profilo di manifestazioni all’esordio ed i
suoi risultati nel breve termine misurati con parametri validati, f)  una base di dati per la
valutazione  in sequenza temporale successiva dei risultati terapeutici a lungo termine,
con particolare riguardo alla comparsa di flares della malattia. 

Pazienti e metodi
si tratta di uno studio osservazionale prospettico multicentrico cui partecipano 8 Centri
italiani. lo studio prevede l’arruolamento consecutivo di tutti i pazienti con diagnosi di
les formulata secondo i criteri dell’american College of  rheumatology (1997), con
durata di malattia non superiore ai 12 mesi al momento dell’arruolamento. la durata del
periodo di arruolamento è due anni, ed ha avuto inizio il 1° gennaio 2012. le caratteri-
stiche demografiche, l’anamnesi, i sintomi, l’esame clinico, le caratteristiche di laborato-
rio, i farmaci, l’attività di malattia (valutata con eClam), il danno (valutato con slICC
damage index), la stima della qualità di vita del paziente (valutata vas 0-10), alla visita di
inclusione e successivamente almeno ogni 6 mesi, sono stati raccolti in uno specifico
modulo cartaceo e successivamente trasferiti in un data base elettronico. Inoltre, sono
state registrate le riacutizzazioni della malattia.
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Risultati al termine del primo anno dell’indagine.
al 30 aprile 2013 sono stati arruolati 75 pazienti (60 F, 15 m), 68 di razza caucasica, 3
neri, 4 di altre razze. l’età media (ds) dei pazienti al momento dell’arruolamento era 36.9
(15.6) anni; età media (ds) all’insorgenza (comparsa del primo sintomo attribuibile alla
malattia) era di 35.1 (15.2) anni, mentre alla diagnosi era 35.7 (15.6) anni. la durata media
(ds) di malattia (dalla diagnosi all’arruolamento) è 5.9 (6.2) mesi. le manifestazioni clini-
co-laboratoristiche classificative del les maggiormente rilevate sono state positività degli
ana (96%), disordini immunologici (91.3%), manifestazioni ematologiche (70.3%), coin-
volgimento articolare (65.2%) e coinvolgimento cutaneo-mucoso (65.2%). a seguire rash
malare (39.1%), fotosensibilità (36.4%), sierositi (35.5%), nefropatia (31.1%), ulcere orali
(18.3%), rash discoide (10%), impegno neurologico (7.3%). tra gli autoanticorpi positivi
al momento dell’arruolamento sono stati più frequentemente riscontrati ana (94.2%),
anti-dsdna (81.5%) e anti-ro  (45.6%);  a seguire, aCl (35.8%), anti-rnP (26.4%), anti-
sm (24.1%), la (24%), anti-la (23.5%), antiB2GPI (22.9%) e Fr (11.1%).
nella valutazione globale del paziente sono stati calcolati gli indici di attività di malattia
(eClam), gli indici di danno d’organo (slICC) e la vas (0-100); le mediane (range) di tali
valutazioni sono rispettivamente 2 (0-10), 0 (0-3), 50 (0-100), mentre le medie (ds)
riscontrate di tali valutazioni sono rispettivamente 2.9 (2.4), 0.35 (0.7) e 42.8 (27.5).

Commenti
In questo report intermedio vengono riportati i risultati preliminari delle valutazioni
all’arruolamento di una inception cohort di pazienti con les di recente insorgenza. I  dati
confermano che la malattia vede il suo esordio più spesso nella quarta decade di età e
indicano che all’esordio le manifestazioni cliniche di più frequente riscontro sono emato-
logiche e articolari. abbiamo inoltre riscontrato una prevalenza di pazienti di sesso
maschile del 20%, maggiore di quanto comunemente riportato. 
Proprio al fine di un confronto con dati della letteratura di decadi precedenti si è ritenu-
to di completare il report di questo primo anno di studio con una serie di comparazioni.
Confrontando i dati di questo studio con quelli di altri due studi di portata internaziona-
le, uno più recente (2000) sull’inception cohort del gruppo slICC su un campione di 572
pazienti ed uno meno recente (1990) dell’ european Working Party on sle su un cam-
pione di 1000 pazienti si evince per prima cosa che negli ultimi 20 anni il tempo tra l’e-
sordio dei sintomi e la diagnosi di malattia si è ridotto di circa 4 volte.

Tabella 1

Studio Italiano Early LES SLICC Early LES Studio Euro-Lupus 
(2012) (2000) (1990)

Età media all’esordio 
dei sintomi (anni) 35.1 (± 15,2) 35 (± 14) 29 (± 13)

Età media alla diagnosi (anni) 35.7 (± 15,6) 35.6 (± 14) 31 (± 13)

Ritardo diagnostico (mesi) 6 5 24
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se si confrontano i dati sulle manifestazioni classificative presenti al momento dell’arruo-
lamento nei 3 diversi studi, nei pazienti arruolati nello studio euro-lupus è evidente una
maggiore frequenza delle manifestazioni più severe di malattia quali la nefropatia ed il
coinvolgimento neurologico che potrebbe essere dovuta almeno in parte alla maggiore
durata di malattia. I risultati ottenuti nei due studi più recenti risultano invece in gran
parte sovrapponibili. In questi ultimi, l’aumento delle manifestazioni sierositiche è proba-
bilmente da attribuire ad un più largo uso dell’ecocardiografia e quindi di diagnosi di ver-
samento pericardico in assenza di dolore pericardico.

Figura 1.
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Figura 2. 

Per concludere, è da ritenere che la presente indagine riservi validi elementi per con-
sentire sia una valutazione della evoluzione del profilo della malattia diagnosticata all’e-
sordio, sia per strutturare una analisi prospettica in grado di suggerire adeguati approcci
terapeutici in particolare nel mantenimento a lungo termine, e prognosi più precise e
individualizzate: in definitiva un affinamento nella gestione medica della malattia a partire
dal suo esordio. 
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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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Un nuovo modello assistenziale per
la cura del Lupus eritematoso siste-
mico 

nel maggio 2012 è nata a Firenze all’in-
terno della struttura organizzativa
dipartimentale (sod) complessa di
Patologia medica, diretta dal Prof.
domenico Prisco, la prima sod semplice
in Italia a denominazione LUPUS CLI-
NIC. Questa scelta del tutto innovativa
fatta dalla direzione Generale
dell’azienda ospedaliero-universitaria di
Careggi rappresenta da una parte un
importante traguardo, ma dall’altra un
punto di partenza rivoluzionario nel
panorama del servizio sanitario
nazionale (ssn) ed una sfida affascinante. 

Perché un traguardo? l’attività svolta
negli anni presso il Centro di riferimento
per le malattie autoimmuni sistemiche è
sempre stata orientata principalmente
alla cura di patologie internistiche com-

plesse come il les e già da tempo era
attivo un progetto multidisciplinare lupus
Clinic fortemente voluto e sempre soste-
nuto dal Gruppo Italiano les onlus. la
nascita di una struttura ospedaliera dedi-
cata rappresenta un riconoscimento
importante per il nostro lavoro e la
nostra attività e per l’associazione stessa
che ha contribuito in maniera determi-
nante alla nascita di questa realtà. 
Perché un punto di partenza? sono
almeno due gli elementi di spicco di que-
sta novità. da una parte viene riconosciu-
ta implicitamente l’importanza del les ed
il suo impatto socio-assistenziale nel
nostro territorio; in altri termini il lupus
rappresenta ancora una volta l’esempio
più chiaro di malattia internistica com-
plessa che necessita di competenze speci-
fiche e quindi di un’attività e di una strut-
tura dedicata. ma la scelta operata
dall’ospedale di Careggi, al di là dei rico-
noscimenti personali, o per l’operato
dell’associazione dei pazienti o della

E’ nata a Firenze la prima struttura
Ospedaliera a denominazione 

LUPUS CLINIC per la cura di pazienti 
affetti da LES

Prof. domenico Prisco 
Direttore SODc PATOLOGIA MEDICA

dott. lorenzo emmi 
Responsabile SODs LUPUS CLINIC 

Centro di Riferimento Regionale per le Malattie Autoimmuni Sistemiche



41ICAROSETTEMBRE 2013

malattia, rappresenta una novità credia-
mo assoluta da un punto di vista organiz-
zativo-assistenziale. le linee principali
dell’attività assistenziale dei nostri
ospedali sembrano infatti  ad oggi dise-
gnate in modo particolare per la cura del
paziente con patologie d’urgenza e per la
cura del paziente geriatrico ed oncologi-
co, affetto da molteplici patologie di tipo
internistico. e’ evidente come tali linee
siano di fondamentale importanza e rap-
presentino la diretta conseguenza del
tipo di pazienti che, con maggiore fre-
quenza, accedono al ssn.  negli ultimi
anni, tuttavia, si è resa evidente la neces-
sità di trovare nuove modalità per la
gestione clinica del paziente affetto da
quadri clinici “complessi”. tale vasto
ambito dell’attività assistenziale compren-
de un notevole numero di utenti, spesso
giovani e affetti da una o più patologie
potenzialmente gravi, con interessamen-
to di molteplici organi o apparati. un
esempio paradigmatico di tale tipologia di
paziente è rappresentato come detto
proprio da quello affetto da lupus erite-
matoso sistemico, la cui complessità clini-
ca è principalmente legata alle molteplici
modalità di presentazione, ai diversi tipi
di interessamento d’organo ed alle possi-
bili strategie terapeutiche. 
tale complessità coinvolge nella gestione
della patologia un vasto numero di spe-
cialisti diversi. In questo senso, il paziente
affetto da les può incontrare difficoltà
consistenti nell’ottenere risposte univo-
che, coordinate e conclusive da parte dei
diversi specialisti che si trova a consulta-
re (dermatologo, neurologo, nefrologo,
ematologo, cardiologo, etc…). talvolta,
inoltre, la visione d’insieme del paziente,

frutto di un puzzle di competenze specia-
listiche diverse, può rivelarsi di difficile
interpretazione anche per il medico di
medicina generale che, fatta eccezione
per i rapporti personali, difficilmente
riesce ad avere un contatto diretto con il
collega specialista in tempo reale. 
In questo senso la nascita di una struttura
ospedaliera dedicata principalmente alla
cura di una patologia, si affianca in manie-
ra del tutto innovativa ai tradizionali per-
corsi di cura, solitamente organizzati in
senso verticale e non trasversale; questo
nuovo modello è sostenuto dalla creazio-
ne di una struttura di coordinamento,
nell’ambito della quale più medici specia-
listi, particolarmente esperti della patolo-
gia in questione, offrono il loro servizio
mediante un’attività articolata principal-
mente su visite ambulatoriali, day service
e/o ricoveri brevi in regime di day-
hospital/ambulatorio terapeutico e/o
Week-hospital. 
In termini pratici, la sods luPuC ClI-
nIC di Firenze ha creato un network tra
specialisti esperti nella diagnosi, terapia e
follow-up di pazienti affetti da les. tale
gruppo è coordinato al suo interno
mediante scambio di informazioni tra
medici ed opera per potenziare i propri
legami con la medicina territoriale (medi-
ci di medicina generale), con i reparti di
medicina interna e con i reparti speciali-
stici. la sods luPus ClInIC, rappre-
senta quindi per sua stessa natura, un
prototipo di area gestionale
dipartimentale e rappresenta  una con-
creta possibilità di modello assistenziale
del tutto nuovo nel panorama del nostro
ssn.
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tabella daI/sod che collaborano con la SODs LUPUS CLINIC

neuroloGIa
malattIe aterotromBotIChe

anGIoloGIa
CardIoloGIa

GIneColoGIa  ostetrICIa
neFroloGIa

dermatoloGIa
PneumoloGIa
ematoloGIa

endoCrIno loGIa
oCulIstICa

malattIe InFettIve
GastroenteroloGIa/ 

ePatoloGIa
odontostomatoloGIa

PsIChIatrIa
radIoloGIa

reumatoloGIa PedIatrICa

neuroscienze – neurologia 2
Cuore e vasi – malattie aterotrombotiche

Cuore e vasi –  Cardiologia 1
Cuore e vasi – valutazione cardiologica
materno infantile – medicina prenatale

spec. medico Chir. – nefrologia dei trapianti e dialisi
dermatologia – asF

spec. medico Chir. – Pneumologia e Fisiopatologia resp.
oncologia – ematologia

Biomedicina – endocrinologia
organi di senso – oculistica

spec. medico Chir. – malattie Infettive
spec. medico Chir. – Gastroenterologia 1-2  medicina

interna ed epatologia
organi di senso – odontostomatologia

oncologia – Psiconcologia
diagnostica per immagini – radiodiagnostica 2

Clinica Pediatrica 1 – reumatologia

SPECIALITA’  DAI-SOD

e’ noto che le malattie internistiche
autoimmuni sono in costante aumento e
rappresenteranno una delle sfide più
importanti per la medicina del futuro e
contemporaneamente l’esempio più con-
creto di alta specialistica integrata nel-
l’ambito di una medicina interna comples-
sa. una struttura come la sods luPus
ClInIC di Firenze organizzata in tal
senso consentirà sempre di più al pazien-
te di entrare in un percorso prestabilito,
con risposte in tempi brevi e di elevato

profilo clinico, rappresentando un possi-
bile nuovo modello assistenziale per il
nostro ssn, esportabile anche ad altre
importanti realtà. 
ancora una volta desideriamo ringraziare
il Gruppo les Italiano, soprattutto nella
persona della sua Presidente, Prof.ssa
tuccio, e della sua referente toscana,
dr.ssa di masso, per il costante aiuto e
l’affettuosa vicinanza al nostro lavoro.
Grazie. 

(per maggiori informazioni visitare http://www.lestoscana.org/lesunit.html o
http://www.aou-careggi.toscana.it/internet/index.php?option=com_content&task=
view&id=1531&Itemid=218 o inviare una mail a cardioles@gmail.com)
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FUNZIONAMENTO DEL RENE E
DANNO DA IMMUNOCOMPLESSI
Il rene svolge 2 funzioni fondamentali nel-
l’organismo: 
1) depurazione (eliminazione delle sostan-
ze tossiche);
2) eliminazione dei liquidi in eccesso.
Queste 2 funzioni sono svolte attraverso la
produzione dell’urina.
Inoltre il rene produce alcuni ormoni come
l’eritropoietina che stimola il midollo a
produrre i globuli rossi.
la struttura del rene e’ molto complessa,
se ne fornisce una semplificazione  utile per
capire cosa accade nella nefrite in corso di
les.
Il rene è costituito da  numerosi microsco-
pici ”gomitoli” di capillari detti glomeruli
(un milione circa per rene) attraverso i
quali passa il sangue da depurare: questi
capillari hanno una serie di pori di dimen-
sioni tali da permettere il passaggio dell’ac-
qua e delle sostanze che devono essere eli-
minate ma non delle sostanze che l’orga-
nis mo deve trattenere. la parte che fuo-
riesce da questi pori viene raccolta in cana-
lini, via via di dimensioni maggiori fino ad un
canale unico (l’uretere) che porta l’urina
nella vescica da dove la eliminiamo.
Quando gli immunodepositi che circolano

nel sangue dei pazienti con les si deposita-
no nei glomeruli causano infiammazione e
i pori dei capillari si allargano con conse-
guente perdita nelle urine di sostanze
importanti come le proteine e il sangue. ed
è proprio la comparsa, nell’esame delle
urine di proteine e sangue in quantità gene-
ralmente non visibile ad occhio nudo, il
primo segnale del coinvolgimento del rene
nel corso della malattia. (tabella 1)

IL COINVOLGIMENTO 
RENALE NEL LES

Gabriella moroni 
Unita’ di Nefrologia e Dialisi. 

Fondazione Ca’ Granda, Ospedale Maggiore, Mangiagalli, Regina Elena

Milano, sabato 23 marzo 2013
Incontro medico-pazienti 



Infatti il coinvolgimento renale in particola-
re nelle fasi iniziali non da sintomi e può
essere diagnosticato solo attraverso l’esa-
me delle urine. solo nelle forme piu’ gravi
e cioé quando la perdita di proteine nelle
urine è tale da ridurre le proteine del san-
gue compaiono gonfiori al volto nelle
prime ore del mattino e agli arti inferiori
nelle ore serali, vi si accompagna aumento
del peso corporeo, aumento della pressio-
ne del sangue con comparsa di cefalea e
vertigini. In altri casi si osserva una riduzio-
ne della quantità delle urine che vengono
eliminate nel corso della giornata che
diventano rosse per la presenza di abbon-

dante sangue. In questi casi
l’esame del sangue evidenzia
una alterazione degli indici di
funzione renale: aumento
della creatinina e della azote-
mia, ad indicare l’iniziale per-
dita delle capacità di depura-
zione del rene. 
e’ quindi molto importante
diagnosticare il coinvolgi-
mento renale nella fase ini-
ziale prima che venga com-
promessa la capacità  depu-
rativa che in termini medici
significa sviluppo di “insuffi-
cienza renale”. Pertanto la

regolare esecuzione dell’esame urine nei
pazienti con les è fondamentale. (tabella
2)

DIAGNOSI ISTOLOGICA DEL
DANNO RENALE
Purtroppo la sola presenza di sangue e
proteine nelle urine non ci permette di sta-
bilire l’entità dell’infiammazione presente
nel rene, pertanto  quando la quantità di
proteine nelle urine diventa stabilmente
superiore al 0.5 grammi al giorno è utile
sottoporre il paziente alla biopsia renale.
tale manovra  viene effettuata in regime di
ricovero, con una anestesia locale e richie-

de generalmente 3 giorni di
ricovero. lo studio della
biopsia renale ci permette
di diagnosticare una delle 5
forme possibili di coinvolgi-
mento renale che si posso-
no osservare nel les dalle
più lievi: le forme cosidette
mesangiali alle forme più
serie: le proliferative focale
o diffuse, e alle intermedie
come la glomerulo nefrite
membranosa. sulla base del
risultato della biopsia rena-
le e dei risultati degli esami

TABELLA 1

TABELLA 2
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di laboratorio si stabilisce la terapia più
appropriata.

TERAPIA DELLA NEFRITE IN
CORSO DI LES
la terapia della nefrite in corso di les si
articola in due fasi: 
Terapia della fase acuta avente lo
scopo di indurre la remissione cioe’
far regredire l’infiammazione:
• solo Cortisone nelle forme più lievi o

moderate
• Cortisone ed endoxan o micofenolato

nelle forme più gravi
Terapia della fase di miglioramento o
di guarigione avente lo scopo di sta-
bilizzare la malattia:
• Cortisone e azatioprina o ciclosporina in

dosi progressivamente più basse fino alla
completa sospensione nei casi di guari-
gione stabile da almeno tre anni.

oggi grazie a questi schemi di terapia si
ottiene la remissione in circa il 90% dei
pazienti, ma anche ottenuta la remissione il
paziente deve essere regolarmente con-
trollato perche’ come per tutti gli altri sin-
tomi della malattia sono possibili riacutizza-
zioni nel corso degli anni.

NUOVE TERAPIE IN CORSO DI
VALUTAZIONE
da alcuni anni sono in studio farmaci “più
intelligenti” per il trattamento delle malat-
tie autoimmuni, i cosidetti farmaci biologi-
ci, cioè indirizzati più precisamente nei
confronti delle cellule che producono gli
autoanticorpi e meno tossici nei confronti
delle cellule che producono anticorpi per la
difesa dagli agenti esterni. 
Il rituximab non si è dimostrato efficace
negli studi clinici ma nella pratica clinica è
utile per le forme che recidivano e per i
casi che non rispondono alle terapie tradi-
zionali.

ancora più interessante è il Belimumab di
recente approvato per la fase di manteni-
mento del les per consolidare la risposta
ottenuta con la terapia della fase acuta.
l’efficacia di questo farmaco è stata con-
fermata in studi controllati che hanno coin-
volto più di 800 pazienti. non abbiamo
ancora dati relativi alla efficacia di questo
farmaco per la nefrite in corso di les, ma
ci auguriamo che vengano presto pubblica-
ti risultati in questi pazienti.

CONCLUSIONI E RACCOMANDA-
ZIONI  
• anche i pazienti che non lamentano

alcun sintomo devono essere regolar-
mente sottoposti a controlli: esame
urine, azotemia, creatinina.

• In presenza di alterazioni significative
degli esami è indicato eseguire una biop-
sia renale per meglio definire il caso
prima di iniziare la terapia.

• Con gli schemi di terapia oggi in uso si
ottiene la regressione delle alterazioni
urinarie nella stragrande maggioranza dei
pazienti.

• anche i pazienti che hanno risposto
favorevolmente alla terapia devono esse-
re regolarmente controllati perché sono
possibili recidive nel corso degli anni.

• Per evitare/ridurre gli effetti indesiderati
della terapia è necessaria una stretta col-
laborazione tra medico e paziente: 
a) e’ compito del medico ridurre il più
possibile la terapia nelle fasi di remissio-
ne.
B) e’ compito del paziente seguire le indi-
cazioni terapeutiche del medico, comu-
nicare effetti indesiderati evitando di
autosospendersi la terapia.

• evitare di aggravare gli effetti indesidera-
ti della terapia con: scarso controllo die-
tetico, eccessivi aumenti di peso, ecces-
sivo utilizzo di sale nella dieta, fumo,
sedentarietà.
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la prognosi dei pazienti affetti da les è
notevolmente migliorata in questi ultimi
decenni, soprattutto grazie a una maggio-
re attenzione alla diagnosi e trattamento
precoci della malattia, tuttavia non può
essere considerato completamente sod-
disfacente per diverse ragioni. 
la remissione completa delle manifesta-
zioni cliniche, con persistenza degli anti-
corpi antinucleo e/o di altre alterazioni
sierologiche, si osserva nel 50% dei
pazienti che assumono farmaci, ma una
remissione completa e prolungata delle
manifestazioni cliniche e delle alterazioni
sierologiche in assenza di terapia  si
osserva nel 2-5% dei casi. 
In circa la metà dei casi il decorso della
malattia è caratterizzato dalla persistenza
di alcune manifestazioni cliniche e/o alte-
razioni degli esami del sangue o dal sus-
seguirsi di periodi di riacutizzazione e
remissione dei sintomi, nonostante una
terapia ben condotta. 
la persistenza di malattia attiva o il verifi-
carsi di una riacutizzazione richiede un
aggiustamento della terapia con aumento
della dose di cortisone e impiego di
immunosoppressori. si tratta di farmaci
che hanno numerosi effetti collaterali e

sono responsabili di complicanze quali
infezioni e malattie cardiovascolari. la
storia della malattia e l’impiego prolunga-
to di cortisone sono a loro volta respon-
sabili del danno d’organo progressivo e
irreversibile. Il danno riduce la qualità di
vita dei pazienti e ne peggiora la progno-
si.
la terapia attuale del les non può, quin-
di, essere considerata soddisfacente ed è
indispensabile individuare delle nuove
terapie che permettano di sopprimere
l’attività di malattia residua, ridurre il
rischio di riacutizzazioni, limitare il ricor-
so a cortisone e immunosoppressori. 
un altro aspetto potenzialmente promet-
tente ma per ora ancora poco considera-
to ed esplorato nel les è l’identificazione
di un trattamento in grado di prevenire le
manifestazioni gravi nei pazienti con
manifestazioni lievi al momento della dia-
gnosi. Per esempio, in una coorte di
pazienti affetti da les con impegno rena-
le, la glomerulonefrite era già presente al
momento della diagnosi nel 50% dei casi
e nel restante 50% è insorta durante il
follow-up nonostante la terapia con cor-
tisone e antimalarici. Gli antimalarici si
sono dimostrati efficaci nel controllare le

BENLYSTA: CERTEZZE E SPERANZE

Prof. andrea doria
UOC di Reumatologia, Università di Padova

Padova, sabato 11 maggio 2013
Convegno nazionale
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manifestazioni articolari e cutanee del
les e nel prevenire le riacutizzazioni lievi
di malattia, ma non vi sono dimostrazioni
che essi siano in grado di prevenire la
comparsa delle manifestazioni gravi. 
la vera sfida dei prossimi anni sarà l’iden-
tificazione di nuove molecole dotate di
un’azione selettiva sui meccanismi pato-
genetici del les e capaci di ridurre l’atti-
vità di malattia e l’impiego di farmaci tos-
sici.
Purtroppo, negli ultimi 50 anni non abbia-
mo avuto a disposizione farmaci nuovi
per il les e i farmaci biotecnologici dis-
ponibili in Italia per il trattamento di altre
malattie, tra cui abatacept, rituximab e
tocilizumab, potevano essere utilizzati nei
pazienti affetti da les con grande difficol-
tà e solo con modalità off-label.
Il 9 marzo del 2011 la Food and drug
administration (Fda) americana ha
approvato Benlysta® (belimumab) per il
trattamento dei pazienti con les attivo,
autoanticorpi positivi, che ricevono la
terapia standard, compresi cortisone,
antimalarici, immunosoppressori e farma-
ci anti-infiammatori non steroidei.
Il 13 luglio del 2011 l’ agenzia europea

del Farmaco (ema) ha approvato l’immis-
sione in commercio di Benlysta® come
terapia aggiuntiva nei pazienti adulti con
les attivo, autoanticorpi-positivi, con alto
grado di attività della malattia (ad esem-
pio antidsdna positivi e bassocomple-
mento) nonostante la terapia standard.

Cos’è il Belimumab
Il belimumab è un anticorpo monoclona-
le umano che lega e inibisce il Blys (B
lymphocytestimulator, ovvero stimolato-
re dei linfociti B). Il Blys è una sostanza
presente fisiologicamente nel nostro
organismo dove svolge un ruolo chiave
nella regolazione della risposta immunita-
ria. Il Blys garantisce, infatti, la sopravvi-
venza dei linfociti B che ci proteggono
dalle infezioni attraverso la produzione di
anticorpi protettivi (Figura 1).
I linfociti B giocano un ruolo centrale
anche nei meccanismi di sviluppo del les.
e’ stato dimostrato che la presenza di ele-
vati livelli di Blys favorisce la sopravvi-
venza di linfociti B autoreattivi che pro-
ducono autoanticorpi (anticorpi diretti
contro i tessuti propri dell’organismo che
li ha prodotti). 

Figura 1. 

Gli alti livelli di Blys
che si osservano nei
pazienti affetti da les
e altre malattie
autoimmuni consen-
tono la sopravvivenza
dei linfociti B auto-
reattivi oltre a quella
dei linfociti B norma-
li. riducendo i livelli
di Blys nei pazienti
affetti da les molti
linfociti autoreattivi
vengono distrutti.
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Studi condotti su animali da esperi-
mento
I topi deficienti per Blys (che non produ-
cono una quantità sufficiente di questa
sostanza) hanno un difetto di sviluppo dei
linfociti B con riduzione nella produzione
di anticorpi e compromissione della
risposta immunitaria.
I topi transgenici per Blys (topi in cui è
stato inserito il gene del Blys e che gene-
rano questa sostanza in grande quantità)
producono molti anticorpi, autoanticorpi
e sviluppano una malattia simile al les. la
somministrazione di antagonisti del Blys
a topi nzB/W F1 (modello murino che
sviluppa spontaneamente una malattia
simile al les), a partire dalla 18-20 setti-
mana di vita, ha ritardato la comparsa di
proteinuria e allungato la sopravvivenza
degli animali di 5-6 mesi (la naturale spet-
tanza media di vita di questi topi è di circa
10-12 mesi).
nei pazienti affetti da les sono stati
osservati livelli di Blys superiori a quelli
riscontrati nei soggetti normali e si ritie-
ne che questa alterazione possa contri-
buire allo sviluppo degli anticorpi antinu-
cleo e anti-dna nativo (Figura 1); è stato
infatti dimostrato che nell’uomo gli eleva-
ti livelli sierici di Blys sono correlati ai
titoli degli anticorpi anti-dna nativo e
all’attività di malattia.

Studi clinici condotti sull’uomo
l’attività sui linfociti B, l’efficacia clinica e
la tollerabilità di belimumab è stata valu-
tata nei pazienti affetti da les in due studi
randomizzati controllati di fase I a e II a,
ovvero studi clinici in cui un gruppo di
pazienti assume il farmaco sperimentale e
viene confrontato con un gruppo che
assume placebo (controllo). In entrambi
gli studi è stata dimostrata l’attività biolo-
gica e la tollerabilità del farmaco, ma non
l’efficacia clinica. uno studio condotto su
un sottogruppo di pazienti, arruolati nel

trial clinico randomizzato controllato di
fase II a, ha dimostrato che il blocco del
Blys determina una riduzione dei linfoci-
ti B, senza compromissione della capacità
di rispondere agli agenti infettivi. nello
studio di fase II a, l’efficacia del belimumab
è stata dimostrata solo nel sottogruppo
di pazienti sierologicamente attivi (hep-2
ana≥1:80 e/o anti-ndna≥30 Iu).
sulla base di questo risultato sono stati
condotti 2 studi randomizzati controllati
di fase III a: il BlIss-52, condotto in
europa orientale, asia, america latina e
australia, che ha arruolato 865 pazienti, e
il BlIss-76, condotto in america del
nord, europa centrale e occidentale, che
ha arruolato 819 pazienti. I due studi si
differenziavano tra loro solo per la dura-
ta del trattamento, rispettivamente 52 e
76 settimane. In entrambi gli studi l’obiet-
tivo primario era la risposta ad un indice
di attività che teneva in considerazione
diversi parametri (composito), denomina-
to “sle responder Index (srI)”, calcola-
to alla 52a settimana.
entrambi gli studi hanno arruolato
pazienti affetti da les, con positività di
anticorpi antinucleo e/o anti-dna nativo,
in fase di moderata attività clinica. sono
stati invece esclusi i pazienti con impegno
renale e cerebrale in fase acuta. In
entrambi gli studi lo schema terapeutico
consisteva nella somministrazione di pla-
cebo o belimumab, alla dose di 1 mg/kg o
10 mg/kg, al tempo 0, 2 settimane, 4 set-
timane e, successivamente, ogni mese. Il
belimumab o il placebo erano aggiunti alla
terapia con cortisone e immunosoppres-
sori che i pazienti stavano assumendo al
momento dell’arruolamento.
In entrambi gli studi il belimumab è risul-
tato più efficace rispetto al placebo rag-
giungendo gli obiettivi primari dello stu-
dio. Il risultato è stato confermato anche
nella analisi condotta su tutta la popola-
zione reclutata nei due studi (pool analy-
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sis). Il belimumab più la terapia standard è
risultato ben tollerato e la frequenza di
effetti collaterali è risultata simile a quella
osservata nei pazienti trattati con placebo
più la terapia standard.
nel BlIss 52 una risposta significativa-
mente maggiore al srI è stata osservata
nei pazienti trattati con belimumab a par-
tire dalla 16a fino alla 52a settimana. la
probabilità di sviluppare una riacutizza-
zione di malattia era significativamente
minore nei pazienti trattati con belimu-
mab; va sottolineato che il dosaggio di 10
mg/kg era più efficace del dosaggio di 1
mg/kg nel prevenire le riacutizzazioni
gravi. Il belimumab ha mostrato anche un
effetto di risparmio sul cortisone; la per-
centuale di pazienti che avevano ridotto
di almeno il 50% la dose di cortisone era
significativamente maggiore in coloro che
erano stati trattati con belimumab 10
mg/kg, a partire dalla 24a fino alla 52a set-
timana, con un effetto dose dipendente.
sulla base dei risultati di questi due studi
di fase III a, il belimumab 10 mg/kg è stato
recentemente approvato per il les e da
alcune settimane è disponibile anche in
Italia.

In quali pazienti è indicato il belimumab
Il belimumab non è indicato in  tutti i
pazienti affetti da les. I pazienti con
malattia in remissione o ben controllata
dalla terapia standard  non hanno bisogno
del farmaco.
Il belimumab non è stato valutato nelle

manifestazioni acute e gravi del les; i
pazienti in queste condizioni devono
prima essere trattati con la terapia stan-
dard che consiste nei boli di cortisone e
nell’uso concomitante di immunosop-
pressori. Il belimumab potrà essere intro-
dotto dopo alcuni mesi se la remissione
ottenuta con la terapia standard non è
soddisfacente.
al contrario, i pazienti con malattia carat-
terizzata da attività moderata, ma persi-
stente o che sviluppano frequenti riacu-
tizzazioni nonostante la terapia tradizio-
nale possono beneficiare dal trattamento
con belimumab. In particolare l’impiego
del farmaco può essere utile nei pazienti
con elevati livelli di anti-dna nativo e
bassi livelli di complemento o che assu-
mono una dose di cortisone (prednisone)
maggiore di 5 mg al giorno.

Certezze e speranze 
tutto quello che sappiamo oggi sul beli-
mumab (le “certezze” richiamate nel tito-
lo)  lo abbiamo imparato dagli studi ran-
domizzati controllati che, sebbene con-
dotti su una popolazione numerosa,
prendono in considerazione  pazienti
selezionati che non sempre riflettono la
realtà clinica. le speranze sono che  l’im-
piego del belimumab nella pratica quoti-
diana, al di fuori degli studi randomizzati
controllati, ci aiuti a definire meglio le
potenzialità del farmaco consentendoci di
fare un passo avanti nel difficile percorso
della terapia del les.
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Notizie dai 
Gruppi Regionali

Gruppo les emilia romagna 
Gruppo les Firenze e toscana
Gruppo les Genova e liguria 
Gruppo les milano e lombardia 
Gruppo les Piemonte
Gruppo les roma e lazio
Gruppo les sicilia
notizie dalla Basilicata 
notizie dalla Calabria
notizie dalla Campania
notizie dalla Puglia
notizie dalla sardegna

e dal mondo…
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GRUPPO LES EMILIA ROMAGNA
http://www.lupus-italy.org/emilia_romagna

PARMA: LA "FABBRICA" DEL BELIMUMAB

non solo "approvato" ma ormai sperimentato e
a disposizione dei pazienti lupici, sia pure attra-
verso le strutture ospedaliere.
Per la seconda volta negli ultimi mesi, siamo stati
ospiti di interessanti Incontri organizzati dalla Casa
farmaceutica, a Parma, che produce per l'intera
europa, l'unico farmaco approvato da oltre 50 anni,
specificatamente per il les.
Per quale motivo coinvolgere le associazioni dei pazienti?
sia i medici che la Casa produttrice vogliono che sia ben chiaro di cosa si tratta,  inol-
tre hanno, con grande interesse, voluto conoscere ancor meglio, le maggiori  proble-
matiche  nella qualità di vita del paziente.
Il nuovo farmaco, chiamato belimumab  è un anticorpo monoclonale umano, ed ha la
capacità di ridurre il numero di cellule B anomale, coinvolte nell’insorgenza dei sinto-
mi della malattia. Come riesce a diminuire il numero di tali corpuscoli? Inibendo lo sti-
molatore dei linfociti B (infatti tra i fattori autoimmuni vi è un’iperattività di questi ulti-
mi e un deficit dei linfociti t, con l’esito finale di iperproduzione di anticorpi). 

ricordiamo che il lupus eritematoso sistemi-
co è una malattia cronica di natura autoim-
mune, caratterizzata da una disfunzione del
sistema immunitario che si attiva nel soggetto
lupico, attaccando i suoi stessi organi e siste-
mi.
molti di voi hanno sentito parlare dei "farma-
ci biologici" e parecchi hanno pensato  si trat-
tasse di farmaci "naturali". In realtà il farmaco
biologico è una sostanza altamente sofisticata
che svolge un'azione molto mirata nel mecca-
nismo patogenetico della malattia.

e' un pò come se finora si fosse usato un bombardamento indifferenziato, per colpire
la malattia ed ora si avesse a disposizione una pistola ad alta precisione.
Il paziente che sarà preferibilmente trattato, avrà determinate caratteristiche: malat-
tia in attività cronica, con un livello di gravità medio, difficile da controllare con i far-
maci tradizionali (il buon vecchio cortisone...). 
Come tutti gli anticorpi monoclonali, è un farmaco di costo relativamente elevato, ma



che, come risulta dalla vasta sperimentazione (negli usa è in commercio da tempo),
potrà consentire un contenimento della spesa sanitaria grazie alla riduzione della mor-
bilità correlata alle terapie tradizionali.
Gli studi collaterali rispetto al nuovo farmaco hanno prodotto interessanti dati: sape-
te qual'è attualmente il costo medio diretto annuale per un paziente les? Circa 2.500
euro! 
naturalmente il “target” riguardo alla tipologia del paziente, potrebbe nel tempo esse-
re modificato, essendo quello attuale, necessariamente adatto alla vasta sperimenta-
zione e conseguenti valutazioni.
Chissà che nel tempo, non si riveli veramente un punto di svolta, condizionando posi-
tivamente tutti  i futuri approcci terapeutici nel les.

T.Botti

Le nostre violette solidali saranno offerte
nel consueto banchetto informativo il 6
ottobre 2013 in via Mazzini a PARMA,
sotto i Portici... venite a trovarci! 
Vi aspettiamo!

VIOLETTE IN EMILIA ROMAGNA 

PARMA 6 ottobre 2013

I RIDERS PARMA, HANNO CONCLUSO IL LORO 
CAMPIONATO ED È ORA DI BILANCI

dopo la presentazio-
ne della squadra e del
progetto “1 contro 1
per battere la malat-
tia” svoltasi in data
10 novembre presso
la sala del duca a
Fontevivo, con la gra-
dita presenza, in qua-
lità di madrina, della
dott.ssa ossandon, i
riders ne hanno
fatto di strada….
In questi mesi i
riders hanno pun-
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zecchiato per bene questo “lupino
impertinente e scorretto”!!!!
I Cavalieri di Parma hanno cominciato a
sfoderare la loro spada ed elmetto e con
un pallone di basket hanno creato tanta
simpatia curiosità intorno a sé.
se il progetto per molti non poteva cre-
scere, ad oggi si devono ricredere…
Il progetto si è sviluppato e cresciuto e
l’obiettivo dell’informazione è stato cen-
trato, grazie anche a società sportive di
Parma, quali Basket Parma femminile, squa-
dra di a1 nazionale, e i Panthers Parma,
campioni d’Italia di football americano negli
ultimi tre anni (09-10-11), che hanno dato
risalto a questa iniziativa tramite un gemel-
laggio sportivo e pubblicizzato su giornali e
tv locali
la Provincia di Parma, e il Comune di
Parma  nella persona del dott. antonini, del
sig. marani, assessori allo sport per i due
enti, sempre con entusiasmo hanno segui-
to e a volte partecipato alle partite dei
riders contribuendo anche loro con offer-
te a favore del lupus eritematoso
sistemico.
ad oggi però una citazione particolare va al
prof. dall’aglio che da quanto è venuto a
conoscenza del progetto ha sempre sup-
portato, con la propria presenza, alle parti-
te e alle iniziative dei riders.

Inoltre il progetto quest’anno ha portato
anche 540,00€, tra vendita di calendari e
offerte, che verranno intere mante versate
da parte dei riders alla lotto contro il
lupus…
Questo è un piccolo mattoncino, ma se il
buon giorno si vede dal mattino….
ultima nota di carattere prettamente spor-
tivo i riders hanno vinto il proprio cam-
pionato di prima divisione, al loro primo
anno di nascita, e la prossima stagione gio-
cheranno in Promozione, speriamo che
anche questo sia di aiuto per la diffusione e
la crescita del progetto…
un grazie personale però a tre persone
fantastiche mi che mi hanno sostenuto e
spinto in questa avventura e sono :
sabrina Fazio, la mia compagna “lupina”
dott.ssa alejandra ossandon 
dott.ssa augusta Canzona 

Dott.Carlo Leggiadri Gallani 



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

APS ACTION

La Sindrome da Anticorpi Antifosfolipidi è un disordine autoimmune,

nel quale il sistema immunitario produce per errore anticorpi 

diretti contro alcune proteine normalmente presenti nel sangue,

causando coaguli in vene, arterie, e complicanze in gravidanza.

La Sindrome può aver conseguenze molto gravi 

ed è responsabile di un terzo degli ictus giovanili, 

un quinto degli aborti ricorrenti e di oltre il venti per cento 

delle trombosi venose profonde.

Esiste ora un Network internazionale di clinici e ricercatori 

che lavorano per trovare una cura alla Sindrome:

www.apsaction.org

ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME ALLIANCE

for CLINICAL TRIALS

and INTERNATIONAL NETWORKING

Il Gruppo les toscano è vicino con affettuosa gratitudine 
al dr lorenzo emmi e lo ringrazia per il lavoro svolto 
in ottima armonia con i pazienti e con l'associazione
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GRUPPO LES GENOVA E LIGURIA
http://www.lupus-italy.org/liguria

OTTOBRE 2013 Mese di sensibilizzazione

anche quest’anno faremo i
banchetti con le Violette
Santa Paula e il nostro
materiale informativo per far
conoscere il lupus, la nostra
associazione e raccogliere
fondi per la ricerca.

ai primi di luglio, al momento
in cui abbiamo fatto la richie-
sta al CelIvo (a cui vanno,
come sempre, i nostri sinceri
ringraziamenti) per l’utilizzo
dello spazio del volontariato
presso i centri commerciali, abbiamo trovato già occupate le date di ottobre e allo-
ra abbiamo deciso di anticipare a fine settembre: questo ci permetterà di “lanciare”
per tempo la campagna di sensibilizzazione.

le date sono le seguenti:
sabato 28 settembre - presso il Centro Commerciale “I leudi” di Carasco 
- Per avere aggiornamenti o per dare la vostra disponibilità, potete telefonare a
Carmen 010 8369265
domenica 29 settembre – presso il Centro Commerciale “l’aquilone” di Bolzaneto
- se volete collaborare, telefonate a dorita al numero 010 555 2842 martedì-mer-
coledì-venerdì ore 10-12.30.
domenica 6 ottobre - moneGlIa - presso la Croce azzurra
- Per informazioni telefonare a simona 340 2178904
mercoledì 16 ottobre 2013  – nell’atrio del monoblocco dell’ospedale san martino
di Genova – Ci staremo dal mattino presto fino al pomeriggio: più persone vengono
a darci una mano e meglio è! Per dare la vostra disponibilità, potete telefonare a
dorita o a Carmen.

se qualcuno volesse organizzare un banchetto nella propria zona ci telefoni per
tempo e saremo liete di dare tutte le informazioni e fornire il materiale necessario.



a maggio 2013 abbiamo celebrato la Giornata
mondiale del les con due iniziative di sensibilizzazio-
ne: il tradizionale banchetto nell’atrio del
monoblocco dell’osp. s. martino e un banchetto a
moneglia, dove le nostre socie Chiara e simona
hanno cominciato da un po’ di tempo a darsi da fare.

venerdÌ 10 maGGIo 2013
GIornata mondIale sul les 

Banchetto per raccolta fondi e sensibilizzazione 
presso l’atrio del monoblocco dell’ospedale san martino

Come da parecchi anni anche quest’an-
no abbiamo celebrato la giornata mon-
diale del luPus.
Io, dorita e Gabry abbiamo allestito il
nostro banchetto, bellissimo, pieno di
farfalle, nell’atrio del monoblocco.
l’esperienza diretta avuta con le per-
sone che affollano l’ospedale s.
martino di Genova è stata varia, c’è chi
si accosta per curiosità, desidera cono-
scere, sapere che malattia è, non ne ha
mai sentito parlare.
alcuni invece, hanno paura di avvici-
narsi e di essere avvicinati, forse spa-
ventati o diffidenti nei confronti del-
l’ennesima richiesta di aiuto da parte
di associazioni che ormai si trovano
ad ogni angolo di strada, e per di più
sconosciuti come noi.
Capitano casi di persone che invece
hanno cercato in internet per sapere
dove era la nostra postazione
perché hanno o un amico/a affetta da les.
Comunque abbiamo finito la serata stanchi ma contenti di aver  finito tutte le violet-
te che avevamo.
ringrazio tutto il gruppo che ha collaborato.

Carmen
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BanChetto a moneGlIa

Il 4 maggio scorso a moneglia si è svolta la manifestazio-
ne di sensibilizzazione con le piantine per raccogliere
fondi per la ricerca sul
lupus fatta da me e
simona. entrambe
siamo felicissime dell’e-
sperienza fatta: non-
ostante il periodo in
cui ci troviamo, le per-
sone hanno risposto
molto bene … espe-
rienza da consigliare
e da ripetersi senz’al-
tro a ottobre …

un grazie anche a
Chiara  F. che è venuta a sostenerci.

Chiara di Moneglia

lhand For luPus a Genova:

Lhand for Lupus: iniziativa internazionale organizzata in occasione della giornata mondiale
della lotta contro il LES. Si trattava di fare una foto con il palmo della mano destra a for-
mare una “L”, per testimoniare di essere accanto a tutti coloro che combattono ogni giorno
contro questa malattia.
Hanno aderito anche
personaggi famosi …
Le foto sono inserite
nella pagina “LHand
for Lupus” su Facebook. 

nella foto, le lupette
genovesi dopo la
riunione di mercoledì
8/5, dietro l’obiettivo
della macchina foto-
grafica …

Maria Teresa.



mercoledì 19/6/2013 noi del Gruppo les liguria
ci siamo riunite ... davanti a una buonissima
pizza: che dire, star insieme è sempre bellissi-
mo e il gruppo è sempre più unito.
ridere, scherzare, sentire che non si è soli è la
medICIna mIGlIore. 

Monica e Adriana

Il Gruppo e la Lupus Clinic

da prof. Puppo
LA “LUPUS CLINIC” di GENOVA
COMPIE UN ANNO

La Lupus Clinic di Genova è “nata” l’8 luglio 2012 e quindi ha compiuto il suo primo
anno di vita. Penso che i risultati raggiunti in questo periodo possano considerarsi positi-
vi e che gli obiettivi che ci eravamo posti siano stati pienamente raggiunti. Infatti: 1) sono
state effettuate oltre 500 visite di pazienti affetti da LES o altre patologie autoimmuni
sistemiche di cui circa il 10% “prime visite”; 2) la “rete” degli specialisti ha operato in
coordinamento con l’ambulatorio e, in particolare, sono state effettuate numerose con-
sulenze neurologiche, nefrologiche, oculistiche e dermatologiche; 3) sono stati attivati i
progetti di fisioterapia e di psicoterapia di gruppo; 4) è in programma un progetto di stu-
dio con il consulente nutrizionista; 5) si sono svolti alcuni incontri mensili fra gli speciali-
sti finalizzati alla discussione dei casi clinici più complessi. Spero che l’impegno per l’at-
tività della “Lupus Clinic” prosegua con ancor maggior entusiasmo nel prossimo anno e
che ci porti alla realizzazione di altri importanti obiettivi. 

da quando è attiva la lupus clinic, la riunione mensile è di nuovo molto partecipata e con
tante idee che si rincorrono. Il lavoro di accoglienza fatto dai volontari del Gruppo les
liguria nelle mattine in cui ci sono le visite, è molto importante, permette di avvicinare
nuovi pazienti e man mano permetterà di amalgamare meglio il Gruppo e rafforzarlo.
da settembre riprenderemo le riunioni del Gruppo di Coordinamento, una volta al
mese, possibilmente un giorno fisso, tra i medici/psicologi che si occupano della lupus
clinic e i volontari del Gruppo les che aiutano nella gestione, in moda da mettere a
fuoco insieme le criticità esistenti e cercare le soluzioni migliori.
l’avvio della lupus clinic, anche se non ancora pienamente formalizzata, ha dato anche
l’opportunità per far partire nuovi progetti per i pazienti. si sono concluse di recente
due iniziative programmate e avviate tra fine 2012 e inizio 2013:
• un Gruppo di pazienti che ha partecipato due volte alla settimana ad un’attività riabi-

litativa di tipo ambulatoriale, sotto la guida di un fisioterapista esperto, nella con-

LUN - MAR - GIOV dalle 10 alle 12 al
numero 010 353 38721 risponde la

dott. Maria Cristina Fiorucci, il marte-
dì e il giovedì c’è il prof. Edoardo Rossi
per le visite e il venerdì il prof. Puppo.
Su appuntamento gli altri specialisti
che hanno dato la loro disponibilità
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vinzione che l’attività fisica guidata sia parte integrante della terapia per i pazienti
affetti da les. Questo progetto, reso possibile dalla disponibilità del dott. Francesco
ventura, responsabile della riabilitazione del maragliano  e dall’interessamento del
dott. edoardo rossi e della dott. Patrizia Bianchetti, coordinatrice dei fisioterapisti
- I.r.C.C.s az. osped. univ. san martino – Ist Genova, ha prodotto anche una tesi
di laurea in fisioterapia “les e riabilitazione: progetto per l’assistenza ambulatoriale
e la formazione all’autotrattamento domiciliare rivolto a pazienti affetti da lupus
eritematoso sistemico”, di cui pubblicheremo un estratto appena possibile;

• un Gruppo di discussione e confronto, condotto da una psicologa, attraverso un
ciclo di quattro incontri, programmato con la dott. Giovanna Ferrandes, responsa-
bile dell’u.o. di Psicologia Clinica e Psicoterapia dell’IrCCs aou san martino - Ist,
in cui i pazienti hanno avuto la possibilità di affrontare il loro vissuto sulla malattia.

un grazie di cuore a tutti coloro che hanno reso possibile queste iniziative (un ringrazia-
mento particolare al fisioterapista Carlo Pieruccetti, che si è occupato dei gruppi di gin-
nastica e alla dott.ssa ariela Iacometti, Psicoterapeuta in formazione, che ha condotto il
Gruppo psicologico), nella speranza che presto queste esperienze possano essere ripe-
tute, in modo che altri pazienti possano usufruirne o che gli stessi pazienti che hanno già
frequentato i Gruppi possano avere una continuità nel lavoro intrapreso.
nelle pagine seguenti pubblichiamo il resoconto di tre partecipanti a queste iniziative.

Guarire è costruire un nuovo equilibrio...
Un gruppo a conduzione psicologica nella Lupus Clinic di Genova

a partire da dicembre 2012 l'u.o. di Psicologia Clinica e Psicoterapia dell’IrCCs aou
san martino-Ist (direttore: dott.ssa Giovanna Ferrandes), in accordo con l’ associazione
lupus Italy, si è dedicata alla realizzazione di un intervento psicologico rivolta alle pazien-
ti les, in carico presso la lupus Clinic di Genova.
la proposta di intervento era così strutturata:
• 5 incontri con frequenza mensile con gruppi di circa 10 persone ciascuno.
• durata di ogni incontro:  h 1,30.  
• Conduzione del gruppo tesa a facilitare la discussione tra i membri, con l'obiettivo di

individuare i principali bisogni psicosociali delle partecipanti e le risorse presenti nel
gruppo e nel contesto di appartenenza. 

• utilizzo di  un approccio poco direttivo, orientato alla verbalizzazione e  al conteni-
mento di emozioni negative, attraverso la valorizzazione del gruppo come  strumento
principale del lavoro di elaborazione.

• utilizzo di tecniche di gruppo (brain storming, giochi...) e di tecniche di natura narrati-
va con l'obiettivo a breve termine di “restituire” al gruppo il materiale emerso da ogni
incontro; a medio termine le tecniche narrative sostengono  il gruppo nel suo proces-
so di ricostruzione di un altra immagine del sé e della propria vita con la malattia.

• valutazione e verifica finale dell'intervento
Il gruppo è stato condotto dalla dott.ssa ariela Iacometti, Psicologa, Psicoterapeuta in
formazione, all’interno della frequenza dell’u.o. di Psicologia Clinica e Psicoterapia
dell’IrCCs aou san martino-Ist.



Descrizione dell'intervento e del suo svolgimento.
l'intervento, già a partire dalla struttura del setting (vedi la frequenza mensile), non si
configurava come gruppo psicoterapeutico. d'altra parte il gruppo, anche nel suo essere
dinamico, è stato il principale oggetto di osservazione da parte della conduttrice e il più
importante strumento di lavoro. 
la dimensione emotiva è stata centrale in ogni incontro: in questo senso l'obiettivo era
l'espressione e l'elaborazione di contenuti emozionali. dal punto di vista cognitivo, inve-
ce, molta attenzione è stata dedicata all'individuazione dei bisogni psicosociali e delle
risorse presenti nel gruppo e nel contesto più allargato. 
Per raggiungere gli obiettivi di conoscenza, elaborazione e sostegno emotivo del gruppo
sono state utilizzate sia tecniche di conduzione di gruppo che tecniche narrative/auto-
biografiche.

Principali temi emersi negli incontri…:
1. la difficoltà della diagnosi: la diagnosi è spesso tardiva e rappresenta un punto di non

ritorno nella vita delle pazienti;
2. la difficoltà a riconoscersi e ad essere riconosciute come malate da medici, familiari e

colleghi; 
3. l'adattamento alla malattia e alle conseguenti trasformazioni della propria vita, un pro-

cesso continuo e mai definitivo; 
4. essere di aiuto agli altri: l'impegno delle volontarie
...e  relativi bisogni:
1. il bisogno di una relazione accogliente e supportiva con il personale sanitario nella

fase diagnostica;
2. la necessità dare un senso alla malattia e di strutturare nuove immagini del proprio

sé, ovvero costruire un nuovo equilibrio soggettivo; 
3. l'esigenza di un sostegno psicologico alle volontarie.

Pur nella limitatezza del setting il gruppo è riuscito nei 5 incontri a disposizione ad affron-
tare numerosi temi critici. 
elemento facilitante del lavoro è stata la pregressa conoscenza reciproca di quasi tutte le
componenti del gruppo, che già si incontravano nell'ambito delle riunioni dell'as -
sociazione. Il gruppo, all'inizio dell'intervento, si trovava quindi in una fase piuttosto avan-
zata di relazione e ciò ha permesso di by-passare le fasi iniziali di istituzione del gruppo,
di solito quelle più a rischio di fallimento per il gruppo stesso. 
Il gruppo è stato capace di funzionare come contenitore accogliente per le emozioni
negative e angoscianti: grazie a questa funzione il gruppo si è mantenuto stabile, è anda-
to avanti, accrescendo la fiducia nella propria capacità di non essere distrutto da emo-
zioni troppo dolorose e angoscianti.
le tecniche di espressione narrativa e autobiografica sono state utilizzate con interesse
da parte del gruppo: ciò corrisponde ad un bisogno fondamentale delle pazienti di ristrut-
turare la propria vita e il proprio sé messi in crisi dalla malattia. 
la speranza è di poter continuare questa esperienza con l'obiettivo duplice di essere
d'aiuto alle pazienti e di trovare altre evidenze circa l'utilità di una presa in carico psico-
logica dei pazienti affetti da malattie croniche. 
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all’interno della nostra lupus Clinic è nata una nuova iniziativa:
il Gruppo di sostegno psicologico per persone malate di les. durante gli incontri i par-
tecipanti affrontano, attraverso i vissuti personali, le implicazioni emotive e psicologiche
che la malattia comporta. Già questi primi incontri ci sono stati utili per capire fino a che
punto la malattia influisce sulla nostra emotività, sui nostri comportamenti, nelle relazio-
ni sociali, con i nostri familiari, con amici e colleghi.
Inoltre, senza rendercene conto, abbiamo raggiunto un certo affiatamento,perchè c’è
molta voglia di parlare, di essere ascoltati e compresi, di imparare ad ascoltare e a com-
prendere a nostra volta. e’ importante sapere che non siamo soli ad affrontare un pro-
blema così pressante per nostra vita quotidiana, ma che ci sono altre persone che sof-
frono come noi e che condividono la nostra stessa sorte. Con il supporto della Psicologa
riusciamo ad aprirci agli altrii e a capire poco per volta, noi stessi.
apprendiamo insomma quegli strumenti che ci servono a stare meglio.
I farmaci non bastano a curarci: siamo noi che dobbiamo imparare ad amarci e prender-
ci cura di noi stessi. solo così riusciremo a sentirci meglio e a stare meglio in mezzo agli
altri.
adesso attendiamo di allargare il gruppo. Carmen

sfogliando tra le pagine di Icaro mi sono imbattuta nell’articolo “un gruppo di racconto”
nella sezione della regione lombardia, relativo all’esperienza del Gruppo di sostegno
Psicologico attivo nella sede dell’ambulatorio di Immunologia clinica del Policlinico di
milano.
Parola dopo parola mi sono accorta di quanto la loro esperienza fosse il riflesso della mia.
un esperienza bella e positiva che anche il gruppo les di Genova e liguria, ha avuto
modo di sperimentare recentemente.
Per quanto mi riguarda tutto è iniziato con l’avventura dell’accoglienza e assistenza alla
lupus clinic, che ha costituito una sorta di anticamera del sostegno psicologico, poiché
nel rapportarsi con coloro che ogni giorno lottano con questa malattia, a noi tutti così
familiare, non si può fare a meno di condividere un po di storie, paure e vissuti.
Condividere le proprie emozioni con chi vive una realtà così vicina alla nostra è sicura-
mente confortante, ma si parla non solo di piccole problematiche ma anche di grandi
dolori, a volte troppo pesanti forse per essere sostenuti anche se con l’aiuto di un sor-
riso.
da questo l’importanza di un gruppo di sostegno psicologico ai malati di les, che possa
contare sul supporto della dott.ssa ariela Jacometti, specializzanda dell’u.o.C. di
Psicologia clinica e Psicoterapia dell’IrCCs san martino-Ist. 
attraverso l’uso di tecniche quali l’autobiografia, si viene accompagnate nella condivisio-
ne del proprio bagaglio emotivo. una grande conquista per tutti i pazienti della lupus
Clinic di Genova, sorta lo scorso anno presso il dImI dell’ospedale san martino. 
Per quattro mesi ci siamo riunite una volta al mese, conoscendoci, confrontandoci, e per-
ché no…anche divertendoci. In quest’ottica il prossimo, e purtroppo ultimo, incontro
assume il significato di un addio che vorrebbe essere un arrivederci.  
a nome di tutte mi auguro che questo cammino non si interrompa a metà percorso e
che ci sia l’opportunità di ritrovarsi ancora.  Patrizia

OPINIONI DI DUE PARTECIPANTI AL GRUPPO: CARMEN E PATRIZIA



FISIOTERAPIA PER LUPETTE

Ciao a tutte,
volevo rendervi partecipi della mia esperienza alle sedute di

fisioterapia presso l’ospedale san martino organizzate apposita-
mente per noi “lupette”. l’esperienza mi è piaciuta molto sia per
gli effetti benefici ottenuti dagli esercizi svolti in palestra (cioè
minori dolori articolari e maggiore elasticità nei movimenti) sia
per la piacevolezza del nostro fisioterapista Carlo, persona
preparata, attenta alle nostre singole esigenze e dalla perso-
nalità frizzante. È stato anche piacevole ritrovare vecchie
amiche e conoscerne di nuove.

a fine corso a tutte noi è stato consegnato un dischetto con gli esercizi base
da poter svolgere in autonomia a casa. molto utile per le “meno pigre” di noi.
ringrazio l’associazione per aver organizzato con l’ospedale queste sessioni fisioterapi-
che e chissà magari, in futuro, ce ne potranno essere altre! Laura

Gruppo les Genova e liguria
ProssImI aPPuntamentI

le riunioni periodiche si tengono presso la lupus clinic - piano terra del dImI - viale Benedetto Xv

• mercoledi 11 settembre ore 15 incontro per programmare le iniziative del mese di sensibiliz-
zazione di Ottobre (banchetti violette, incontro nazionale 12 Ottobre a Roma, ...)

• saBato 28 settemBre violette al centro commerciale “I leudi” di Carasco
• domenICa 29 settemBre violette al centro commerciale l’aquilone di Bolzaneto
• mercoledi 9 ottobre ore 15 riunione Gruppo pazienti – famigliari
• venerdì 11 Ottobre si parte per ROMA per partecipare all’incontro di Sabato
12 Ottobre 
• domenICa 6 ottoBre violette presso la Croce azzurra di moneglia
• merColedÌ 16 ottoBre violette al monoblocco del san martino di Genova

• mercoledi 13 novembre ore 15 riunione Gruppo pazienti – famigliari
• mercoledi 11 dicembre ore 15 ci scambiamo i tradizionali auguri di Buone Feste!

Per conferma, guardate il sito, facebook o telefonateci!
——————————————————————

ricordatevi che presso il nostro ufficio al pad. 8 tre volte alla settimana
potete trovare dorIta dalle ore 10 alle 12.30: martedì-mercoledì-venerdì

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

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

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

o pagina Facebook del Gruppo les liguria 
www.facebook.com/#!/profile.php?id=100003393503606&sk=info
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Finita l’estate e le vacanze, ci accingiamo
ad affrontare un altro anno sociale spe-
rando di riuscire a renderlo il più interes-
sante e proficuo possibile. la scorsa pri-
mavera abbiamo avuto un incontro medi-
co-pazienti con la dott.ssa Gabriella
moroni nefrologa dell’ospedale Policlinico
sul tema: “la nefropatia lupica”, tale incon-
tro si è svolto sabato 23 marzo 2013 pres-
so l’aula di dermatologia dell’ospedale
Policlinico di milano. Purtroppo non siamo
riusciti a inserirlo su Icaro ma l’abbiamo
messo sul nostro sito regionale, l’affluen-
za è stata buona e ringraziamo la dott.ssa
moroni che oltre ad essere stata chiara ed
esaustiva nell’esposizione, si è dimostrata
molto disponibile nei confronti della
associazione e dell’informazione riguardo
la malattia les, ha infatti girato un video
con una paziente les per una giovane gior-
nalista free-lance che ne ha ricavato uno
sPot che abbiamo messo sul nostro sito.
In base ai risultati dell’indagine svolta lo
scorso anno insieme all’associazione
onda sui bisogni e le difficoltà dei pazien-
ti les e sulla conoscenza della malattia da
parte dei medici di base (mmG), si è nota-
to come questi ultimi abbiano poca cono-
scenza delle malattia e tre su quattro
dichiarino di non sentirsi in grado di rico-
noscerne i sintomi e di porre una diagno-
si; ne consegue che tuttora passano circa
tre anni dalla comparsa dei sintomi alla dia-
gnosi effettiva di les. Considerato quanto
sia importante una diagnosi precoce, noi
ed il prof. Pier luigi meroni direttore del
dipartimento di reumatologia dell’Istituto

ortopedico Gaetano Pini, abbiamo pensa-
to di proporre ai medici di base un que-
stionario che possa evidenziare i
“Campanelli di allarme” delle Connettiviti
così da far nascere il sospetto di malattia e
giustificare, (anche in termini di conteni-
mento delle spese in campo sanitario )
ulteriori indagini .
sabato 6 aprile il prof. meroni ed io abbia-
mo avuto un incontro a milano presso la
sede di un sindacato di categoria con un
gruppo di mmG a cui, dopo aver posto le
problematiche della diagnosi, il prof.
meroni ha proposto il Questionario.
speriamo che questo sia il primo di altri
incontri con i mmG sia a livello regionale
che nazionale.
sono lieta di cominicarvi che anche nella
nostra regione lombardia ci saranno due
lupus Clinic. una a Brescia presso gli
spedali Civili di Brescia presso il di -
partimento di reumatologia della prof.ssa
angela tincani e una a milano presso
l’Istituto ortopedico Gaetano Pini presso
il dipartimento di reumatologia del prof.
P.luigi meroni. Il finanziamento di queste
lupus Clinic è stato approvato dai Consigli
direttivi della nostra asso ciazione di
marzo e di maggio 2013, per renderle ope-
rative si deve solo perfezionare la
Convenzione che regola l’accordo. vi
ricordo che quella che chiamiamo “lupus
Clinic” è per noi il modo ideale di curare il
paziente les perché è un ambulatorio

GRUPPO LES MILANO E LOMBARDIA
www.lupus-italy.org/lombardia
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dedicato ai pazienti lupus con una rete di
specialisti collegati fra loro che si prendo-
no in carica il paziente, tutto ciò è facilita-
to dal finanziamento dell’associazione che
consente di assumere un medico borsista
che si occupa della clinica del paziente
lupus. 
detto questo, ciò non significa che non ci
siano Centri di riferimento per il lupus
che funzionano bene con una assistenza
integrata anche se non finanziati dalla
nostra associazione .
abbiamo ripreso i contatti con onda
(osservatorio nazionale sulla salute delle
donne) ed il 6 maggio 2013 è stato convo-
cato un “tavolo tecnico sul lupus” dalla
Presidente Francesca merzagora con l’in-
tervento del prof. Pier luigi meroni -
direttore del dipartimento di reu -
matologia dell’Istituto Gaetano Pini sul
tema “ Il lupus aggiornamento sulle dia-
gnosi e sulle terapie. strategie per facilita-
re l’accesso alle cure”, l’intervento della
dott.ssa raffaella michieli - responsabile
dell’area salute donna sImG, società
Italiana medicina Generale sul tema: “Il
ruolo del medico della medicina generale
nella gestione del les , proposte per la
definizione di programmi di formazione
specifica per i mmG. ”l’intervento di adele
zucca - Consigliere Gruppo les Italiano
sul tema “Centri di riferimento per la dia-
gnosi e la cura del les“ e l’intervento di

Gabriella voltan – Presidente anmar
associazione nazionale malati reumatici
sul tema “l’impatto della malattia sulla
qualità di vita dei pazienti”.
Il risultato di questo incontro verrà ripor-
tato in un libro bianco sul lupus che verrà
presentato presso le sedi Istituzionali a
roma a fine anno 20013.
anche il Gruppo di sostegno Psicologico
guidato dalla psicologa Chiara Bertero e
dalla drammaterapeuta Glenda Pagnoncelli
ha terminato gli incontri concludendo con
soddisfazione il programma previsto.
Cari amici vi ricorderete che lo scorso
anno avremmo dovuto avere un incontro
con la dott.ssa emanuela Portalupi che
purtroppo non potè venire perché febbri-
citante, abbiamo fissato un nuovo incontro
con lei per sabato 26 ottobre. la dotto-
ressa Portalupi che è omeopata e si occu-
pa di medicina antroposofica ci intratterrà
sul tema “strumenti per stare meglio dalle
medicine non convenzionali: la cura del
paziente autoimmune”. a settembre fare-
mo un incontro per programmare iniziati-
ve varie, ma soprattutto vorrei sapere da
voi come procedere con i nostri appunta-
menti, se avete qualche idea nuova da pro-
porre ed in particolare avrei bisogno di
volontari che si affianchino a me nel soste-
nere il lavoro del nostro Gruppo les
milano e lombardia.
un caro saluto da

adele                 e             maria teresa  
tel. 02-26411395                     tel 02-39217545

e-mail: adelezucca@iol.it
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Raccontando il gruppo - anno 2013

l'esperienza del gruppo di sostegno psicologico rivolto a pazienti affetti da les attivo dal
2009, quest'anno ha assunto una veste nuova. 
Il gruppo, condotto da una psicologa e da una formatrice, si è riunito una volta al mese a
partire da Gennaio 2013, con l'obiettivo di costruire un racconto condiviso della malattia. 
la trama del racconto si è sviluppata affrontando alcuni temi utilizzati come suggestioni
per dare voce alle emozioni connesse con l'esperienza di malattia: abbiamo insieme
ripercorso, attraverso strumenti proiettivi, i luoghi, i volti, i suoni, i colori e le emozio-
ni legati al les. 
le partecipanti al gruppo (5 pazienti donne di età anagrafiche e di diagnosi differente)
hanno prodotto materiali espressivi (disegni, foto, musiche, immagini) con cui ognuna ha
creato un contenitore dei propri vissuti. 
ora il gruppo è approdato ad una seconda fase con l'obiettivo di confrontare ed elabora-
re i materiali prodotti per dare vita ad un racconto corale della malattia ossia creare un
piccolo opuscolo che narri l'esperienza, in modo da consentire ad un pubblico più ampio
di accedere a quelle che possono essere le emozioni e le risorse in gioco nel percorso di
vita con il les. 
Colgo l'occasione per ringraziare tutte le partecipanti che si sono cimentate in questa
avventura e si sono rese disponibili a condividere le proprie storie personali, adele zucca
e l'ambulatorio di Immunologia Clinica del Policlinico di milano che hanno reso possibile
la realizzazione del progetto. 

milano, 22 Giugno 2013 dott.ssa Chiara Bertero
psicologa-psicoterapeuta

I prossimi appuntamenti a milano 

sabato 21 settembre 2013 alle ore 10.00
“Programmazione iniziative varie e
punto della situazione”
ambulatorio di Immunologia Clinica
della Fondazione Policlinico di milano via
Pace 9

sabato 26 ottobre 2013 alle ore 10.00
Incontro medico-pazienti
tema “strumenti per stare meglio dalle
medicine non convenzionali: la cura del
paziente autoimmune”
relatore: dott.ssa emanuela Portalupi
all’incontro saranno presenti anche i
pazienti del Gruppo GIls (sclerodermia)
aula di dermatologia Fondazione ospe -
dale Policlinico di milano via Pace 9

sabato 23 novembre 2013 alle ore 10.00
Incontro medico-pazienti
tema”. l’osteoporosi nelle malattie
sistemiche: diagnosi e trattamento”
relatore: dott. Fabio massimo ulivieri 
servizio di mineralometria ossea
Compu terizzata
aula di dermatologia Fondazione ospe -
dale Policlinico di milano via Pace 9 

sabato 14 dicembre 2013 alle ore 10.00
tombolata e brindisi di Buone Feste
aula di dermatologia Fondazione ospe -
dale Policlinico di milano via Pace 9

Si ricorda che gli incontri sono gratuiti e
aperti a tutti coloro che ne siano interessati
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Cari amici ad ottobre torneremo ad abbellire piazze e strade di tutta Italia con le nostre
violette, venite a trovarci, sosteneteci con la vostra presenza.
le località in cui saremo presenti con i nostri banchetti sono:

milano domenica 20 ottobre 2013-06-2013
- Piazza san Carlo in Corso vittorio
emanuele
- Parrocchia Gesù, maria, Giuseppe via
mac mahon 113

lazzate
-Piazza Giovanni XXIII (data da destinarsi)

lentate
-Piazza Principale (data da destinarsi)

Cermenate
Piazza Principale (data da destinarsi)

Bussero
viale europa (data da destinarsi)

Busnago domenica 6 ottobre 2013 
Piazza roma (dalle ore 8.00 alle ore 12.00)

verderio Inferiore 
domenica 13 ottobre 2013
oratorio via Piave 
(dalle ore 14.00 alle ore 18.30)

Casarile (data da destinarsi)
via alberto dalla Chiesa 

Bergamo (data da destinars )
ospedale Papa Giovanni XXIII 

siccome ci potrebbero essere modifiche sia per i luoghi che per le date, vi preghiamo di
consultare il sito Internet www.lupus-italy.org/lombardia 
vi invitiamo a venirci a trovare numerosi così da sostenere i nostri sforzi.
un caro saluto 

Adele e Maria Teresa 

anche quest'anno, il Comune di Bussero,
da sempre sensibile alle tematiche del
sociale, ha patrocinato la tredicesima edi-
zione della Festa del volontariato.
una festa volta a coinvolgere i cittadini
busseresi e non solo per diventare "insie-
me, forti e solidali", come recita la loca-
dina della Festa. 
e ancora una volta, tra le numerose asso-
ciazioni di volontariato partecipanti, di
certo, non poteva
mancare la nostra. ma quest'anno, in rap-
presentanza del Gruppo les Italiano mi
hanno aiutato alcuni ospiti speciali: lucia,
maddalena e antonio, che, ancora una
volta, voglio ringraziare, per il loro soste-
gno. Antonia Raiano

FESTA DEL VOLONTARIO A BUSSERO
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Ciao a tutti,
sono sara e rieccomi qua
a raccontarvi un’altra ini-
ziativa organizzata con
l’aiuto di mia mamma in
occasione della giornata
mondiale per il luPus.
Io e mia madre, Fabiola,
abbiamo deciso di orga-
nizzare per la prima volta
un banchetto in occasio-
ne del World lupus day
il cui ricavato andasse alla nostra associa-
zione. Il nostro banchetto si è tenuto nel
pomeriggio di domenica 12 maggio 2013
presso il cortile del ristorante al Plata-
no a verderio superiore (lC).
diversamente dagli altri banchetti, qua era
possibile trovare squisiti dolci di ogni tipo:
torte, biscotti, brownies, muffin, salame al
cioccolato e molto altro ancora. tutte
questi dolci (pensate più di 30 torte)
hanno ovviamente riscosso un grande suc-
cesso e sono stati cucinati in casa con l’aiu-
to di tanti cari amici e parenti.

la riuscita del banchetto va anche a
tutte queste persone che si sono rese dis-
ponibili nel loro piccolo: grazie alle mie
amiche laura, Grazia, stefania, denise, a
mia nonna, mia cugina, mio papà, grazie a
nadia e alla sua mamma, teresa,
Gianmario, Fela, manuela, antonella e il
sempre presente amico fotografo dido.
un grazie particolare va anche al proprie-
tario del Platano che ci ha lasciato l’intero
cortile a nostra disposizione per l’allesti-
mento del banchetto e al gruppo del mio

ragazzo KC Beats
che ci ha accompa-
gnato per l’intero
pomeriggio con la
musica.
anche questa
volta ci dobbiamo
ritenere soddisfat-
ti, l’affluenza è
stata molta e
abbiamo avuto
modo di sensibiliz-
zare il paese e nel
contempo gustare
buonissimi dolci
che sono stati

BANCHETTO LES AL PLATANO



apprezzati da tutti
amici e non che
hanno partecipato.
meglio di così non si
poteva!
ringrazio anche
tutte le amiche del
gruppo lia, evelina
che sono venute a
trovarci ma anche
chi per vari motivi
non ha potuto par-
tecipare ma ci ha
sostenuto comun-
que dando un con-
tributo alla nostra
associazione.
e’ stata davvero una
bellissima giornata che abbiamo concluso
con un aperitivo in compagnia e karaoke.
un ennesimo grazie di cuore a tutti quelli
che hanno contribuito.
adesso dobbiamo impegnarci per i due
banchetti di ottobre: il 6 ottobre a

Busnago in piazza della chiesa domenica
mattina e il 13 ottobre a verderio
Inferiore presso l’oratorio nel pomeriggio
di domenica.  
vi aspettiamo !!!
un abbraccio

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

Ciao a tutti amiche e amici! 

abbiamo appena trascorso insieme il World
lupus day a Padova insieme alle amiche di
sempre e a tante altre nuove arrivate. Come
sempre la gioia di ritrovarci è tanta e ci
siamo date appuntamento a roma per il
prossimo incontro con il rinnovo del
direttivo.
Invito tutti a verificare il programma su que-
sto numero di Icaro e di partecipare nume-
rosi: l'incontro, come sempre è libero e
aperto a tutti. Per poter partecipare al rin-
novo della cariche occorre essere in regola
con la quota associativa annuale che, ricordo, è di soli 20 euro all'anno.
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Gli organizzatori della manifestazione “tacalaspina” di travedona di monate (va), hanno
invitato il Gruppo les Italiano ad allestire un banchetto informativo. Con grande piacere
abbiamo aderito e così, il 1 giugno, con il solito entusiasmo che ci appartiene, eravamo

presenti alla festa. siamo riusci-
te a fare parecchia informazio-
ne e abbiamo raccolto consen-
si per il lavoro che svolgiamo
spronandoci a continuare per
fare conoscere la nostra asso-
ciazione e la nostra patologia. 
Purtroppo la parte raccolta
fondi è stata deludente: la crisi
non risparmia nessuno e si
avverte sempre più ad ogni
banchetto.... ma noi non mollia-
mo e ringraziamo chi, anche un
piccolissimo gesto, ci ha dimo-
strato  solidarietà e fiducia. 

Anna – Mariella - Giusy

BANCHETTO A TRAVEDONA DI MONATE (VA)

Per quanto riguarda i banchetti del mese di ottobre, al momento in cui vi scrivo, non
sono ancora in grado di indicarvi date e luoghi e vi rimando al sito www.lupus-italy.org
sezioni regioni/lombardia.

Come vi ho già anticipato, visti gli scarsi risultati dello scorso ottobre, è mia intenzione
provare a cambiare città. rinnovo quindi l'invito di sempre: se qualcuno volesse organiz-
zare nuovi banchetti, mi contatti al numero riportato e io sarò lieta di aiutarvi!!!!

abbiamo bisogno sempre di forze ed energie nuove. Chi volesse stare con noi duran-
te la giornata o anche solo per qualche ora è il benvenuto!

Ci auguriamo che tante persone possano avere un vantaggio dal nostro lavoro di
volontariato e, si sa, più siamo e meglio è!

a novembre ci troveremo con il nostro solito pranzo annuale e potremo così aggior-
narvi sugli sviluppi dell'associazione.

a presto e ………….tanti cucchiai a tutti!!! Lucia
Cell 339/84 96 737 

lupus.como@libero.it

La malattia, quando è condivisa, 
è più semplice da combattere ma anche da sopportare

(…) Ce la faremo solo se cammineremo insieme.
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GRUPPO LES PIEMONTE
http://www.lupus-italy.org/piemonte

un caro saluto a tutti dal Gruppo les Piemonte,

Parliamo delle nostre riunioni

nello scorso anno,  abbiamo avuto diverse richieste per trovarci di sabato mattina;
così per andare incontro alle persone interessate abbiamo organizzato la riunione
sabato 20 aprile 2013, con il pensiero d’incontrare tante persone che non possono
partecipare la sera, con il timore che la stanza al Centro servizi non fosse grande a

sufficienza, ma con la consapevolezza che ci saremo eventualmente stret-
ti un pochino, invece  eravamo sempre i soliti, anzi un po’ di meno

rispetto alle riunioni serali, perché c’è chi il sabato lavora e chi
lavorando tutta la settimana dedica questa giornata agli impe-
gni accumulati.
Ci siamo rimaste male? Beh sì, la delusione c’è stata, eccome!

Ci siamo ancora ritrovati mercoledì 19 giugno prima della
pausa estiva, per incontrare  persone nuove, sentire le difficol-

tà incontrate  e per parlare dei nostri progetti.

Il calcetto e il Lupus

Il torneo di calcetto organizzato
a Beinasco il 19 maggio è stato
un successone! lo spiegano
bene le madrine dell’evento
roberta e silvia e la foto che le
ritrae soddisfatte conferma.
Grazie anche a Fabio e Gigi,
organizzatori dell’evento e a
tutti i partecipanti. Il ricavato
della giornata è stato intera-
mente devoluto alla nostra
associazione.
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Spettacolo Teatrale

la nostra amica angela ha fortemente voluto
inserire durante lo spettacolo “Il Bar sulla 5°
Strada” dove era impegnata come cantante e
attrice, uno spazio per noi. Così, sul palco, prima
dello spettacolo silvia ha spiegato al pubblico la
nostra malattia e illustrato le attività e gli scopi
della nostra associazione. Il ricavato della serata
sarà devoluto al Gruppo les dall’associazione
artilandia Project. 

Cosa abbiamo in programma

nel corso della prossima riunione che sarà mer-
coledì 18 settembre, vi aspetto numerosi,  per-
ché dovremo pianificare i banchetti di ottobre.
Attenzione! a torino faremo il banchetto la 3°
domenica di ottobre anziché la seconda, per agevolare chi desidera partecipare
all’assemblea sociale che si terrà a roma il 12 ottobre 2013.
Per settembre dovrei già essere in grado di fornire le informazioni necessarie riguar-
do al progetto di assistenza psicologica nei malati di les, presentato dal CmId del
Prof. roccatello e finanziato dalla nostra associazione. ottime ragioni per partecipare
agli incontri!

Prossimi appuntamenti

merColedI’ 18   settemBre 2013   dalle ore  20,00 alle  ore  22,00
merColedI’ 04   dICemBre 2013   dalle ore  20,00 alle  ore  22,00

tutte le riunioni si terranno presso il 
Centro servIzI vssP in vIa GIolIttI n. 21 – torIno.

Informazioni

Continua la nostra collaborazione con i medici dell’ospedale mauriziano. se avete
urgenti necessità di visita causa problemi di les, potete contattarci ai seguenti numeri:
Stefania Tel. 347 8280527 oppure Rosy Tel. 347 4830373 risponde la segrete-
ria, lasciare un messaggio con nome e numero di telefono e sarete richiamati.
non è un Pronto soccorso, ma una corsia preferenziale per chi, per l’insorgenza di
gravi problemi, non può attendere la visita programmata, oppure per chi, con sospet-
to di les, ha urgenza di  una prima visita per una diagnosi precoce.

La locandina dello spettacolo
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I nostri recapiti:

• stefania risponderà al numero 347 8280527 (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 

Torneo di Calcetto 
(a cura di roberta e silvia)

“aglio olio e peperoncino, fa che non piova domani
al mattino.. che il sole rimanga al pomeriggio e alla
sera e che sia giornata di primavera!!” Questa la fila-
strocca che ci ripetevamo per scacciare i diluvi che
ci avevano accompagnato tutta la settimana.
Filastrocca che ha funzionato a dovere, dato che  al
risveglio le incessanti piogge dei giorni precedenti
avevano lasciato il posto ad un meraviglioso sole e
ad una gradevole temperatura primaverile, mix per-
fetto per il 1° memorial nasca egidio dIamo un
CalCIo al luPus, che si è tenuto il 19 maggio.
organizzato da Gigi nasca e Fabio rostellato, il tor-
neo di calcetto  è stato un successone. al fischio d’i-
nizio si sono presentate quattro compagini formate
da amici, ricche di cambi in panchina dato l’incessan-
te susseguirsi delle partite, che hanno dato vita ad
incontri ricchi di suspence. 
a rendere la giornata ancor più speciale ci ha pensato una folta cornice di pubblico,

formata da parenti, amici e amici di amici, che tutti insieme ci hanno permesso di dare
vita ad un pomeriggio all’insegna della sportività e della solidarietà. 
la premiazione con coppe e medaglie create apposta per l’occasione, accompagnata
da un delizioso tiramisù casalingo, ha degnamente concluso questa bellissima espe-
rienza che ci riproponiamo di ripetere il prossimo anno e chissà, magari con qualche
squadra in più!

Roberta & Silvia 
(lupette madrine del torneo)

volantino con medaglie



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

Care amiche e cari amici,

i nostri incontri periodici di accoglienza dei pazienti e loro familiari proseguono in

via Pinerolo 2 - II piano - interno 18, dalle ore 16.00 alle 19.30
Il posto è facilmente raggiungibile: metro ‘a’, fermata ‘re di roma’

direzione largo vercelli, oppure autobus 590, 649 e 671.

RINNOVATE L’ISCRIZIONE AL GRUPPO LES ITALIANO  

ci permetterete di utilizzare le quote associative per 
gestire il funzionamento ordinario dell’associazione e 

potrete ricevere ICARO

Preghiamo a tutti coloro che intendono partecipare alle riunioni di comunicarlo
telefonicamente:

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

Poiché la riunione del 4° sabato del mese dedicata all’accoglienza prevede anche altre atti-
vità in calendario, è neCessarIo che chi desideri contattare per la prima volta
l’associazione in questa occasione annunci con congruo anticipo la sua intenzione ad
augusta Canzona (3392367746), o a
mercedes Callori (3498623810) oppu-
re a marina Falanga (3405667528).

Non ci stancheremo mai di rinno-
vare il nostro invito a PARTECI-
PARE alle nostre riunioni mensili:
E’ IMPORTANTE !! Se siete dis-
ponibili a svolgere attività di
volontariato aiutateci a costruire
una solida rete tra pazienti e isti-
tuzioni intervenendo ai nostri
incontri. Il vostro essere partecipi ci consentirà di proseguire le nostre attivi-
tà con sempre maggiore vitalità ed efficacia sul territorio.

Sabato 14 Settembre
Sabato 28 Settembre

* Sabato 12 OTTOBRE
Incontro medici-pazienti 
e assembrela dei soci

al Policlinico Umberto I

Sabato 26 Ottobre 

Sabato 9 Novembre

Sabato 23 Novembre

Sabato 14 Dicembre
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Il 12 OTTOBRE 2013 ci sarà il nostro
CONVEGNO NAZIONALE SUL LUPUS,

e a seguire l’Assemblea dei Soci del Gruppo LES Italiano,
presso l’aula della I Clinica Medica del Policlinico Umberto I.

Partecipare a questo incontro è di grandissima
importanza perché vi sarà il rinnovo delle
cariche sociali del nostro Consiglio
direttivo, il cui mandato scade proprio in
ottobre 2013. 

dopo il buffet ci sarà l’Assemblea Sociale
del nostro Gruppo durante la quale tutti i
soci in regola con l’iscrizione sono chia-
mati ad eleggere il nuovo Consiglio
Direttivo.

NON MANCATE, venite numerosi a
questo importantissimo appuntamen-
to, invitate i vostri familiari, amici,
medici curanti, infermieri e tutte quel-
le persone che sono interessate a
saperne di più sul Lupus. 

l’incontro - peraltro in coincidenza con la
Giornata mondiale del malato reuma-
tICo - sarà incentrato sugli aspetti emer-
genti clinici e terapeutici della patologia e
verrà presentata una relazione sull’utilizzo
clinico del nuovo farmaco biologico

Benlysta, il primo di questa innovativa categoria ad
essere testato e approvato espressamente per il trattamento del lupus. 

Il convegno si terrà presso il Policlinico umberto I di roma, aula della I Clinica medica –
facilmente raggiungibile con la metro B dalla stazione termini - ed è realizzato in collabo-
razione con le Cattedra di reumatologia della sapienza, Policlinico Gemelli, san Camillo-
Forlanini, tor vergata e Campus Biomedico. 

saranno presenti i responsabili delle tre luPus ClInIC di roma finanziate dalla nostra
associazione, e sarà occasione per fare il punto sulle attività degli ambulatori e tracciare
le linee guida per il futuro.

Per ulteriori informazioni potete telefonare ad augusta 339/2367746, 
e-mail: lupusroma@virgilio.it e consultate il nostro sito www.lupus-italy.org/lazio

L’incontro è gratuito ed aperto a tutte le persone interessate 
a saperne di più sul LUPUS. 
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Prossimi appuntamenti di Ottobre
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OTTOBRE 2013 mese di sensibilizzazione del LES

Il prossimo mese di ottoBre, come già fac-
ciamo da dieci anni, sarà celebrato il mese di
sensIBIlIzzazIone del les.

anche quest’anno saremo presenti con i
nostri banchetti a roma e in altre località del
lazIo per distribuire le nostre ormai tradi-
zionali ‘testimonial’, le violette africane, il
materiale informativo e rispondere a tutte le
vostre domande.

Se desiderate darci una mano, comuni-
catecelo al più presto. Come ogni anno,
ricordiamo a tutti che confidiamo nella colla-
borazione ai tavoli di tanti di voi, amici vecchi
e nuovi, per far conoscere questa importante
iniziativa a favore delle oltre 60.000 Perso-
ne affette da les in Italia. É importante il con-
tributo anche dei vostri familiari, amici, e di
altri simpatizzanti, volontari… vi aspettiamo
per una giornata in piazza per la nostra causa!

GLI APPUNTAMENTI DI OTTOBRE SONO:

5 e 6 Ottobre a CIAMPINO in piazza della Pace 

16 Ottobre presso il POLICLINICO TOR VERGATA

20 Ottobre a ROMA in piazza del Popolo 

23 e 24 Ottobre al CAMPUS BIOMEDICO, trigoria

Vi ricordiamo che, la conferma definitiva delle posizioni dei banchetti si potrà avere sol-
tanto pochi giorni prima dell’appuntamento. Perciò, per avere informazioni e conferma
delle piazze, chiamateci al numero 3392367746, e-mail lupusroma@virgilio.it e con-
sultate il nostro sito www.lupus-italy.org/lazio..

Avrete notato come il numero dei banchetti sia diminuito rispetto ai primi anni di cam-
pagna di sensibilizzazione: questo perché siamo purtroppo in pochi a partecipare atti-
vamente a queste giornate. Invitiamo perciò tutti voi che ci leggete a partecipare con
entusiasmo, se riusciremo un po’ tutti a dedicare un minimo del nostro tempo
a queste iniziative, con ottimismo, fiducia, allegria e un tocco di umorismo,
il lavoro diverrà meno pesante e ci sarà il giusto ricambio nelle pre-
senze ai nostri stand.
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Proseguono e si sviluppano le nostre iniziative 
di supporto psicologico:

CICLO DI INCONTRI
DI DANZAMOVIMENTOTERAPIA

ESPRESSIVO-RELAZIONALE

Nel LES, come in altre patologie reumatiche
infiammatorie ad eziologia autoimmune, si ha
frequentemente una ridotta funzionalità psico-
fisica, stanchezza cronica, riduzione della forza
muscolare, rigidità articolare, disturbi proprio-
cettivi.

La Danzamovimentoterapia fa uso di tecniche
che contribuiscono ad attenuare la sensazione
di perdita di controllo e gestione del proprio
corpo, ampliare le possibilità di movimento per
poter tornare gradualmente ad “abitare” il pro-

prio corpo.  Offre inoltre uno spazio di ricerca del benessere e di evoluzione personale
in cui, attraverso il processo creativo attivato dal gruppo, sia possibile ridurre la vulne-
rabilità a stress psicofisico, ansia e depressione e migliorare le competenze relazionali.

La letteratura internazionale e le recenti linee guida dell’ EULAR confermano l’efficacia
di un’attività fisica moderata e regolare nel migliorare tra le altre cose la risposta allo
stress, alcune funzioni cognitive, la funzionalità cardiocircolatoria e del sistema autono-
mo neuroendocrino, il tono muscolare, e nel contribuire al controllo dell’ osteoporosi.

La proposta è rivolta agli iscritti al Gruppo LES Lazio, ma aperto anche a parenti e conoscenti.
Non è necessaria alcuna esperienza pregressa di danza o tecniche di movimento.

Un primo incontro di presentazione sarà tenuto il 
21 settembre 2013 dalle 10:00 alle 12:00 

presso ARCI Malafronte Via Monti di Pietralata 16 (Staz. Tiburtina)

Gli incontri successivi si svolgeranno secondo il seguente calendario indicativo:
5 ott.; 19 ott.; 26 ott.; 9 nov.; 23 nov.; 7 dic.; 14 dic. (21 dic.)

Le possibili variazioni concordate con il gruppo di partecipanti saranno 
tempestivamente segnalate sul sito web del Gruppo Les Lazio

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

Gli incontri saranno condotti dalla dott.ssa Carla Metallo, danzamovimentoterapeuta al
termine della formazione APID. Chi è interessato è pregato di comunicare la propria
disponibilità ai referenti del Gruppo LES Lazio o direttamente a Carla Metallo.

Dott.ssa Carla Metallo CELL. 3498412431
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SUPPORTO E ORIENTAMENTO PSICOLOGICO

Dalla prima comunicazione della
diagnosi ad ogni passo successivo,
nell’affrontare le vicende sempre
diverse di una patologia così multi-
forme e impegnativa il nostro per-
corso quotidiano può essere costel-
lato da tanti momenti difficili e fasi
di crisi. 

Sono momenti nei quali è impor-
tante e vitale il supporto di chi con-
divide la nostra condizione e ci
affianca con affetto, amicizia e
solidarietà, come anche potersi
avvalere dell’ascolto e dell’aiuto
professionale di una figura esper-
ta.

Ritrovare un punto di appoggio più
stabile per se stessi e imparare a
far fronte alle difficoltà con meno stress sono obiettivi realistici ed importanti che
possono essere conseguiti.

Con l’iscrizione al GRUPPO LES
è possibile richiedere un 

supporto psicologico personalizzato 
a condizioni particolarmente facilitate.

La modalità di accesso per i pazienti e per i loro familiari, residenti a Roma, consi-
ste nel contattare direttamente la Dott.ssa Marina Falanga. Nel primo colloquio
gratuito di orientamento verranno focalizzate e chiarite meglio le necessità perso-
nali, per decidere e dare eventualmente inizio ad un successivo breve ciclo di incon-
tri di sostegno.

Dott.ssa Marina Falanga  CELL. 3405667528
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Cosa abbiamo fatto

Il 18 maggio u.s., al Policlinico universitario Campus Bio-medico di roma è stato rea-
lizzato il primo  incontro medici-pazienti. 
dal novembre 2011 è, infatti, attiva presso la nostra struttura una luPus ClInIC
coordinata dalla dott.ssa marta vadacca e dalla dott.ssa alessia vernuccio, nell’am-
bito della u.o.C. di medicina Clinica e reumatologia, diretta dalla Prof.ssa antonella
afeltra. 
un monitoraggio attento e multidisciplinare dei pazienti affetti da les e/o sindrome
da anticorpi antifosfolipidi  è stata caratteristica peculiare della nostra equipe, sin da
quando è stato avviato il primo ambulatorio dedicato alle connettiviti del nostro
Policlinico, ormai circa 12 anni fa. ma la lupus Clinic ha dato inizio a qualcosa di diver-
so: ha innanzitutto “istituzionalizzato” quanto prima veniva fatto “solo” per passione
e dedizione; ha permesso di rendere pubblica e di diffondere la notizia che esisteva
una nuova opportunità a roma per i pazienti affetti da les e/o aPs; ha coinvolto in
maniera ufficiale più specialisti
nella gestione di malattie così
complesse e poliedriche. 
Con questo ambulatorio, si
vuole garantire assistenza,
dalla diagnosi fino al tratta-
mento. I medici di riferimen-
to, contattabili telefonica-
mente o tramite e-mail, assi-
curano un supporto continuo
al paziente. alle competenze
cliniche si affiancano quelle
strumentali: la lupus Clinic
ha a disposizione un labora-
torio per gli esami immuno-
reumatologici e si avvale di metodiche diagnostiche come ecocolordoppler dei vasi,
ecografie, moC-deXa e capillaroscopia. tutte le terapie infusionali necessarie ai
pazienti vengono gestite presso il nostro day hospital. In numerosissimi casi sono
stati effettuati ricoveri presso il nostro reparto, anche in regime di urgenza, sebbene
non disponiamo ancora di un Pronto soccorso. 
ed è proprio su richiesta delle pazienti che abbiamo organizzato questo primo
Convegno, il cui programma è stato elaborato da loro stesse che, consultandosi,
hanno scelto gli argomenti da trattare. 
la Prof.ssa afeltra durante il suo intervento ha riassunto i principali aspetti patogene-
tici e clinici ed ha parlato dei nuovi approcci terapeutici e dei trials in corso, sottoli-
neando come negli ultimi anni si siano anche utilizzati meglio i farmaci immunosop-
pressori tradizionali. Inoltre, è migliorata la gestione del paziente, grazie a diagnosi

INCONTRO MEDICI-PAZIENTI 
presso il Policlinico Campus Bio-Medico di Roma
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sempre più precoci e allo stretto monitoraggio su tutti gli organi che possono essere
interessati dalla malattia. tutto ciò ha fatto sì che la sopravvivenza sia aumentata e che
sia migliorata la qualità di vita dei pazienti.
subito dopo stefania viscillo ci ha riportato il punto di vista e le aspettative dei pazien-
ti ed ha consegnato a tutti i presenti una bellissima lettera scritta “a più mani”, con le
richieste specifiche di alcuni di loro.
sono, quindi, intervenuti gli specialisti. “Quando il problema è il fegato” è stato l’argo-
mento trattato dall’epatologo dott. Picardi. Come è noto, un esame strumentale fon-
damentale per controllare il nostro fegato è  l’ecografia, cui va sempre affiancato il con-

trollo ematico degli enzi-
mi (ast, alt, GGt e
fosfatasi alcalina).
alterazioni lievi delle
transaminasi hanno scar-
sa importanza e possono
essere ignorate finché
non superano valori
superiori a tre volte il
massimo della norma.
tali test possono risulta-
re elevati per diversi
motivi, ma una causa

molto frequente è l’abuso dei farmaci antinfiammatori non steroidei (Fans). In tal caso
bisogna sospendere gli antinfiammatori per un paio di settimane e ricontrollare i valo-
ri: se i livelli restano sostanzialmente invariati devono essere prese in considerazione
altre ipotesi, quali le epatiti croniche, l’alcool, le infezioni, le malattie delle vie biliari,
altri farmaci o la stessa malattia lupica in fase attiva. 
Il dott. Picardi ha poi dato una serie di consigli per “depurare” il fegato nell’ipotesi di
una  steatosi epatica (fegato grasso), patologia frequente nel les, perché legata alla
cronica utilizzazione dello steroide: assunzione di buone dosi di acido ascorbico, poli-
fenoli, cinarina (stimolatore della cistifellea) e silimarina (che aumenta la sintesi delle
proteine epatiche ed inibisce quella dei mediatori infiammatori e dei radicali liberi). Ciò,
in termini pratici si traduce in un aumento del  consumo di agrumi, di carciofo (con-
tenente cinarina), di cardo mariano (silimarina), mela, mirtillo, cavolo ed olio extra-
vergine di oliva crudo (antiossidanti).
Il Ginecologo dott. terranova ha affrontato l’argomento “endometriosi”, patologia
che può associarsi al les. ha illustrato i meccanismi patogenetici, sottolineando come
molti aspetti siano in comune con la malattia lupica,  ed ha indicato le possibilità tera-
peutiche mediche e chirurgiche.
Intervento molto gradito dai partecipanti è stato quello della dott.ssa Francesca
navajas, specialista in nefrologia. Come sappiamo anche il rene è un organo bersaglio
di questa patologia. Campanello d’allarme è la presenza, all’esame chimico fisico delle
urine, di microematuria persistente e/o di cilindri ialini nel sedimento o  il riscontro di
proteinuria con un rapporto proteine urinarie/creatinina o raccolta urine delle 24 ore
che dimostri 500 mg di proteinuria nella 24 ore. lo studio si deve sempre completa-
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re con l’ecografia renale per valutare lo spessore cortico-midollare del rene, con il
doppler delle arterie renali e, ove siano presenti i criteri,  con la biopsia renale. 
altro bersaglio del les può essere il sistema nervoso centrale e periferico e a parlar-
ne è stata la neurologa dott.ssa doriana landi. la specialista ha invitato i pazienti a
raccontare al proprio medico tutti i possibili segni e sintomi suggestivi di un danno: sin-
tomi motori (debolezza, ipotono-trofia di uno o più muscoli), sensitivi (formicolii,
addormentamento o bruciore/dolore a carico degli arti) o autonomici (ipotensione
ortostatica, disturbi intestinali, ecc), per i quali il medico farà effettuare approfondi-
mento diagnostico con esami bioumorali, emG/enG, eventuale puntura lombare. si è,
inoltre, soffermata sulla possibile insorgenza di episodi più o meno frequenti di  cefa-
lea  tensiva, emicranica o attribuibile al les o alla sindrome da anticorpi antifosfolipidi,
meritevoli comunque di studio con rmn encefalo e/o del rachide, ecodoppler dei vasi
epiaortici ed inoltre ha spiegato  la possibile insorgenza di disturbi cognitivi e di dis-
turbi dell’umore.
la dott.ssa roberta moi, psicologa dello sviluppo e della formazione, ha affrontato il
tema “quando il lupus è anche una questione di testa” ed ha voluto sottolinenare
come sia importante il ruolo della famiglia quando ci si trova a dover affrontare una
patologia cronica come è il les. Fondamentale è anche il ruolo dello psicologo che
esercita in tre direzioni: sostegno e accompagnamento del paziente, della famiglia e
dell’equipe curante. la figura dello psicologo è necessaria dal primo momento in cui si
entra in ospedale; ogni persona ha i “propri” tempi e i modi per ricevere la diagnosi.
di fronte alla diagnosi di una patologia con la quale un paziente dovrà convivere per il
resto della propria vita, si può perdere la capacità di esprimere le proprie emozioni, e
può nascere l’idea di essere “soli” e “incompresi”. lo psicologo lavora proprio su que-
sto: sul profilo affettivo e relazionale e per indurre il soggetto a ri-allacciare i rappor-
ti con il mondo circostante.
Il Convegno è stato il risultato di un ottimo lavoro di squadra tra noi medici ed il
Gruppo les che ci ha aiutato nella preparazione e nella pubblicizzazione dell’evento.
Con questo incontro, che è stato accolto con grande entusiasmo da parte dei nume-
rosissimi partecipanti, noi della lupus Clinic speriamo che abbiate colto e sentito il
nostro sostegno e che di conseguenza possiate sentirvi sicuri di ottenere sempre il
nostro impegno quotidiano e la nostra professionalità. Dott.ssa Alessia Vernuccio
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Il Mandala
Questo percorso si è sviluppato in
8 incontri, gli obiettivi che ci erava-
mo posti erano i seguenti:
Rilassamento (scopo principale),
Conoscenza di Sé e degli altri,
accettazione di Sé, migliorare i
rapporti interpersonali. 
ho notato nelle persone che
hanno, con più costanza, usato lo
strumento mandala, sono riuscite
a rilassarsi, perdere la percezione
del tempo, trovato nel lavoro il
loro stato d’animo disegnato e
colorato. hanno raggiunto uno
stato di ben-essere una volta terminato l’elaborato. ho insegnato
loro ad interpretare le forme e i colori, creando un proprio dizionario. non esiste

un mandala giusto e uno sbagliato, esiste solo il
proprio mandala che ci parla di noi stessi.ho
visto e sentito formarsi un gruppo, persone
che ora hanno imparato a conoscersi meglio,
collaborano tra di loro, s’incontrano con pia-
cere e giocano volentieri insieme. Quando
s’impara a giocare insieme, s’impara a lavorare
insieme ed in un gruppo come il nostro è
importantissimo.Questo mi porta a dire che
usando il mandala migliora la conoscenza di se
e dell’altro e il rapporto interpersonale.ho

osservato che chi è stato meno costante, ha ottenuto
meno risultati ma gli ha permesso di vivere il rilassamento, il gioco, il divertimen-
to e il maggiore contatto con gli altri.Posso quindi affermare che fino ad ora que-
sta esperienza è stata positiva ed è mia intenzione ripeterla con nuove persone e
continuarla, arricchendola, con chi ha già esplorato la prima parte del percorso. 
Faccio una richiesta a chi legge questo articolo, se volete fare questaesperienza,
provatela, basta scaricare dal PC i mandala da colorare, prendersi un ora tutta per
se, trovare uno spazio dove non si viene disturbati, colori quelli che preferite, una
musica che vi isoli dal resto del mondo, trovare una postura comoda, colorare.
Potete scrivermi e riferirmi le vostre sensazioni, tutte quelle che avete provato
durante il lavoro e dopo, anche se negative. 

Stefania Viscillo 
stefy.viscillo@libero.it             stefy.viscillo@gmail.com
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dopo incontri di una
sola giornata siamo
riusciti nel nostro obiet-
tivo: un percorso di
Counseling espressivo.
abbiamo scelto come
tema il mandala, e ne
siamo state soddisfatte.
Certamente è stato
impegnativo, otto
incontri e di sabato. Io
stessa non pensavo di
essere così costante,
ma il progetto è stato
ben realizzato, non è
stato monotono e il
nostro gruppo si rinforza sempre di più, anche con persone
nuove. uno degli obiettivi del gruppo non solo di roma ma dell’associazione in
generale è quello di avere anche uno spazio dove si è seguiti, aiutati da psicologi,
psicoterapeuti, counselor. Questi incontri ci aiutano ad aprirci agli altri, a vivere

nel miglior modo possibile la
nostra patologia, non sentirsi soli,
imparare a rilassarci e prenderci
del tempo solo per noi. abbiamo
bisogno di attività di sostegno
con orientamento psicologico di
gruppo e individuale, ma anche
creativo e divertente come il
counseling espressivo. e’ stata
una grande esperienza, il gior-
no della chiusura per me è
stato anche emozionante,
abbiamo messo insieme i
nostri lavori fatti anche a casa.

la cosa che più mi ha colpita è stato il notare
che tra alcune di noi ci sono state delle scelte di colori, disegni ugua-

li o simili a quelli di altre amiche, sembrava quasi una simbiosi. ora si spera di con-
tinuare con altri percorsi con lo stesso tema o altro, poco importa perché il fine
è lo stesso, è mirato al nostro benessere fisico e psicologico. spero anche che il
nostro gruppo cresca ancora, consiglio a tutte questa esperienza. vi aspetto alla
prossima.

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

Carissimi,
nel mese di maggio, ogni
anno, con l'associazione si
organizza l'incontro nazio -
nale e l'assemblea ordinaria
dei soci che quest'anno si è
svolto a Padova.
Queste giornate sono delle
ottime occasioni, oltre che
per fare nuove conoscenze di
lupetti e lupette provenienti da
tutta Italia e incontrare le
"vecchie" conoscenze
:-) per passare dei bei
momenti insieme, per
conoscere i passi in
avanti della medicina
sulla nostra malattia,
per sentire più pareri
da diverse figure medi-
che, confrontarci ...
sono degli incontri
costruttivi.
Il convegno, che si è
svolto l'11 maggio, è
stato particolarmente
interessante per tutti
gli argomenti trattati,
ma in special modo
perché si è discusso del Benlysta, il nuovo farmaco biologico specifico per il les e che,
per alcuni, sta per entrare in terapia!!!
nel mese di maggio, quest'anno il 24 ed il 25, si è svolta pure l'XI edizione degli InCon-
trI reumatoloGICI etneI organizzata dal dott. Foti ed alla quale ho partecipato.
Incontri sempre ricchissimi di contenuti sulle varie patologie reumatiche e autoimmuni e
che vedono la partecipazione di numerosi medici provenienti da diverse parti d'Italia.
a noi associazioni ci è stato dedicato un piccolo spazio che ha aperto la signora
antonella Celano, Presidente dell'aPmar (associazione Pugliese malati reumatici) che
ha esaustivamente spiegato come dovrebbe funzionare una rete reumatologica, cosa che
si sta cercando di creare anche qui in sicilia e poi, a turno, ogni rappresentante di

da Ida di Catania 



associazione ha potuto dire
la sua.
ecco in breve raccontato il
mese di maggio, ora ci aspet-
ta ottobre, con i banchetti
informativi e l'incontro di
roma il 12 ottobre con
l'assemblea straordinaria dei
soci. l'invito a partecipare è
rivolto a tutti, perciò chiun-
que volesse provare "nuove
emozioni" non esiti a chie-
derci informazioni.
Per Padova dalla sicilia siamo
partiti in 6, ma sarebbe anco-
ra più bello se per roma fos-
simo di più ;-).
Il gruppo les - sicilia si trova
anche su FB, quindi potete raggiungerci più facilmente anche tramite il social network!

I banchetti e gli eventi che si organizzeranno in sicilia ad ottobre saranno pubblicati on-
line sul sito dell'associazione nazionale nella pagina della sicilia: http://www.lupus-
italy.org/sicilia

Ida Bontempo

salve a tutti,

finalmente la sicilia si
sta svegliando, stia-
mo attraversando un
periodo ricco di atti-
vità e la cosa non può
che farci immensa-
mente piacere.
Grazie al dott. G.
Provenzano, respon-
sabile dell' unità ope-
rativa semplice di
reumatologia "villa
sofia-Cto", abbiamo
trascorso un bel
pomeriggio a chiac-

da Claudia di Palermo
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chierare amichevol-
mente, mettendo in
risalto a parte le pro-
blematiche della nostra
patologia, anche le cri-
ticità che noi pazienti e
medici al tempo stes-
so, siamo costretti a
subire giornalmente. e'
stata anche un'ottima
occasione per parlare
della campagna di sen-
sibilizzazione lhand
for lupus, partita
dall'america e poi spo-
sata anche da noi italia-
ni, raccogliendo nume-
rose foto da allegare
alla pagina Fb creata
per tale occasione. 
maggio è stato un mese
carico di emozioni,
intanto la giovane
amica alessandra, dalla
forza e dal carattere
invidiabile, appena sco-
perta l'esistenza del
Gruppo les, ha subito
organizzato il suo
primo banchetto infor-
mativo a
roccapalumba, è stata
una giornata indimenti-
cabile, fra i colori delle violette,
l'armonia dei ragazzi della
Consulta Giovanile e la fantastica
location dalle mille sfaccettature.
Consiglio a tutti di visitare questa
cittadina immersa nel bosco, in
contrasto con il moderno osser-
vatorio astronomico e il moder-
no planetario, per scoprire le
magie dell'universo.  
dopo una settimana, io e Ida,
seguite da nadia, tiziana e
Francesca, spicchiamo il volo per



Padova, il branco d'Italia
ci aspetta.
Interessantissimo conve-
gno, ricco di novità,
molto partecipato da
vecchi e soprattutto
nuovi amici, come ad
esempio: tiziana,
monica, Petra, valeria,
anna, sabina, Cinzia,
Gian franco e tanti altri,
con i quali ci si conosce-
va solo via Fb, ma che
finalmente il potere del Gruppo riesce ad unire per l'ennesima volta. lupetti straordina-
ri, dislocati in varie regioni d'italia, praticamente ...magia pura!  
al ritorno, non c'è tempo per il riposo, e quindi per non perdere la carica accumulata,
io, lorella, ale e la mia mamma, e con il supporto del papà della piccola scrittrice
Barbarella scorsone, ripetiamo l'esperienza di "inviolettare" la telecom ...informazione
innanzitutto! 
Proseguono anche gli incontri presso l'assessorato alla salute, grazie all'unione di tutte le
associazione siciliane di malati reumatici. la cosa certa è che finalmente la sicilia è stata
la prima regione ad istituire la rete reumatologica con  il d.a. 2187 il 17 ottobre 2012,
purtroppo non è ancora attiva, ma ci hanno comunicato che ultimamente sono state
accreditate delle somme alle asP per il potenziamento degli ambulatori territoriali, nella
speranza che ciò vada ad alleggerire almeno le lunghe liste d'attesa, ormai quasi ingestibi-
li. Inoltre abbiamo chiesto  ai presidenti dei vari Comitati Consultivi di essere presenti,
anche per il futuro, nel processo di partecipazione, con consultazione preventiva e/o
delega partecipativa nel tavolo tecnico specifico del piano attuativo aziendale del 2013,

insieme al referente nomi-
nato dall’asP, per cui al
mo mento siamo in attesa
di buone notizie. 
Per concludere in bellez-
za, complice il clima della
nostra regione, ci si radu-
na tutti al parco uditore,
per un divertente "pic-nic
lupestre". le novità non
mancano mai. abbiamo
creato sotto un grande
albero, l'angolo delle far-
falle, grazie a elena che ha
portato farfalle da ritaglia-
re e colorare e perfino i
suoi foulards farfallosi,
che abbiamo appeso tra
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gli alberi, delimitando uno spazio tutto per noi, dove poter chiacchierare, ridere e rac-
contarci. vedere la gioia negli occhi di mattea e nino, mattea ha il lupus da  circa tre anni
e fino al giorno prima credeva di essere l'unica ululante, per cui il solo fatto di vederne
tante in un sol colpo, è stata per lei una gioia immensa tanto da non smettere di ringra-
ziarci per la nostra allegria e noi facevamo altrettanto, perchè quando arriva una new
entry, a gioirne è tutto il gruppo al completo.  

e come disse  Charlie Chaplin 
...un giorno senza un sorriso è un giorno perso

e ricordate che da un sorriso nasce sempre un altro sorriso, 
non interrompiamo mai questa catena

un abbraccio a tutti voi.
Claudia

UNA GIORNATA DA LUPI!

Carissimi amici lupetti e non,
è la prima volta che scrivo per Icaro
e ne sono onorata.
scrivo per raccontarvi del mio primo
banchetto. (È da poco che so di
avere il lupus e per me è il primo
tutto in effetti      ) il banchetto infor-
mativo si è tenuto nel mio paesello,
roccapalumba, il 5 maggio. nella
realizzazione del progetto sono stata
aiutata dai ragazzi della Consulta
Giovanile di cui io stessa faccio
parte, che approfitto per ringraziare
di cuore perché oltre ad essere in
gamba sono degli ottimi amici.
È stato divertente organizzare l’e-
vento.
la locandina è stata realizzata
seguendo cari consigli ed  è stata
proposta ai ragazzi che hanno scelto
la loro preferita.  
Il direttivo della Consulta Giovanile
si è attivato per ottenere i permessi
dal Comune. 
Claudia con la sua enorme pazienza
mi ha aiutata nella ricerca del fioraio giusto  e diversi amici e volontari si sono spesi
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nel dare informa-
zioni riguardo alla
malattia a chi
(come me quando
non sapevo di
averla) non la
conosceva.
non abbiamo avu -
to nessuna difficol-
tà nell’ottenere i
permessi necessari
e lo stand. Più
complicato, strano
ma vero, è stato
riuscire a trovare
le violette.
la manifestazione
ha avuto un gran
successo: eravamo in tanti ed è stato un evento colorato; non avevamo moltissi-
me violette, perché essendo il primo banchetto non sapevamo come sarebbe andata,
ma in poche ore le avevamo vendute già tutte.
non ci aspettavamo una reazione tanto positiva dalla comunità ed ottenerla è stato
bellissimo.
al banchetto era presente la fantastica-stramitica- magnifica-superwow-superstar
Claudia Ferrari (lo avete capito che la amo follemente no?!) accompagnata dal marito,
angelo e dai suoi bellissimi pelosini.
Conclusa la manifestazione siamo stati in giro e abbiamo trascorso delle ore piacevo-
lissime in compagnia.
È andato tutto be nissimo e mi sono divertita tanto.
Cosa volere di più? esperienza da ripetere sicuramente l’anno prossimo!

un abbraccio, 
Ale

ParteciPate alla stesura di icaro.
inviateci le vostre storie e vostri suggerimenti.

se desiderate che le vostre generalità, 
il vostro indirizzo, numero di telefono 
e recaPito e-mail siano Pubblicate su icaro, 
è necessario che ci autorizziate esPressamente, 
con dichiarazione resa in tal senso in calce alla
vostra lettera.



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

Cari amici,
come di consueto durante il
mese di giugno siamo qui a
programmare gli eventi di sen-
sibilizzazione di ottobre.
anche questo anno la sezione
di Basilicata del Gruppo les
Italiano - onlus organizzerà
un banchetto informativo pre-
sumibilmente tra il 19 ed il 27
ottobre. vi invitiamo a consul-
tare il nostro sito internet  per
conoscere la data precisa delle
attività e a contattarci se avete
voglia di contribuire allo svolgi-
mento della giornata.

ricordate che anche voi, se siete soci dell'associazione, potete organizzare un ban-
chetto nella vostra città. Basterà consultare il vostro referente regionale, che infor-
merà il Consiglio
direttivo, e attenervi
al regolamento che
trovate all'indirizzo
http://www.lupus-
italy.org/banchetti-
regolamento.pdf.
seguite il Gruppo
les Basilicata su
Facebook!

a presto,
Letizia & co.
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Carissimi amici, come avevamo anticipato
nell'articolo precedente, tutti gli appunta-
menti sono andati a buon fine. a partire
dal convegno del 13 aprile sull' alimen-
tazione e attività fisica nelle malattie
infiammatorie. Il dottor vincenzo Capilupi
specialista in scienza dell'alimenta-
zione, ci ha ampiamente dimo-
strato gli effetti del cibo nel
nostro organismo, io stesso
posso dire di averne beneficio da
quando ho cominciato a seguire
questa rieducazione alimentare,
sopratutto a livello di dolori arti-
colari e muscolari. ma presto tor-
neremo sull'argomento in modo
più approfondito.un grazie va al
dott. vincenzo Capilupi, per la
sua partecipazione attiva a tutte
le nostre iniziative, con una pre-
senza concreta. Grazie al dott.
Carlo Capilupi fisiatra e medico
dello sport, che ci ha illustrato e
consigliato lo sport giusto per questo tipo
di patologie.
secondo appuntamento in maggio, in uni-
versità, sugli aspetti sociali della salute,
argomento non sempre trattato ma molto
importante in patologie croniche e invali-
danti. devo dire convegno con argomenti
di grande spessore, con bravissimi e pre-
paratissimi relatori, come si direbbe nel
moldo del calcio dei "fuoriclasse". un rin-
graziamento va di sicuro all'umG
(università magna Grecia di Catanzaro)
per l'ospitalità nell'ateneo, ma in partico-
lare ai due eccellenti relatori: il prof.
Cleto Corposanto, e la professoressa
eleonora venneri. non da meno i 2 medi-

ci dell'ospedale
Pugliese/Ciaccio il
dottore salvatore
mazzuca, e il dott.
Carmelo Pintaudi, i quali si sono impegna-
ti e spesi per  noi con il loro supporto,

consigli nell'organizzazione, ma anche
come reparto. Che cosa dire in merito?
una sola cosa grazie a tutti! è solo vostro
merito se siamo riusciti a realizzare tutti i
nostri programmi! spero in una collabora-
zione continuativa per il bene di tutti noi
ammalati.

un grazie anche all'associazione "altrove"
che ci ha tenuto ad ospitarci a fine giugno
per una campagna di sensibilizzazione
nella sede di lamezia terme, in particola-
re grazie ad anna Cardamone e Francesca
tedesco, prima per l'invito e poi per la
vostra amicizia. 

NOTIZIE DALLA CALABRIA
http://www.lupus-italy.org/calabria
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da circa un anno abbiamo sempre il
problema di chi ospita per la campagna
di sensibilizzazione, e non posso non
ringraziare eurospin-Bricofer di
Catanzaro che sono 2 volte che ci ospi-
tano senza problemi.
In programma abbiamo come ogni anno
in ottobre, una campagna di sensi-
bilizzazione ed un convegno, ma
anche un corso di aggiornamento sull'a-
limentazione nelle malattie infiammato-
rie con il dott. vincenzo Capilupi, e
sicuramente qualcosa con l'università.
diciamo che in ogni caso vi ricordo che
noi siamo sempre presenti, ci potete tro-
vare nella nostra segreteria Gruppo les
Catanzaro attenti al lupo!in viale Isonzo
222/10 presso la Parrocchia santa maria
della speranza. Colgo l'occasione di rin-
graziare il parroco don Giorgio Pilò per
l'ospitalità e la partecipazione attiva a
tutte le nostre iniziative, e Cosimo Cosco
che ci ha fatto omaggio della grafica di
tutte le locandine. In altre parole, tutto

ciò che abbiamo potuto fare fino ad oggi è
merito della collaborazione di tutte que-
ste persone, ma anche di tante altre che
non vengono citate per motivi di spazio,
ma a loro va la mia gratitudine.
Per info ci potete trovare su www.lupus-
italy.org nella pagina regionale o su face-
book sul Gruppo les Catanzaro attenti al
lupo! oppure cell. 333 2082814 mail
luna22@hotmail.il
a presto 

Luana Maurotti



Carissimi amici e amiche,

ho spesso riflettuto sul perché qui in Campania la partecipazione alle proposte del-
l’associazione e l’azione attiva e propositiva siano così scarsi e difficili e sul perché così
pochi conoscano la nostra onlus, che lotta per la ricerca contro il les.  
Confesso che non riesco a darmi una risposta sofddisfacente. l’inerzia, la rassegna-
zione, il pessimismo, il non voler manifestare le proporie difficoltà di salute, ……???!!
Certo, tutto comprensibile, ma affatto giustificabile, perché il motivo di servizi ed assi-
stenza sanitaria carenti è proprio qui:  il nostro rassegnato silenzio!!
ed è proprio perché non voglio partecipare a questo silenzio che, nonostante lo sco-
raggiamento per lo scarso successo delle nostre poche iniziative, non voglio arren-
dermi.
sono consapevole che una “casa” non si costruisce in pochi giorni, ma sono ancora
più convinta che non si può costruire da soli.

ancora una volta vi esorto a farvi sentire e a partecipare, affinchè questo timido ini-
zio non si prolunghi oltre come tale, ma diventi un’onda sempre più forte e visibile.
ogni tanto, navigando sul computer, affacciatevi sul sito e informatevi sulle nostre
prossime riunioni e banchetti e venite a conoscerci …… senza impegno, solo per
curiosità, per scambiare opinioni ed esperienze con altri pazienti come voi e noi.
Come sempre vi aspetto numerosi.

Tatjana

Per contatti:
titti 3478924091
tatjana 3892188542
e mail: titti.tatiana@virgilio.it

klavier.olga@gmail.com
Facebook: gruppo les campania

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

Ciao a tutti amiche ed amici lupetti.
al momento in cui scrivo posso dirvi
che anche quest’anno abbiamo in
programma per sabato 19 ottobre
un banchetto per la distribuzione di
materiale informativo e violette
presso il Policlinico, Di parti -
mento di Scienze Biomediche e
Oncologia Umana - ingresso
Viale Orazio Flacco - Bari. In
questa occasione sarà attivo l’ambu-
latorio dell’u. o. Patologie reu ma -
tologiche e autoimmuni
sistemiche diretto dal
Prof. Federico Perosa,
che gentilmente ha offer-
to la sua disponibilità per
informazioni mediche a
quanti si rivolgeranno
presso il banchetto infor-
mativo.
Domenica 20 ottobre
saremo nei pressi della
Villa Comunale a
Terlizzi.
rinnovo l’invito a tutte le
amiche della Puglia ad atti-
varsi e a contattarmi nelle
prossime settimane per
sostenere le iniziative, con idee, proposte ma soprattutto con la presenza concreta .
vi ricordo che  è possibile attivarsi e comunicare anche tramite Facebook alla pagina
GruPPo les PuGlIa e a quest’indirizzo http://www.lupus-italy.org/puglia
vi aspetto!

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

ottobre mese di sensibilizzazione
“Una Violetta per il Lupus”
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Ciao a tutti amici e amiche, e anche in sardegna ci stiamo muo-
vendo per il mese di sensibilizzazione. Quest anno abbiamo
in programma tante cose... per iniziare ben quattro ban-
chetti... per ora abbiamo confermato solo la data di porto torres,
dove il 20 ottobre ci troverete nella piazza del comune, poi fare-
mo un banchetto ad alghero, ad arzachena e a ussassai per la con-
sueta festa della mela. abbiamo la certezza dei banchetti ma stia-
mo ancora vedendo le date con le ragazze che si sono messe a disposizione, quindi vi ter-
remo aggiornate su Facebook e sul sito dell associazione e tramite sms. speriamo che
altre persone si mettano a disposizione ...basta veramente poco e ciò che chiediamo é l
impegno di una giornata ...se non lo facciamo noi, chi lo fa? Sempre a ottobre ci sarà
il consueto incontro medici pazienti, presso il Palazzo delle cliniche in viale
San Pietro a Sassari, anche qui vi faremo sapere la data perché i medici stanno valu-
tando le possibili opzioni.

attenzIone!!!
stiamo raccogliendo info è numeri di telefono dei medici e delle strutture che vi seguo-
no qui in sardegna, ci servono per creare un database che poi metteremo a disposizio-
ne di tutti, nella nostra isola tante cose vanno male ma ci sono ottimi medici ed ottime
strutture specializzate in malattie autoimmuni, abbiamo deciso di fare ciò perché ci chie-
dete in tanti consigli e numeri di telefono ....quindi lavoriamoci insieme !!!

I nostri contatti sono
emanuela 349 3160528
valentina 349 4452585
Ci trovate sul gruppo Facebook: gruppolessardegna
mail: emanuela.fanari@alice.it

ChIudo Con un rInGrazIamento a CesIra, monICa, deBora e vale Per l’aIu-
to e la dIsPonIBIlItà nel Fare I BanChettI ....sono sICura Che Quest anno CI
dIvertIremo tanto e Passeremo delle Belle GIornate dI sensIBIlIzzazIone! 

Ema

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

salve sono valentina e ci tenevo a informare che anche a Isili, il mio
paese in sardegna, come ormai da un pò di anni ad ottobre organizze-
rò il banchetto con l'offerta delle violette per la raccolta fondi per il les.

non so ancora comunicare una data precisa, ma non appena la definirò la
inserirò sul sito www.lupus-italy.org. spero sia una grande giornata, come tutte quel-
le degli anni passati.... saluti a tutti, 

Valentina.
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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

PROSSIMA CONVENTION di LUPUS EUROPE
PARIGI 27-30 Novembre 2013

Prosegue la sintesi dei report dei delega-
ti delle diverse nazioni alla Convention di
Cipro (novembre 2012)

Norvegia
Cathrine hjelmeset ha riferito che l’asso-
ciazione norvegese, norwegian lupus
Group, ha 750 membri, 11 gruppi regio-
nali e nell’ultimo anno ha organizzato
diversi incontri con pazienti e incontri
con medici. Il direttivo è composto da 5
persone. l’obiettivo è fornire ai pazienti
informazioni e aumentare l’attenzione
della società verso il lupus.

Spagna 
Blanca rubio riferisce che il gruppo di
pazienti spagnoli è organizzato come

Federazione, è stata fondata nel 1996 e
ne fanno parte 27 associazioni. È stato un
onore poter prendere parte al convegno
excellence in rheumatology che si è
tenuto a madrid a gennaio. a maggio la
federazione spagnola ha celebrato il
Word lupus day impegnandosi in attività
volte a fornire informazioni sui problemi
psicologici, sociali e di salute dei pazienti
con lupus e delle loro famiglie. la
Federazione ha promosso il libro “magic
Wand for sale”, il quale aiuta i figli di geni-
tori che hanno il lupus a comprendere
questa patologia. a novembre 2012 è
prevista la partecipazione al Congresso
europeo dei Pazienti. Inoltre verrà prose-
guita l’attività di informazione tramite un
numero verde che fornisce indicazioni ai
pazienti sulle sedi delle associazioni più
vicine.



96 ICARO NoTizie dAll’eSTero

Progetto del consorzio "accademia
europea dell' Innovazione terapeutica
dedicata ai Pazienti" (euPatI), fondato
dall'Iniziativa tecnologica Congiunta ImI
("Innovative medicines Initiative"), per for-
nire informazioni scientificamente valide,
oggettive, esaustive ai pazienti sulla ricerca
e lo sviluppo nel campo farmaceutico.
aumentare le capacità e le potenzialità dei
pazienti ben informati e delle
organizzazioni dei pazienti di
essere partecipanti attivi nel
ruolo di consulenti per la
ricerca medica, per esempio,
durante le sperimentazioni cli-
niche, per le autorità regolato-
rie e nei comitati etici. 
l’obiettivo del progetto è il
coinvolgimento efficace dei
pazienti nelle attività di r&s. la
difficoltà è quella di trovare un
numero di pazienti sufficiente a
poter contribuire. Il progetto

si pone l’obiettivo di formare un primo set
di 100 pazienti tramite un corso (solo in
inglese) a partire dal 2017, un secondo set
più allargato (10.000 pazienti) che possa
usufruire di un corso meno dettagliato ma
interattivo su internet tradotto in almeno
sette differenti lingue tra cui l’italiano; sarà
inoltre disponibile una libreria on-line di
tutta la documentazione raccolta.

Danimarca
Kirsten lerstrøm riferisce che lupus
denmark è formata da circa 1250-1800
pazienti con diagnosi di les e circa 200
nuovi pazienti all’anno, ed è la rete di col-
legamento tra pazienti di cinque diverse
regioni. Il gruppo pubblica una newsletter
due volte all’anno e organizza oltre 30
eventi ed iniziative per i 300 membri
iscritti alla newsletter e per i più nume-
rosi pazienti attivi sul web. di fatto, i
membri dell’associazione pagano la pro-
pria quota di iscrizione alla rheumatic
association (e non direttamente a lupus
denmark). l’anno scorso, lupus
denmark ha ospitato la Convention dei
pazienti e ha instaurato molte relazioni a
livello internazionale. l’anno scorso è
stato ricevuto un finanziamento per un

progetto che è stato lanciato quest’anno.
alcune settimane fa c’è stato un meeting
sul tema “lupus e sistema nervoso” al
quale hanno preso parte persone prove-
nienti da tutto il paese. al Convegno
eular 2012 a Berlino erano presenti
anche alcuni dei più noti specialisti nel
settore. le lupus clinic rappresentano
solo una parte delle attività su cui è impe-
gnata lupus denmark. eular ha anche
rappresentato un’importante occasione
per diversi aspetti, quali il nuovo proget-
to “treat to target in lupus”, che vedrà
il coinvolgimento anche un rappresentan-
te dei pazienti. Per il prossimo anno,
lupus denmark proseguirà l’attività di
educazione e informazione ai pazienti e
per il World lupus day si focalizzerà sul-
l’attività delle lupus Clinic. 

Conferenza EUPATI Roma 
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Il 19 Aprile si è tenuta a Roma la riunio-
ne per il progetto europeo EUPATI. Il pro-
getto, il cui acronimo significa "Accademia
Europea dell'Innovazione Terapeutica
dedicata ai Pazienti", è finanziato nel-
l’ambito dell’IMI ("Innovative Medicines
Initiative"), un consorzio pubblico-privato
tra la Comunità Europea e la EFPIA
(Federazione Europea delle industrie e
delle Associazioni Farmaceutiche).
EUPATI nasce dalla considerazione che i
pazienti e chi li circonda hanno bisogno e
cercano informazioni aggiornate, corrette,
comprensibili e credibili circa le opzioni di
trattamento, per poter così compiere scel-
te adeguate in materia di salute. In parti-
colare i pazienti sono sempre più interes-
sati a prendere parte attiva ai molti pro-
cessi che riguardano lo sviluppo di nuovi
trattamenti - dal partecipare agli studi cli-
nici, a fornire consigli sul protocollo, con-
senso informato e revisione etica - al pro-
cesso complessivo di sviluppo dei farmaci,
l’autorizzazione all'immissione in com-
mercio e la definizione delle strategie in
tema di cura della salute. Tuttavia, tali
informazioni e opportunità per collabora-
re allo sviluppo di nuovi trattamenti pro-
vengono da fonti differenti, sono di quali-
tà variabile e risultano accessibili ai
pazienti in modo notevolmente differente
nelle diverse regioni d'Europa. Per svilup-
pare informazioni affidabili e aggiornate,
ad hoc per i pazienti sullo sviluppo di trat-
tamenti innovativi, è necessario un
approccio coordinato di tutti gli interlocu-
tori coinvolti in questo processo.
Spesso, la prima fonte d’informazione
sulle nuove opzioni di trattamento negli
studi clinici è rappresentata dai medici
curanti; questi, però, hanno poco tempo
per fornire informazioni esaurienti. Il pro-
getto Patient-Partner ha evidenziato che
per ottenere informazioni addizionali i
pazienti ricorrono a Internet e alla carta

stampata. I documenti che vi si trovano
pubblicati sono però raramente scritti in
uno stile adatto a un pubblico generico.
Secondo la Consultazione sulla Riduzione
delle Disparità in materia di Salute del
Forum dei Pazienti Europei (EPF), un
canale di comunicazione molto apprezza-
to tra i pazienti e in cui questi ripongono
grande fiducia è rappresentato dalle orga-
nizzazioni di pazienti, cui essi ricorrono
per domandare informazioni e consigli.
Questo fondamentale ruolo di supporto e
informazione è ovviamente condizionato
dalla capacità e dalle risorse delle orga-
nizzazioni che tuttavia sono impegnate in
modo concreto ad ampliare questa attivi-
tà. Il progetto sosterrà la preziosa condi-
visione d'informazioni e andrà oltre l'am-
bito delle singole organizzazioni di
pazienti. Le attuali organizzazioni-
ombrello paneuropee che rappresentano
singole aree di malattia cercano di racco-
gliere e fornire informazioni di rilievo, ma
ciò che è veramente necessario è un coor-
dinamento paneuropeo delle risorse e lo
sviluppo di capacità in tutte le aree di
malattia.
D'altra parte i pazienti sono per lo più
inconsapevoli della complessa natura
della ricerca biomedica, la medicina per-
sonalizzata, la medicina predittiva, come
pure del loro potenziale ruolo di supporto
nel processo di ricerca al fine di ottenere
progressi terapeutici. Essi trarrebbero
beneficio da una conoscenza più appro-
fondita di argomenti quali la sicurezza dei
farmaci, le valutazioni del rischio-beneficio
e delle tecnologie sanitarie, così come le
strategie per migliorare la gestione cen-
trata sul paziente cronico, perché in tal
modo potrebbero dare il loro contributo ai
molteplici aspetti dei nuovi farmaci basati
sull'evidenza.
Da queste considerazioni nasce l’idea che
i pazienti necessitino di addestramento ed
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educazione per consentire loro di prendere
pienamente parte nel processo di Ricerca
& Sviluppo di nuove medicine. Questo pro-
getto offre una finestra di opportunità per
un coinvolgimento efficace dei pazienti, ma
il rischio è che ci siano troppi pochi pazien-
ti per sedersi ai tavoli dove i trial sono pro-
gettati.
Il progetto prevede la realizzazione di un
corso (solo in inglese) con relativa certifica-
zione che per la fine del 2017 generi 100
pazienti esperti provenienti da tutta
Europa; corsi online meno dettagliati per
10.000 pazienti ed una libreria disponibile
in Internet con informazioni per chiunque
sia interessato alla Ricerca & Sviluppo in
campo medico. Questi ultimi due livelli
saranno tradotti in almeno sette differenti
lingue europee (Inglese, Tedesco, Spagnolo,
Polacco, Francese, Italiano e Russo) e forse
in altre ancora in dipendenza dalla dispo-
nibilità di traduttori volontari. Ad oggi i temi
contenuti nei corsi sono stati definiti ed il

materiale è stato raccolto, la sfida è, ora, di
trovare il miglior modo di insegnare e
parallelamente selezionare 100 pazienti
da tuta Europa.
Per il 2017 EUPATI ha l’obiettivo di aver
creato una robusta piattaforma completa
di materiale educativo disponibile in diver-
se lingue, avere delle linee guida già in uso
ed aver sviluppato una rete di pazienti
esperti attraverso i corsi messi a punto. A
livello della singola nazione le piattaforme
nazionali dell’EUPATI in 12 paesi consenti-
ranno l’interazione tra accademia, indu-
stria e pazienti. È fondamentale la presen-
za delle piattaforme nazionali sia per rac-
cogliere la conoscenza e le necessità edu-
cative a livello nazionale sia per dissemina-
re il materiale prodotto e più in generale
per promuove l’interesse pubblico su
EUPATI e per coinvolgere i pazienti, non-
ché, infine, per organizzare la logistica ed il
supporto finanziario a livello nazionale.

(F. Marchiori)



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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