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i gruppi regionali
ABRUZZO, MOLISE Referente: Di Donato Barbara cell. 335 7017894
e MARCHE didonatobarbara@libero.it 
BASILICATA Referente: Ditaranto Maria Letizia cell. 338 190.59.21

letiziaditaranto@yahoo.it
CALABRIA Referente: Maurotti Luana cell. 333 208.28.14

luna22@hotmail.it
Contatto: William e Cinzia (Cosenza) cell. 320 217.76.03

cell. 348 253.34.601
Amato Claudia cell. 345 5776558

CAMPANIA Referente: Giuliano Tatjana cell. 327 614.74.44
klavier.olga@gmail.com

Contatto: De VitaTitti cell. 3478924091
EMILIA ROMAGNA Referente: Politi Giuseppina cell. 347 236.06.93

gpoliti@email.it
Contatto: Botti Tiziana info@lupus-italy.org

LAZIO e UMBRIA Referente: Canzona Augusta cell. 339 236.77.46
lupusroma@virgilio.it

Contatti: Callori Mercedes cell. 349 862.38.10
mercedescallori@gmail.com

Viscillo Stefania cell 328 392.13.19
LIGURIA Referente: Tuccio Maria Teresa cell. 329 103.49.85

fax 010 420.69.246
mariateresa@lupus-italy.org

Contatti: Ferro Pucci Carmen tel. 010 836.92.65
Fereccio Chiara cell. 347 7342548

LOMBARDIA Referente: Zucca Adele tel. 02 264.11.395
adelezucca@iol.it

Contatti: Di Bernardo Lucia lupus.como@libero.it
Cerri Maria Teresa tel. 02 392.17.545
Frati Franco tel. 030 373.26.33

PIEMONTE e Referente: Pelissero Rosy tel. 011 997.47.47
VALLE D'AOSTA cell. 347 483.03.73

lespiemonte@gmail.com
Contatti: Plateroti Stefania cell.347 828.05.27

Bassi Elena les-amis-piemonte@libero.it
PUGLIA Contatto: Ranieri Claudia tel. 080 351.43.56

cla.ra20@libero.it
SARDEGNA Referente: Fanari Emanuela cell. 349 316.05.28

emanuela.fanari@alice.it
SICILIA Referente: Bontempo Ida cell.340 239.10.16

idabontempo@gmail.com
Contatto: Ferrari Claudia tel. 091 315.022

claudiaombra@hotmail.it
TOSCANA Referente: Di Masso Stefania cell. 347 053.93.74

lestoscana@virgilio.it
TRIVENETO Referente: D'Auria Carmen cell. 347 662.37.41

a.fenice79@hotmail.it
Contatti: Marsala Anna Maria tel. 041 590.39.63

Patrizia (Bolzano) cell. 347 627.59.07
Per genitori di bambini e adolescenti

Contatto: RE Mirella e Dario tel. 0382 57.44.59

Per quesiti di carattere generale, è possibile scrivere a tiziana all'indirizzo: info@lupus-italy.org
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Carissimi,
allegata a questo numero di ICaro trovate la “locandina verde”: a ottobre si svolgerà la
dodicesima Campagna Nazionale di Sensibilizzazione sul Lupus e vi chiediamo di col-
laborare a diffondere l’informazione attaccandola in un ambulatorio medico, nella farma-
cia sotto casa, nella asl o in qualsiasi altro luogo possa essere visibile. 

nelle pagine seguenti trovate un resoconto dell’incontro del 10 maggio scorso a Firenze,
in cui, con la collaborazione del dott. emmi, è stata celebrata la giornata mondiale del
lupus con ampio resoconto sull’assemblea sociale del gruppo. Queste pagine sono ric-
camente illustrate dalle foto dei partecipanti, molti di loro con “la maglietta viola d’ordi-
nanza”. 

nella sezione “Articoli Scientifici” delle pagine seguenti, oltre alla sintesi dell’intervento
fatto a Padova a maggio dell’anno scorso dal prof. Paolazzi su “dolori articolari e stan-
chezza nel les”, trovate la sintesi dell’intervento fatto a maggio di quest’anno a genova
dal prof. Indiveri su “Il les: passato, presente e futuro” e un interessante articolo della
prof. Barcellini su “Complicanze ematologiche nel les”.

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 due medici che hanno vinto i premi banditi dal gruppo les per la formazione
e le relazioni sui fondi utilizzati per l’assistenza;

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

• le “Notizie dall’Europa e dal Mondo” con informazioni relative a progetti europei  in
corso, che prevedono il coinvolgimento dei pazienti, e sul lupus meeting di atene del
24 aprile 2014.

Per motivi di spazio, siamo costretti a rimandare al prossimo numero le tradizionali rubri-
che “Io mi curo qui” e “Contatti tra i soci”.

Vi ricordiamo che per la normativa sulla privacy, se volete che i Vostri dati personali (cognome, indi-
rizzo, ecc.) siano pubblicati su ICARO dovete autorizzarci espressamente.
RicordateVi di comunicarci eventuali variazioni d’indirizzo, per continuare a riceve-
re ICARO ed altre comunicazioni sulle nostre attività.

Vi auguriamo buon mese di sensibilizzazione e

dandoVi appuntamento al pROSSIMO NuMERO dI ICARO
che uscirà a MARZO 2015, Vi facciamo i nostri più calorosi augu-
ri per le Feste di fine anno!

rInnovate l’IsCrIzIone all'assoCIazIone!
Potrete ricevere ICARO e ci permetterete di utilizzare le quote
associative per gestire il funzionamento ordinario dell’associazione.



5ICARO 72SETTEMBRE 2014

PROSSIMI APPUNTAMENTI:

OTTOBRE 2014

anche quest’anno il mese di ottoBre sarà
interamente dedicato alla sensIBIlIzzazIo-
ne dell’opinione pubblica sul les.
Come già facciamo da undici anni, saremo pre-
senti con i nostri banchetti nelle maggiori piaz-
ze italiane per distribuire le nostre ormai tra-
dizionali ‘testimonial’, le violette africane, il
materiale informativo e rispondere alle
domande di tutte le persone interessate alla
nostra patologia.
Invitiamo tutti voi che ci leggete a partecipa-
re a queste importanti iniziative che ci aiuta-
no a dare sempre maggiore visibilità al
gruppo les e alla patologia stessa. 
Confidiamo nella collaborazione ai tavoli di
tanti di voi, amici vecchi e nuovi!
È importante il contributo anche dei
vostri familiari, amici, e di altri simpa-
tizzanti, volontari… vi aspettiamo per
una giornata in piazza per la nostra
causa!
Per informazioni dettagliate sui banchetti in
programma nel mese di ottobre consultate
le pagine regionali del sito www.lupus-
italy.org e la nostra pagina FB ‘gruppo les
Italiano onlus’.

In Ottobre

REFERENTI REGIONALI

Piemonte ....................... 347.4830373 RosyLombardia ..................... 335.5884304 Adele
030.3732633 Franco
339.8496737 Lucia (Como)Liguria ........................... 329.1034985 Maria Teresa
019.851495 Paola
010.8369265 CarmenTriveneto ....................... 041.5903963 Anna Maria
0462.342137 Daria
347.6275907 Patrizia (Bolzano)
347.4467763 Giulia (Venezia)Emilia Romagna ........... 347.2360693 GiuseppinaToscana ......................... 347.0539374 StefaniaAbruzzo .......................... 335.7017894 BarbaraLazio .............................. 349.8623810 Mercedes 
328.3921319 Stefania Puglia ............................ 348.3045826 ClaudiaBasilicata ...................... 338.1905921 LetiziaCampania ...................... 389.2188542 Tatjana (Napoli)
347.8924091 Titti (Benevento) Calabria ......................... 320.2177603 William (Cosenza)
333.2082814 Luana (Catanzaro)Sardegna ....................... 349.3160528 EmanuelaSicilia ............................. 091.315022 Claudia
340.2391016 Ida (Catania)

Malattia autoimmune cronica
non contagiosa: il sistema im-
munitario produce anticorpi
che, invece di difendere l'orga-
nismo, lo aggrediscono.

Sintomi molto variabili tra i
quali: febbre, dolori articolari
e muscolari, eritemi, aborti
spontanei, affaticabilità se as-
sociata ai sintomi predetti.
Può colpire organi interni
(reni, cuore, cervello, polmoni)
provocando in@ammazione e,
a volte, danni anche molto seri
e irreversibili. La causa del
LES è tuttora sconosciuta e
non esiste una cura de@nitiva.
Uno degli obiettivi principali
della ricerca sul LES è proprio
quello di individuare terapie
più efficaci e di arrivare a una
diagnosi corretta e sempre più
tempestiva per prevenire le
complicazioni.

Il Gruppo Italiano per la Lotta
contro il LES - ONLUS opera
senza scopi di lucro, al @ne di
diffondere una migliore infor-
mazione sulla malattia, di fa-
vorire incontri tra pazienti e di
promuovere raccolte di fondi
per la ricerca.
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GIORNATA NAZIONALE 2015

La Giornata Mondiale del Lupus (WLD) 
di Maggio 2015, si svolgerà a Torino.
la data non è ancora definitiva ma certamente terremo
in questa bellissima città il nostro incontro medici-
pazienti nazionale, seguito dall’assemblea dei soci del

gruppo les Italiano. 
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NOTE SOCIALI
A cura di Augusta Canzona e Rosa Pelissero

nell’ultima riunione del Consiglio direttivo abbiamo stabilito di proseguire la linea di
azione già presa in esame lo scorso anno, ovvero organizzare incontri periodici con
i coordinatori regionali per un confronto costruttivo e per programmare insieme
prassi e regole condivise.

Chiediamo loro, infatti, un parere e una collaborazione più fattiva, affinché si possano
realizzare nel migliore dei modi i nostri scopi sociali grazie al contributo originale che
ciascuno può apportare in base alle esperienze singole, le differenti realtà territoriali,
le riflessioni e le proposte che scaturiscono dalle specifiche difficoltà che si incontrano.

dobbiamo continuare a batterci con sempre più vigore, sia a livello nazionale sia loca-
le, per sensibilizzare i media, gli organi socio-sanitari competenti e le istituzioni, allo
scopo di far riconoscere l’importanza e la rilevanza sociale del danno da malattia lupi-
ca. abbiamo molto apprezzato la volontà e l’impegno profuso da tutti noi nelle cam-
pagne di sensibilizzazione per far conoscere a un ampio pubblico di cittadini la nostra
associazione, diffondendo informazioni sulla nostra patologia e raccogliendo fondi per
la ricerca. e così, tutti noi continueremo ad adoperarci con creatività e determina-
zione perché il gruppo les, e di conseguenza la nostra patologia, acquisti sempre
maggiore visibilità e considerazione.

Convegno nazionale 
medici-pazienti a Firenze:

Il 10 maggio abbiamo celebrato a Firenze la Giornata
Mondiale del Lupus (World Lupus Day), tenendo in
questa magnifica città il nostro incontro nazionale medi-
ci-pazienti seguito dall’Assemblea sociale.

l’evento, promosso in collaborazione con la lupus
Clinic afferente al Careggi coordinata dal dott.
emmi e dal suo staff, ha rappresentato una novità
importante: infatti nel corso della mattinata dei
lavori è stata lanciata la proposta di una nuova e
speciale collaborazione tra noi pazienti associati al
gruppo les e tutte le lupus Clinic attive finora sul
territorio nazionale. tale collaborazione dovreb-
be promuovere una maggiore e migliore integra-
zione dei dati da raccogliere nel corso dell’eroga-
zione delle cure nei centri specializzati, al fine di

monitorare le tipologie dei pazienti che vi afferiscono, le necessità assistenziali espresse,
l’efficienza delle modalità di risposta previste, e le linee guida prospettabili in futuro per
promuovere modelli assistenziali più consoni alle differenti realtà locali. 

Incontro Nazionale medici-pazienti e assemblea sociale

SODc PATOLOGIA MEDICA

IntraSOD LUPUS CLINIC

Centro di Riferimento Regionale Malattie Autoimmuni Sistemiche AOU Careggi

LE LUPUS CLINIC INCONTRANO 
LE DOMANDE DEI PAZIENTI - IV Edizione

Firenze, 10 Maggio 2014
Aula Magna del NIC (Nuovo Ingresso Careggi) Padiglione H3

Largo Giovanni Alessandro Brambilla, Fir
enze
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Programma:
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���
Ore 9.00 Saluto ai partecipanti 

Moderatori S. Bombardieri – M.M. D’Elios -  L. Emmi 

Ore 9.30 L’interessamento renale in corso di Lupus
: 

la nostra esperienza  (L. Cirami)

Ore 9.50 Le manifestazioni cutanee del Lupus: 

la  nostra esperienza (M. Caproni)

Ore 10.10 Le manifestazioni neurologiche e neurops
icologiche: 

la nostra esperienza (A. Barilaro)  

Gli esperti rispondono alle domande dei pazienti  

Moderatori: R. Abbate – M. Mosca

Ore 10.30 Tavola Rotonda L’esperienza delle Lupus Cl
inic

nell’interessamento cutaneo, neurologico,
 renale,

cardiovascolare: domande, criticità, propo
ste (A. Afeltra, 

A. Barilaro,  G. Barletta, M. Caproni, L. Cirami, E. Rossi)

Ore 11.00 Rinfresco 

Moderatori: G. Valesini - D. Roccatello       

Ore 11.30 Il Lupus eritematoso sistemico e la sindro
me da anticorpi

antifosfolipidi (P.L Meroni)

Ore 11.50 Una gravidanza serena: l’esempio del Cent
ro per la gestione e

la cura delle donne con malattie autoimm
uni (A.L. Brucato)

Ore 12.10 Cosa abbiamo imparato dalla terapia con B
elimumab: nuove

prospettive future  (A. Doria)

Gli esperti rispondono alle domande dei pazienti  

Moderatori: A. Tincani - F. Puppo 

Ore 12.30 Tavola Rotonda L’esperienza delle 

Lupus Clinic nella gravidanza, nell’osteoporo
si e nella

gestione della terapia: domande, criticità,
 proposte 

(A.L. Brucato, A. Doria,  F. Mecacci, 

P.L. Meroni, L. Petrone, G.D. Sebastiani)  

Ore 13.00 Ristoro 

Ore 14.30 Assemblea dei Soci del Gruppo Italiano LES Onlus

La partecipazione all’incontro è gratuita

L’incontro è particolarmente rivolto ai pazienti, ai loro medici curanti, oltre che ad esperti del settore

http://www.lupus-italy.org

	�
��

��
����

��
�

���
���

��
���

��
��

��
��

���



��
��

��
�



era prevista la presenza dei responsabili delle sette lupus Clinic attualmente soste-
nute finanziariamente dalla nostra associazione, e i presenti hanno contribuito al suc-
cesso della giornata con interventi molto qualificati. 

l’incontro è stato una favorevole
occasione per approfondire tema-
tiche di particolare attualità relati-
ve alla corretta gestione e all’ap-
propriato trattamento della malat-
tia, e l’esperienza della lupus Clinic
toscana nel trattamento delle
manifestazioni cutanee, renali e
neurologiche; nella seconda sessio-
ne si è parlato di come affrontare
una gravidanza serena, le proble-
matiche legate all’aPs, e delle novi-
tà in campo farmacologico, in par-
ticolare il Belimumab e le nuove
prospettive future. altra novità di successo sono state le due tavole rotonde, un profi-
cuo momento di dibattito e confronto tra i relatori e i numerosi pazienti intervenuti.

Assemblea dei Soci

la Presidente augusta Canzona, dopo aver illustrato gli obiettivi della nostra
associazione (informazione, sostegno alla ricerca e alla formazione dei giovani medi-
ci, tutela dei diritti dei malati), fa un ampio resoconto dell’attività del gruppo les nel
2013 e dei primi mesi del 2014. 
spiega che il gruppo les, oltre a promuovere attività di informazione, supporto, self-
help e tante altre iniziative territoriali, con i proventi del 5 per mille continua a finan-
ziare:
• iniziative assistenziali sanitarie ad hoc, volte a migliorare le condizioni dei pazienti, in par-

ticolare il sostegno economico alle 7 LUPUS CLINIC (di Roma, Firenze, Genova, Milano e
Brescia) e al ‘Centro per la gestione e cura delle donne con malattie autoimmuni in gra-
vidanza’ degli Ospedali Riuniti di Bergamo;

• progetti di ricerca scientifica sul LES, quest’anno abbiamo bandito un premio da 30.000 Euro;
• formazione e qualificazione di giovani medici: prosegue il sostegno per la loro partecipa-

zione a congressi internazionali sul lupus e ai corsi di formazione EULAR.
espone i risultati delle consuete campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi, con-
centrate nei mesi di maggio, in occasione della giornata mondiale del lupus (Wld),
e ottobre, mese della sensibilizzazione del les a livello nazionale ed europeo.

Prende la parola rosa Pelissero, vice Presidente, che spiega nel dettaglio le voci del
Bilancio chiuso al 31 dicembre 2013. nel 2013 abbiamo adottato un più adeguato siste-
ma contabile, il Bilancio risulta quindi strutturato diversamente rispetto agli anni prece-
denti, ma sicuramente idoneo e corretto a rappresentare lo stato patrimoniale e la
gestione economica dell’anno 2013. spiega altresì i principali valori e gli scostamenti
rispetto all’anno precedente. si sofferma in particolar modo sul valore delle erogazioni
liberali a fronte di “assistenza, Formazione e ricerca” che ammontano a 176.008,52 euro
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Bilancio al 31 dicembre 2013

Stato Patrimoniale

Attività Euro Passività Euro
C/C BANCARIO 56.163,32 ERARIO C/RITENUTE FATTURE RICEVUTE 280,20
C/C POSTALE 174.641,44 PATRIMONIO NETTO 317.661,98
FONDO CARIPARMA 34.144,82

Totale Attività 264.949,58 Totale Passività 317.942,18

Risultato d'Esercizio 52.992,60

Totale a pareggio 317.942,18 Totale a pareggio 317.942,18

Conto Economico

Costi Euro Ricavi Euro
SPESE DI CANCELLERIA 729,50 QUOTA 5 x MILLE   (QUOTA 2011) 137.433,37
IMPOSTE E TASSE VARIE 65,24 MESE DI SENSIBILIZZAZIONE E ALTRE MANIFESTAZIONI 20.800,83
SPESE POSTALI E DI SPEDIZIONI 8.920,05 CONTRIBUTI VARI 18.150,88
SPESE C/C POSTALE E BANCARIO 818,25 QUOTE ASSOCIATIVE 29.623,00
SPESE TELEFONICHE 2.184,22 BUTTERFLY TRAVELLER E PERGAMENE SOLIDALI 415,00
ASSICURAZIONE 2.357,09 ARROTONDAMENTI ATTIVI 0,13
SPESE VARIE 57,02 INTERESSI C/C BANCARIO E POSTALE 286,82
SPESE VIAGGIO E TRASFERTE 4.828,76 INTERESSI ATTIVI SU TITOLI 1.106,65
INPS CARICO DITTA 915,25
MATERIALE PER COMPUTER 179,90
SPESE PER CONVEGNI, RIUNIONI E ALTRE MANIFESTAZIONI 7.621,80
COLLABORAZIONI COORDINATE A PROGETTO 6.867,00
MANUTENZIONI BENI PROPRI E SERVIZI INFORMATICI 9.746,46
CONSULENZA LEGALE, FISCALE E CONTABILE 9.894,84
SPESE DI STAMPA 23.503,02
SPESE GADGET E PERMAGENE 4.479,35
SPESE PER MESE DI SENSIBILIZZAZIONE E ALTRE MANIFESTAZI 852,50
ARROTONDAMENTI PASSIVI 0,51
QUOTE ASSOCIATIVE E DI AFFILIAZIONE 780,00
PREMI DI STUDIO ED EROGAZIONI LIBERALI 176.008,52

Totale Costi 260.809,28 Totale Ricavi 207.816,68

Risultato d'Esercizio 52.992,60

Totale a pareggio 260.809,28 Totale a pareggio 260.809,28

Associati   (n.1675)
ABRUZZO 18 LIGURIA 118 SARDEGNA 80

CHIETI 9 GENOVA 81 CAGLIARI 33
L'AQUILA 2 IMPERIA 11 CARBONIA INGLESIAS 1
PESCARA 1 LA SPEZIA 7 MEDIO CAMPIDANO 1
TERAMO 6 SAVONA 19 NUORO 10

BASILICATA 14 LOMBARDIA 419 OGLIASTRA -          
MATERA 5 BERGAMO 34 OLBIA TEMPIO 2
POTENZA 9 BRESCIA 42 ORISTANO 12

CALABRIA 30 COMO 31 SASSARI 21
CATANZARO 6 CREMONA 16 SICILIA 109
COSENZA 11 LECCO 26 AGRIGENTO 11
CROTONE 1 LODI 5 CALTANISSETTA 5
REGGIO CALABRIA 10 MANTOVA 12 CATANIA 24
VIBO VALENTIA 2 MILANO 146 ENNA 4

CAMPANIA 68 MONZA E BRIANZA 49 MESSINA 24
AVELLINO 9 PAVIA 20 PALERMO 26
BENEVENTO 2 SONDRIO 3 RAGUSA 1
CASERTA 8 VARESE 35 SIRACUSA 7
NAPOLI 34 MARCHE 21 TRAPANI 7
SALERNO 15 ANCONA 8 TOSCANA 94

EMILIA ROMAGNA 150 ASCOLI PICENO 3 AREZZO 7
BOLOGNA 28 FERMO -          FIRENZE 45
FERRARA 12 MACERATA 6 GROSSETO 5
FORLI' CESENA 11 PESARO URBINO 4 LIVORNO 3
MODENA 16 MOLISE 2 LUCCA 6
PARMA 21 CAMPOBASSO -          MASSA CARRARA 5
PIACENZA 26 ISERNIA 2 PISA 1
RAVENNA 13 PIEMONTE 173 PISTOIA 3
REGGIO EMILIA 13 ALESSANDRIA 23 PRATO 7
RIMINI 10 ASTI 7 SIENA 12

FRIULI VENEZIA GIULIA 38 BIELLA 9 TRENTINO ALTO ADICE 20
GORIZIA 7 CUNEO 11 BOLZANO 2
PORDENONE 6 NOVARA 6 TRENTO 18
TRIESTE 3 TORINO 103 UMBRIA 15
UDINE 22 VERBANIA 7 PERUGIA 13

LAZIO 178 VERCELLI 7 TERNI 2
FROSINONE 8 PUGLIA 39 VALLE D'AOSTA 3
LATINA 10 BARI 11 AOSTA 3
RIETI 2 BARLETTA ANDRIA TRANI -          VENETO 86
ROMA 151 BRINDISI 5 BELLUNO 6
VITERBO 7 FOGGIA 4 PADOVA 19

LECCE 10 ROVIGO 6
TARANTO 9 TREVISO 11

VENEZIA 20
VERONA 14
VICENZA 10

496 772 407
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mentre il 5 per mille percepito nell’anno è stato pari ad euro 137.433,37. Illustra in det-
taglio le voci di ricavo relative ai Contributi, alle Quote associative e alle raccolte Fondi;
spiega poi i Costi sostenuti per Collaboratori, Consulenze e spese di stampa. 
Posto a votazione, il bilancio è approvato all’unanimità dall’assemblea.

r. Pelissero presenta all’assemblea una tabella dove sono evidenziati il numero com-
plessivo degli iscritti (1.675) e le suddivisioni per regioni e Province. la distribuzione è
palesemente disomogenea, gli iscritti sono assai carenti in alcune regioni rispetto ad altre
e molto concentrati nei capoluoghi regionali. nasce un acceso dibattito su come aumen-
tare il numero degli iscritti e allo stesso tempo come evitare la disaffezione dei soci nei
confronti della nostra associazione. r. Pelissero fa anche notare all’assemblea che, per il
2014, il numero delle quote di rinnovo ad oggi pervenute è molto basso rispetto al nume-
ro degli iscritti. 
I responsabili regionali, ma anche tutti noi, siamo perciò invitati ad incoraggiare le per-
sone di nostra conoscenza a rinnovare la quota associativa, che costituisce una
fonte di sostentamento essenziale per la vita stessa della nostra associazione. 

Per quanto riguarda il 5 per mille, la vice Presidente informa che il 9 aprile 2014 l’agenzia
delle entrate ha pubblicato l’elenco dei beneficiari del 5 per 1000 relativo all’anno finan-
ziario 2012 (siamo alla pagina 7, n. 153, con 5.200 scelte). r. Pelissero ringrazia i soci tutti
per le numerose preferenze e per l’ottimo risultato ottenuto. non può però far a meno
di sottolineare la progressiva tendenza alla diminuzione delle scelte negli ultimi anni, per-
ciò sprona i presenti a rinnovare sempre, ogni anno, l’invito a tutti gli amici, conoscenti
e familiari, a firmare in favore del gruppo les nelle loro dichiarazioni dei redditi.

la dott.ssa antonella greco ha rassegnato le dimissioni da revisore dei Conti e bisogna
eleggere un nuovo membro. la Presidente propone la candidatura della rag. lucia
Coppola, paziente les romana esperta in materia di contabilità (segue presentazione in
diapositiva della sua scheda personale). l’assemblea all’unanimità accetta le dimissioni
della dott.ssa greco e approva l’elezione della rag. lucia Coppola.
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a cura di Mercedes Callori

Quest’anno finalmente sono
state realizzate delle maglie con
il nostro simbolo e che abbiamo
presentato e lanciato al conve-
gno di Firenze. e’ stato di gran-
de effetto vedere tutte noi
indossare la maglietta: una viva-
ce macchia viola con un messag-
gio ben chiaro. su FB sono state
immediatamente postate foto di
chi, in diverse occasioni, le
indossa in giro per l’Italia e nei
banchetti di maggio. 

riguardo il nostro convegno
nazionale del 10 maggio a
Firenze, possiamo dire che la nostra grande
fatica è stata ripagata dal successo che ha riscosso. tutte noi adesso aspettiamo con
gioia i convegni nazionali per poterci incontrare, e in più notiamo con piacere che ogni
anno nuove lupette si aggiungono da tutta Italia. l’organizzazione dell’incontro è stato
il frutto di un grande lavoro di squadra, grande
affiatamento e coordinamento, più di quanto
personalmente mi aspettassi. 

dobbiamo ringraziare in primis il dott. emmi
per averci dato la possibilità di organizzare
un evento così entusiasmante e coinvolgen-
te. 
mia sorella antonella ed io siamo state feli-
cissime di averlo nuovamente incontrato
dopo 20 anni. e’ stato proprio lui a fare ad
entrambe la diagnosi les, in tempi peraltro
relativamente brevi (erano gli anni 80). Per
noi emmi rimane
un mito, anche per
la sua simpatia
‘toscana’ e per l’in-
teresse che ha
sempre dimostra-
to per il gruppo
les sin dalla sua
fondazione. 

Carmen, Cinzia, Dorita e Alessia
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Cari soci, 
è atto dovuto da parte della nostra associazione la tenuta delle schede
nominative dei soci e dei Benefattori con il consenso al trattamento dei
dati personali, ai sensi della legge sulla privacy 196/2003 e per l’utilizzo ai
soli scopi statutari.
In mancanza del consenso non possiamo inviare né la nostra pubblicazio-
ne ICaro, né le comunicazioni inerenti alle numerose attività nazionali e
locali del gruppo les.
Chi non lo avesse ancora fatto può scaricare la scheda della privacy dal
nostro sito http://www.lupus-italy.org/scheda-iscrizione.pdf oppure rita-
gliare l’ultima pagina di Icaro ed e inviarla per posta alla nostra sede ope-
rativa in via dei monti tiburtini 558 – 00157 roma, oppure via fax al nume-
ro 010 42069246.
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Il prof. Albert Marmont du Haut Champ 
(Catania, 1918 - genova, 3 aprile 2014)

a cura di Maria Teresa Tuccio

Presidente onorario del gruppo les ItalIano dal 2005, sostenitore del gruppo
les ligure fin dall’anno della sua nascita nel 1994, ha sempre lavorato instancabil-
mente e con entusiasmo per migliorare la condizione dei pazienti. da anni argomen-
tava spesso su “perché non siamo ancora riusciti a guarire il lupus?”. Ci mancherai
professore, tantissimo! 
grazie di tutto.



L’incipit dell’articolo 
di Federico Mereta, 

su Il Secolo XIX del 3/4/2014:

Genova - La passione per la ricerca,
una capacità divulgativa unica che
sapeva attrarre anche i non addetti
ai lavori e l’attenzione al malato che
ha sempre rappresentato il fine ulti-
mo di ogni suo sforzo. È difficile tro-
vare queste doti, tutte insieme, in un
medico. Ma ci sono casi in cui le abi-
lità si sommano in una stessa perso-
na, facendone un vero e proprio faro
per quanti lavorano con lui, per chi ha
la fortuna di conoscerlo, per le decine
di migliaia di persone che ha curato.
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Per leggere l’artIColo: 
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2014/04/03/AQeavQLC-profonda_staminali_attenzione.shtml

I GIORNALI 
GENOVESI 

DEL 3 APRILE 
SCORSO



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 les Italiano, 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. lgs 196/2003 vi informiamo inoltre che avete il diritto di otte-
nere: 
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 mercato 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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COME USIAMO I SOLDI 
CHE CI AFFIDATE

Progetti di ricerca e iniziative
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Nata a San Daniele del Friuli (UD) il 30 luglio 1987, ha conseguito la
maturità scientifica nel 2006 e si è laureata in Medicina e Chirurgia
all’Università di Padova il 25 settembre 2012, con votazione 110/110
con lode, discutendo la tesi sperimentale in lingua inglese “Delayed
glomerulonephritis and increased survival by SERPINB3 in lupus-prone
mice (NZB/W F1): identification of the immune regulatory pathways
targeted by SERPINB3”, redatta in parte in Italia e in parte all’estero,
presso il Centro per le malattie autoimmuni di Tel Aviv, Israele, dove
ha trascorso alcuni mesi di studio e formazione scientifica. Dal 2011
frequenta attivamente la clinica reumatologica presso l’Ateneo patavi-
no, e dall’agosto 2013 è in servizio come medico specializzando nella
stessa unità operativa, diretta dal Prof L. Punzi. Si dedica con partico-
lare attenzione alla branca delle connettiviti e del lupus eritematoso
sistemico, sotto la guida del Prof. A. Doria, svolgendo attività clinica e
di ricerca. È il medico specializzando referente di due studi clinici di
fase III, volti a valutare l’efficacia di nuove molecole nella terapia del
LES e di altre connettiviti. 

SINTESI DEI LAVORI PRESENTATI 

LIVELLI SIERICI DI BLYS NELLE CONNETTIVITI
SISTEMICHE – ESPERIENZA DA UNA COORTE

MONOCENTRICA IN ITALIA.
Gatto M, Ghirardello A, Zen M, Domeneghetti M, Palma L, Borella E, Iaccarino L, Doria A.

Divisione di Reumatologia, Dipartimento di Medicina, Università di Padova.

la sopravvivenza di cloni di cellule B autoreattive in grado di secernere autoanticorpi rappre-
senta un punto chiave nella patogenesi e nella progressione della malattia lupica. Il Blys (B-
lymphocyte simulator) è una citochina prodotta da numerosi e diversi tipi cellulari, in grado di
promuovere la sopravvivenza dei linfociti B a uno stadio precoce. È noto che nel lupus erite-
matoso sistemico (les) vi siano aumentati livelli sierici di Blys, in grado di esercitare una inap-

FORMAZIONE: 
SCADENZA BANDO 15/01/2014 

Sostegno economico a due giovani medici italiani per partecipare 9th
International Congress on Autoimmunity - Nizza, 26-30 Marzo 2014

Sono risultati vincitori Dott.ri Gatto Mariele e Ramirez Giuseppe

Dott. Gatto Mariele, Padova
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propriata funzione trofica anche sui cloni B autoreattivi. sebbene una correlazione tra aumen-
tati livelli di Blys e severità della malattia non sia stata univocamente dimostrata, tale eviden-
za rappresenta il razionale delle emergenti terapie anti-Blys (primo fra tutti il belimumab) di
nuova applicazione nel lupus, e in fase di sviluppo in altre connettiviti sistemiche (Ctd).
Lo scopo del nostro studio è stato di confrontare i livelli sierici di Blys in pazienti affetti da
diverse Ctd rispetto a un gruppo di controllo composto da soggetti sani, e di analizzare gli
eventuali correlati clinici dei livelli sierici di Blys in un sottogruppo di 110 pazienti con les.
Pazienti e metodi. abbiamo messo a confronto i livelli sierici di Blys di 237 pazienti porta-
tori di diverse Ctd (41 sjögren [pss], 28 sclerosi sistemica [ssc], 58 polidermatomiosite
[Pdm], 110 les) con quelli di 80 soggetti sani. sono state quindi analizzate le eventuali corre-
lazioni tra il Blys sierico e l’attività di malattia, o tra i livelli sierici della citochina e anomalie
tipiche del les (ipocomplementemia, aumento degli anticorpi anti-dna, espressione organo-
specifica della malattia). 
Risulati. I livelli sierici di Blys sono risultati significativamente aumentati in tutte le diverse
Ctd rispetto al gruppo di controllo (p<0.0001). tra i pazienti con les, livelli sierici di Blys≤4.6
ng/ml si associavano signficativamente a una bassa attività di malatta (p=0.003), laddove livelli
di Blys>4.6 ng/ml erano associati con assenza di linfopenia (p=0.029); viceversa, bassi livelli di
Blys (≤2.5 ng/ml) si associavano alla presenza di linfopenia (p=0.023). non sono emerse altre
associazioni significative. 
Conclusioni. In tutte le diverse connettiviti sono presenti aumentati livelli di Blys sierico.
nella nostra coorte, tuttavia, non è stato possibile individuare dei cut-off che correlassero uni-
vocamente con l’attività del les o con le manifestazioni cliniche. una possibile spiegazione risie-
de nel ruolo parafisiologico giocato dal Blys nell’omeostasi immunitaria e nella variabilità inte-
rindividuale dei livelli sierici.

I TOPI NEW ZEALAND MIXED (NZM) COME MODELLO DI NEFRITE LUPICA
Gatto M, Bassi N, Luisetto R, Zen M, Domeneghetti M, Iaccarino L, Ghirardello A, Doria A.

Divisione di Reumatologia, Dipartimento di Medicina, Università di Padova.

I modelli animali standardizzati, in particolare murini, rivestono un’importanza fondamentale
nello studio laboratoristico del lupus e consentono di esplorare i meccanismi immunologici alla
base delle diverse manifestazioni d’organo. I topi new zealand mixed (nzm) derivano dall’in-
crocio di esemplari di nzB/W (new zealand Black/White), che sono modelli diffusamente
usati nella pratica laboratoristica per lo studio della glomerulonefrite lupica. I dati attualmente
disponibili in letteratura suggeriscono che il ceppo nzm esprima un fenotipo lupus-like più
grave rispetto al ceppo di derivazione.
Lo scopo del nostro studio è stato di studiare i topi nzm dal punto di vista sierologico e cli-
nico, al fine di testare se esistano delle differenze significative rispetto al ceppo originario di
nzB/W F1.
Materiali e metodi. 12 topi nzm (6 maschi e 6 femmine) sono stati confrontati con 12
nzB/W F1topi femmina e seguiti longitudinalmente fino alla morte naturale. e’ stato operato
un confronto anche all’interno del solo gruppo nzm, confrontando gli esemplari maschi e gli
esemplari femmina. I parametri considerati sono stati la sopravvivenza globale degli animali, la
sopravvivenza libera da proteinuria (<300mg/die), i livelli di proteinuria, l’epoca di comparsa e
il titolo degli anticorpi anti-dna e anti-C1q. 
Risultati. I topi nzm sono andati incontro a una sopravvivenza sia globale sia libera da pro-
teinuria significativamente più brevi rispetto ai topi nzB/W F1 (p<0.05). gli autoanticorpi
nefritogenici sono comparsi più precocemente e a livelli più alti nei topi nzm (anti-dna:
p=0.03; anti-C1q: p=0.006). non sono state riscontrate differenze tra gli esemplari maschi e
femmine del gruppo nzm.
Conclusioni. I topi nzm sviluppano una malattia lupus-like più severa rispetto ai topi nzB/W
F1. Inoltre, non vi sono evidenti differenze in termini di sopravvivenza e di severità fenotipica
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legate al genere, suggerendo che un background genetico fortemente predisposto all’autoim-
munità possa soverchiare le caratteristiche legate al genere. I topi nzm potrebbero quindi rap-
presentare un modello effettivo e facilmente riproducibile di malattia lupica severa.

RELAZIONE
Con questa breve relazione colgo l’occasione per ringraziare il
gruppo les italiano per avere supportato la mia partecipazione al
convegno internazionale sull’autoimmunità tenutosi a nizza alla fine
di marzo 2014. In tale consesso ho potuto presentare alcuni dei
risultati della ricerca effettuata dal nostro gruppo e ascoltare diver-
se relazioni su molti temi emergenti nell’ambito delle malattie
autoimmuni e in particolare del les. Con particolare riguardo al
lupus, infatti, ho assistito a nuovi update sulla patogenesi della
malattia, che risultano fondamentali per avviare il processo di ricer-

ca scientifica alla base dei progressi applicabili nella clinica. Ho trovato inoltre fondamentale per
la sua immediata applicabilità nel management clinico della malattia l’intervento del treat-to-
target nel lupus (Prof andrea doria), che delinea quali siano gli obiettivi primari nella good cli-
nical practice del les, ovvero ridurre efficacemente l’attività di malattia fino a condurre il
paziente alla remissione, clinica o completa, e allo stesso tempo ridurre la dose di cortisone
per ogni paziente, in modo da minimizzare la quantità di danno che si accumula nel tempo e
migliorare sensibilmente l’outcome dei pazienti, in termini sia di funzionalità d’organo che di
qualità della vita. a questo riguardo, alcuni studi sperimentali recenti hanno proposto di evita-
re l’uso del cortisone nella terapia di mantenimento della nefrite lupica una volta ottenuta la
remissione clinica. I risultati sono stati abbastanza incoraggianti, anche se rimangono alcuni
punti da chiarire. a questo riguardo, la relazione del prof Carlo selmi sulle terapie vecchie e
nuove proposte per il les ha toccato alcuni punti fondamentali, spiegando anche quali posso-
no essere state le ragioni scientifiche alla base del fallimento di trial clinici che sperimentavano
nuove molecole per la terapia del lupus; in poche parole, gli studi sembrano aver risentito della
scarsa rappresentatività del campione statistico, data l’eterogeneità della popolazione affetta da
lupus nel mondo, nonché, almeno per alcuni farmaci, della terapia continuativa con alte dosi di
cortisone, che rende difficoltoso isolare e quantificare con esattezza l’effetto di una nuova
molecola introdotta in terapia. Ciononostante, esistono molte esperienze cliniche che dimo-
strano una buona efficacia e tollerabilità dei biologici nella terapia di alcune manifestazioni del
lupus, laddove la terapia standard risulti insufficiente, compresi i dati che arrivano dal nostro
centro sui pazienti in terapia con rituximab per la nefrite lupica refrattaria. I dati sul belimu-
mab, sicuramente molto attesi, sono ancora in un certo modo preliminari se paragonati a quel-
li sul rituximab, data la recente introduzione del farmaco in terapia, e tuttavia sono promet-
tenti soprattutto in pazienti con malattia moderatamente e persistentemente attiva. 
la mole dei dati scientifici presentati ha messo in luce l’importanza di condurre in prima istan-
za la ricerca di base, la ricerca applicata e infine la ricerca clinica, che dipende intimamente dalla
partecipazione di tutti quei pazienti che volontariamente prendono parte agli studi clinici e con-
sentono così alle terapie più efficaci di diventare accessibili per tutti i malati. 
grazie ancora a tutti voi.

Dr.a Mariele Gatto
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Nato a Venezia il 4 febbraio 1987, dopo la maturità classica ha prose-
guito i suoi studi presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano,
dove ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia nel 2011 con la
votazione di 110/110 con lode e menzione di merito. Attualmente fre-
quenta il I anno della Scuola di Specializzazione in Allergologia e
Immunologia Clinica presso l’Università Vita-Salute San Raffaele.
Nell’ambito di tale percorso formativo collabora con il laboratorio di
Autoimmunità e Infiammazione Vascolare diretto dal prof. Manfredi e
con la Lupus Clinic coordinata dalla prof. Maria Grazia Sabbadini e dalla
dr.ssa Bozzolo per la realizzazione di vari progetti di ricerca riguardanti il
lupus eritematoso sistemico, le miopatie infiammatorie e le vasculiti siste-
miche. Ha inoltre consolidato il proprio interesse per le malattie di inte-
resse reumatologico svolgendo per due anni il ruolo di docente di reuma-
tologia presso l’Istituto Superiore di Osteopatia di Milano. E’ autore di
diverse pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali. 

SINTESI DEL LAVORO PRESENTATO 

Associazione tra geni legati al controllo pressorio e nefrite lupica: dati preliminari da
una piccola coorte di pazienti con lupus eritematoso sistemico.

Il lavoro che ho avuto l’occasione di presentare è uno studio di genetica condotto su 104 pazienti
con lupus con (55) o senza (49) interessamento renale. Come gruppi di controllo i miei collabora-
tori ed io abbiamo selezionato 23 pazienti con sindrome di sjögren (una malattia autoimmune affi-
ne al lupus, ma raramente caratterizzata da interessamento renale) e 62 soggetti sani. obiettivo
dello studio è la definizione di possibili associazioni tra alcuni polimorfismi (varianti genetiche rela-
tivamente frequenti nella popolazione generale) in geni chiave per il controllo della pressione arte-
riosa e della funzione renale e le caratteristiche cliniche dei pazienti affetti da lupus e in particolare
nefrite lupica. Il lavoro si inserisce nel contesto di un più ampio sforzo di ricerca focalizzato soprat-
tutto sulla nefrite lupica (che rappresenta la più significativa complicanza del lupus) e volto da un
lato a identificare nuovi meccanismi patogenetici comuni a tutti i pazienti con lupus e nefrite lupica
al fine di sviluppare nuovi e più efficaci trattamenti, dall’altro a riconoscere nella variabilità genetica
di ciascun paziente quelle caratteristiche peculiari che lo renderanno più o meno suscettibile ad un
determinato farmaco (la cosiddetta farmacogenomica). ulteriori evidenze scientifiche che costitui-
scono il retroterra del nostro lavoro sono costituite da una serie di studi pionieristici che stanno
cominciando a rivelare come lo sviluppo di autoimmunità, aldilà di complesse interazioni tra cellu-
le e molecole di segnale, possa anche essere indotto da alterazioni elementari nell’equilibrio idroe-
lettrolitico (cioè tra l’acqua e alcuni sali), come quelle coinvolte nel controllo della pressione e della
funzione renale. I risultati più significativi dello studio che ho presentato riguardano il gene nCX1
e quello della Beta-adducina (add2). nCX1 è un gene che codifica per una proteina espressa sulla
membrana cellulare e attiva come scambiatore (tra l’interno e l’esterno della cellula) di atomi di
sodio e di calcio. un polimorfismo in un primo tratto della sequenza di questo gene è risultato esse-
re presente più frequentemente in pazienti con lupus (con o senza nefrite) rispetto agli altri sog-
getti di controllo, suggerendo un possibile ruolo di nCX1 nel modulare l’omeostasi del sistema
immunitario verso lo sviluppo di lupus. lo stesso polimorfismo si associa inoltre nella nostra coor-
te di pazienti con nefrite lupica ad una ridotta probabilità di raggiungere la remissione completa e
ad una aumentata probabilità di recidiva. un polimorfismo in un secondo tratto della sequenza di
nCX1 ha rivelato al contrario un apparente ruolo protettivo, vista la forte associazione con il rag-
giungimento della remissione completa nei pazienti con nefrite lupica. add2 è un gene che codifi-
ca per una proteina detta beta-adducina. Quest’ultima, analogamente ad una proteina simile detta
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gamma-adducina, si combina con l’alfa-adducina per formare delle strutture intracellulari (parte del
cosiddetto citoscheletro o appunto “scheletro delle cellule”) fondamentali per il controllo della
forma e della motilità delle cellule stesse e per il trasporto di informazioni all’interno della cellula.
un polimorfismo di questo gene, molto frequente nella popolazione generale e associato ad
aumentata suscettibilità alla pressione alta, è risultato essere più frequente anche nei pazienti che
sviluppano nefrite lupica, suggerendo un possibile ruolo di questa molecola sia nel controllo della
funzione renale che nella modulazione della risposta immunitaria (dove il controllo della motilità
cellulare e del traffico di informazioni interno ed esterno alla cellula gioca un ruolo fondamentale).
nell’ambito di questo lavoro abbiamo inoltre identificato numerose altre correlazioni tra poli-
morfismi di nCX1, add2 e altri geni con funzioni simili e alcune caratteristiche cliniche del lupus,
come le manifestazioni cutanee o l’artrite. si tratta di un lavoro preliminare, al quale spero di fare
seguire studi su numeri più ampi di pazienti ed esperimenti in vitro su cellule di pazienti con lupus
in modo da poter meglio definire il ruolo preciso di questi geni nella patogenesi della malattia. 

RELAZIONE
dal 26 al 30 marzo 2014 si è svolto a nizza un importante congresso
internazionale focalizzato sul tema dell’autoimmunità (ovvero di quel
fenomeno per cui il sistema immunitario attacca le strutture dell’or-
ganismo invece di difenderle), di cui il lupus rappresenta una manife-
stazione paradigmatica. Circa 2.100 ricercatori provenienti da 68
nazioni hanno potuto presentare in forma di comunicazioni orali o di
poster le ultime scoperte nel campo della patogenesi, della clinica e
della terapia della maggior parte delle patologie di interesse immuno-
reumatologico.

e’ stata data una notevole enfasi al ruolo di fattori ambientali come virus, batteri, polveri, additivi
alimentari, farmaci o vaccini nel determinare lo sviluppo di autoimmunità. Questa prospettiva eso-
centrica, che in ultima analisi affonda le proprie radici nell’attenzione ippocratica a “l’aria, l’acqua e
i luoghi”, deve sicuramente molta della sua visibilità nell’ambito del congresso al fatto che i gruppi
di ricerca maggiormente impegnati nella sua definizione coincidessero con il comitato organizza-
tore. tuttavia essa rappresenta anche un interessante stimolo intellettuale verso nuove frontiere
di ricerca e forse uno strumento complementare rispetto alle conoscenze disponibili sul ruolo
della genetica e dei meccanismi di interazione tra cellule all’origine delle malattie autoimmuni. 
nel corso della prima giornata del congresso (nell’ambito del terzo simposio internazionale sui vac-
cini) è stato in particolare affrontato il tema della sicurezza dei vaccini e delle forme di autoimmu-
nità o intossicazione derivate da anomale risposte ai vaccini. Poiché si tratta di un tema frequen-
temente proposto dai mass-media anche se non sempre con sufficiente competenza scientifica, è
importante premettere con chiarezza che non è stata minimamente messa in discussione l’utilità
dei vaccini. e’ stato infatti ribadito da tutti i relatori come il rischio di sviluppare una reazione avver-
sa ad un dato vaccino (comunque molto basso) sia assolutamente preferibile alla certezza di espor-
re l’intera popolazione a gravi condizioni patologiche, completamente prevenibili. lo sviluppo di
una reazione avversa ad un vaccino può essere dovuto alla tossicità diretta delle sue componenti
(ovvero un patogeno o parte di esso + uno stimolatore del sistema immunitario, definito in gergo
“adiuvante”) o allo sviluppo di una risposta immunitaria aberrante (non semplicemente difensiva,
ma capace di arrecare danno all’organismo). la maggior parte delle relazioni si è concentrata sui
fenomeni patologici legati alla tossicità da alluminio, spesso utilizzato come adiuvante. un primo
gruppo di relazioni ha trattato in particolare la possibile associazione tra esposizione ad adiuvanti
a base alluminosa e sviluppo di danno neurologico su base autoimmune, suggerendo inoltre alcu-
ne ipotetiche correlazioni cliniche e patogenetiche con la malattia di alzheimer e l’autismo. In que-
sto ambito è stata inoltre proposta una nuova ipotesi patogenetica incentrata sul deficit cerebrale
di solfato e sulla presenza di danno epifisario come possibile tratto distintivo della tossicità da allu-
minio e come supposto tratto comune di numerose malattie cerebrali. uno dei lavori presentati
riguardava inoltre un modello animale di lupus nel quale la somministrazione di dosi massicce di
vaccino contro l’epatite B sembrava favorire lo sviluppo di manifestazioni autoimmuni. e’ stata inol-
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tre proposta e discussa l’esistenza della cosiddetta sindrome asIa (acronimo inglese per sindrome
autoinfiammatoria/autoimmune indotta da adiuvanti), ovvero di un insieme eterogeneo di condi-
zioni patologiche su base autoimmune, accomunate dall’identificazione di un possibile fattore
ambientale come elemento scatenante. alcuni lavori, presentati nei giorni successivi, hanno anche
suggerito la possibilità che la sindrome asIa possa essere sovrapponibile alla cosiddetta connetti-
vite indifferenziata, sebbene le evidenze a favore di tale ipotesi siano al momento piuttosto deboli.
altre relazioni presentate nei giorni successivi hanno invece trattato il tema dei potenziali effetti
benefici sull’eccessiva attività del sistema immunitario attribuibili ad altri fattori ambientali come ad
esempio sostanze derivate dai parassiti intestinali. un’attiva linea di ricerca, nata nel contesto della
sclerosi multipla ma in attuale espansione anche nel contesto di altre patologie autoimmuni, si occu-
pa proprio di sviluppare frammenti proteici “ispirati” a componenti di parassiti o di sostanze natu-
rali in grado di spingere le cellule del sistema immunitario a diventare “tolleranti” nei confronti del-
l’organismo, riducendo così il fenomeno dell’autoimmunità. a proposito della ricerca farmacologi-
ca, una serie di relatori ha presentato dati preliminari sull’efficacia di vari farmaci sperimentali in
diversi contesti di malattia reumatologica. una delle presentazioni più interessanti al riguardo ha
mostrato l’efficacia di due farmaci capaci di raggiungere in modo estremamente selettivo le artico-
lazioni infiammate grazie ad una particolare “istruzione molecolare” attaccata alla parte attiva dei
due farmaci e di inibire con altrettanta precisione due fattori fondamentali per lo sviluppo di infiam-
mazione articolare. 
un altro tema ricorrente nell’ambito del congresso è stato quello delle nuove tecnologie di labo-
ratorio e dei nuovi indici diagnostici nell’ambito delle malattie autoimmuni. sono stati infatti pre-
sentati diversi lavori su autoanticorpi di nuova identificazione (come gli anti-nmda-r nei pazienti
con neuroles o anti-angiotensina 1 nei pazienti con les ad attività moderata o con nefrite) o dei
quali è stato più precisamente definito il ruolo (ad esempio gli anti-fosfatidilserina/protrombina nelle
pazienti con sindrome da anticorpi antifosfolipidi e complicanze ostetriche). si attendevano con una
certa curiosità i dati riguardanti il cosiddetto “pattern dFs70” ovvero una particolare variante degli
anticorpi anti-nucleo (ana) caratteristici di varie malattie (tra cui il lupus), che avrebbe dovuto
identificare solo i soggetti non affetti da malattie autoimmuni. Purtroppo la maggior parte dei dati
presentati non ha supportato un utilità del dFs70 in questo senso, soprattutto nel contesto della
popolazione italiana, nel quale il pattern dFs70 sembra presentarsi con una bassa frequenza. 

numerosi sono stati gli interventi e i poster riguardanti il lupus eritematoso sistemico. nell’ambito
della clinica del lupus è stata in particolare sottolineata l’importanza di definire adeguati indicatori
clinici che descrivano con accuratezza: a) l’attività di malattia in un dato momento; b) l’andamento
globale della malattia nel tempo (distinguendo quindi forme più o meno resistenti alla terapia e ten-
denti alla recidiva); c) l’accumulo di danno ai vari organi colpiti nel corso del tempo; d) il traguardo
terapeutico da raggiungere e le condizioni in cui si possa veramente parlare di remissione della
malattia. ad esempio una serie di lavori presentati dal gruppo del prof. doria dell’università di
Padova, integrando dati propri con precedenti evidenze disponibili nella letteratura scientifica, ha
mostrato che, distinguendo l’andamento del les in “quiescente a lungo termine”, “minimamente
attivo”, “tendente alle frequenti recidive” o “cronicamente attivo”, si può osservare un minor accu-
mulo di danno d’organo nei pazienti che ricadono nelle prime due categorie. Questi ultimi posso-
no quindi giovarsi di terapie più blande. dal punto di vista della “remissione” (ovvero del raggiun-
gimento di una condizione di benessere in cui la malattia e le terapie non sembrano esercitare alcun
effetto nocivo) i dati presentati hanno mostrato che: a) solo una minoranza dei pazienti raggiunge
una qualche forma di remissione tale da mantenersi stabile a lungo termine, sottolineando quindi la
necessità di terapie più efficaci sul lungo periodo e nuovi marcatori (sintomi clinici, esami di labo-
ratorio…) che possano predire la ripresa della malattia; b) il raggiungimento della remissione, anche
se non duratura riduce comunque il carico di danno che la persona affetta da les dovrà sopporta-
re nel corso della propria storia di malattia; c) nei pazienti che raggiungono una remissione incom-
pleta una quota cospicua del danno d’organo non è in realtà legata alla malattia ma alla terapia con
il cortisone, che andrebbe quindi ridotta quanto più possibile. attualmente il traguardo terapeuti-
co che la comunità scientifica si propone di ottenere nei pazienti che ricevono oggi una diagnosi di
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les è la “remissione clinica”, definita come assenza di sintomi o segni clinici di malattia in assenza
di terapia con cortisone. tuttavia alla luce dei miglioramenti conseguiti negli ultimi anni nell’ambi-
to degli strumenti clinici disponibili per interpretare il grado di attività e di danno legati al les e
grazie ad un arsenale terapeutico in continuo sviluppo, anche il traguardo della “remissione com-
pleta” di malattia (definita come una condizione in cui anche i parametri di laboratorio si “spengo-
no” del tutto e anche i farmaci immunosoppressori come l’azatioprina possono essere eliminati)
sembra progressivamente avvicinarsi. altre relazioni hanno affrontato il tema delle nuove terapie
per il les e in particolare dei farmaci diretti contro i linfociti B, che giocano un ruolo fondamen-
tale nello sviluppo e nel mantenimento della malattia. sono stati ad esempio presentati alcuni dati
preliminari sui primi pazienti trattati con belimumab (un farmaco diretto contro una particolare
molecola che stimola i linfociti B, approvato nel 2013) al di fuori delle rigide norme degli studi cli-
nici (indispensabili per rendere i dati scientificamente rigorosi, ma spesso poco conformi alla real-
tà clinica quotidiana), confermandone l’efficacia e la sicurezza. e’ stato inoltre discusso l’annoso
tema dell’utilizzo di rituximab nel lupus: si tratta di un farmaco molto potente, capace di uccidere
la maggior parte dei linfociti B, conservando quelli dedicati al mantenimento della cosiddetta
“memoria immunologica” (che ci protegge dalle infezioni); a dispetto delle attese e di numerose
segnalazioni di singoli casi in cui il farmaco aveva funzionato, due grandi studi clinici hanno appa-
rentemente stroncato l’idea di utilizzare con successo il farmaco soprattutto nei casi più gravi della
malattia, aprendo un acceso dibattito tra gli studiosi; tuttavia un’analisi “a freddo” degli studi pre-
cedentemente citati ha rivelato la presenza di rilevanti problemi metodologici legati al numero limi-
tato di pazienti, al breve periodo di osservazione (durante il quale non si erano ancora potuti svi-
luppare eventuali effetti benefici) e all’effetto confondente della tossicità da cortisone. sono quin-
di stati intrapresi nuovi studi (ad esempio lo studio rItuXIluP che si svolge senza cortisone) e
dai risultati preliminari i dati sembrano incoraggianti, soprattutto per quanto riguarda le temibili
forme refrattarie di nefrite lupica. nel frattempo ulteriori linee di ricerca stanno indagando l’effi-
cacia di altri farmaci anti linfociti B come tabalumab (un farmaco simile a belimumab ma sommini-
strabile più facilmente) o atacicept (capace di inibire due fattori stimolanti i linfociti B, ma appa-
rentemente meno sicuro di altri farmaci). la maggior parte di questi studi si concentra compren-
sibilmente sul trattamento delle manifestazioni più gravi del lupus (come la nefrite) e sulla valuta-
zione della risposta globale al trattamento; sono invece al momento meno sviluppate le linee di
ricerca riguardanti le manifestazioni cutanee, forse meno rilevanti dal punto di vista della sopravvi-
venza, ma non della qualità di vita delle persone affette da les. Per quanto riguarda la ricerca di
base, numerosi lavori hanno mostrato come la biologia dei linfociti B nel les risulti alterata a vari
livelli, tra cui: a) il processo di sviluppo inziale del sistema immunitario (durante il quale verrebbe
meno la capacità di eliminare cellule potenzialmente nocive); b) la risposta dei linfociti B a fattori
stimolanti come BaFF (il target di belimumab) o aPrIl; c) l’interazione con altri tipi cellulari. Il
gruppo degli immunologi dell’università di Brest (Francia) ha presentato una serie di dati riguar-
danti un sottotipo di linfociti B detti linfociti B regolatori (in analogia con un simile sottotipo di lin-
fociti t, precedentemente descritto) in quanto capaci di attenuare il processo infiammatorio al suo
esordio. In particolare è stato mostrato come nei soggetti affetti da les sia riscontrabile un deficit
funzionale di linfociti B regolatori. le recenti scoperte riguardanti la biologia di questi particolari
linfociti potrebbero aprire la strada a nuove terapie, che possano selettivamente bloccare i linfoci-
ti B classici, a comportamento più spiccatamente nocivo, risparmiando o addirittura stimolando
quelli a comportamento antinfiammatorio. alte comunicazioni hanno invece trattato il ruolo dei
linfociti t nella patogenesi del lupus, mostrando ad es. che nel lupus i linfociti t tendono ad atti-
varsi più facilmente grazie al fatto che le strutture preposte alla ricezione dei segnali stimolanti sulla
superficie della cellula si aggregano più facilmente del dovuto potenziandosi l’un l’altra. alcuni rela-
tori hanno invece esposto dati riguardanti alterazioni dell’immunità innata (ovvero della compo-
nente più primitiva e sconosciuta del sistema immunitario) nell’ambito patologia lupica, sottoli-
neando tuttavia la potenziale utilità di tali alterazioni (ad es. l’aumentata presenza della molecola
HmgB1 nelle urine dei pazienti con nefrite lupica) come indicatori precoci di attività di malattia o
come potenziali bersagli terapeutici. addirittura alcuni lavori hanno suggerito la possibilità di rimo-
dulare l’attività di alcune componenti fondamentali dell’immunità innata, come le cosiddette cellu-
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le dendritiche (che “mostrano” al sistema immunitario le sostanze contro le quali esso deve diri-
gersi), in funzione dello spegnimento piuttosto che dell’esacerbazione della risposta infiammatoria.
non sono mancati interventi riguardanti la genetica del les e le differenze interetniche tra pazien-
ti affetti da lupus: numerosi studi hanno ad esempio dimostrato che in media il carico di malattia è
significativamente più basso nei caucasici rispetto a afroamericani o amerindi; tale situazione riflet-
te in parte discrepanze tuttora non risolte nell’accesso a servizi sociosanitari da parte delle diverse
etnie, in parte a differenze nel background genetico. tuttavia le differenze tra etnie rispetto al tasso
di mortalità sembrano unicamente correlate al grado di povertà di cui sono portatrici le diverse
etnie più che a fattori genetici. altri lavori hanno mostrato come la complessità del background
genetico che caratterizza i pazienti con les si rifletta nel fatto che le differenze di espressione di
una serie di geni legati all’infiammazione tra diverse cellule di individui dello stesso gruppo etnico
superino quelle riscontrabili tra diversi gruppi etnici (comunque molto rilevanti). 

Dott. Ramirez Giuseppe 

ASSISTENZA
LUPUS CLINIC presso il Policlinico Umberto I di Roma

 roma, 03 dicembre 2013

la lupus Clinic della sapienza università di roma – Policlinico umberto I, ambulatorio dedicato alla
diagnosi e cura del lupus eritematoso sistemico (les) e della sindrome da anticorpi anti-fosfolipi-
di (aPs), attiva dall’ottobre 2008, ha compiuto 5 anni. 
Il sostegno che il gruppo Italiano les ha fornito alla nostra lupus Clinic dal 2010 ad oggi ci ha per-
messo di assicurare un numero sempre crescente di accessi ambulatoriali (1298 visite negli ultimi
12 mesi) ed una reperibilità telefonica che ci consente di essere vicini ai pazienti affetti da les.
In questi anni, l’interesse suscitato dalle attività della nostra lupus Clinic e dalla ricerche condotte
sul lupus ha fatto sì che specialisti reumatologi e giovani reumatologi in formazione si siano avvici-
nati alla gestione quotidiana dei pazienti affetti da les e aPs. ad oggi, l’equipe si avvale della colla-
borazione di medici specialisti, dottorandi e specializzandi in reumatologia, ognuno dei quali aggiun-
ge specifiche competenze – come l’ecografia articolare e la capillaroscopia - all’attività ambulatoria-
le “di routine”.
grazie all’entusiasmo dei medici coinvolti nelle attività della lupus Clinic, dallo scorso anno abbia-
mo ripreso ad organizzare incontri medici-pazienti, momenti di condivisione essenziali per far luce
su aspetti più o meno noti della malattia.
nel 2013 è stato registrato ed è entrato nei prontuari italiani il primo farmaco biologico per il
lupus: il Benlysta. la lupus Clinic della sapienza si è organizzata per garantire l’accesso alla terapia
con farmaci biologici nell’ambito di un ambulatorio settimanale dedicato alla somministrazione per
infusione endovenosa degli stessi. 
Infine, un accenno sulle attività di ricerca svolte nell’ambito della lupus Clinic.
negli ultimi anni il nostro gruppo ha pubblicato numerosi articoli originali su riviste scientifiche
internazionali, oltre che abstract accettati come poster o comunicazione orale nei congressi di reu-
matologia italiani ed europei ed ha partecipato alla sperimentazione clinica di nuovi farmaci biolo-
gici per il lupus. 
anche in questo aspetto il gruppo italiano les è stato vicino alla lupus Clinic roma sapienza e ha
favorito la crescita di giovani reumatologi in formazione supportandone la partecipazione a con-
gressi internazionali di reumatologia e corsi sul lupus.
Infine la lupus Clinic della sapienza fa parte di gruppi di studio sul lupus sia nazionali che inter-
nazionali.

Direttore Prof. Guido Valesini
Direzione 06. 4997.4631



la lupus Clinic della uoC di reumatologia dell’ospedale ‘san Camillo’ di roma è dedicata alla
diagnosi e al trattamento dei pazienti affetti da lupus eritematoso sistemico (les); si prefigge
come obiettivo il miglioramento dell’assistenza ai pazienti e la facilitazione dei percorsi diagnosti-
co-terapeutico-assistenziali. Il concetto alla base della filosofia del nostro approccio al paziente
con les è che deve essere l’ospedale a “ruotare” intorno al paziente, con il proposito di dare
una valida risposta alle necessità che questi può presentare. Infatti il les è una patologia com-
plessa, può interessare vari organi e apparati e spesso è necessario interpellare specialisti diver-
si dal reumatologo. I problemi principali che incontra il paziente nel rivolgersi ad altri specialisti
sono le liste d’attesa, le lungaggini del CuP e, una volta ottenuto l’appuntamento, il rischio di
essere valutati da specialisti non specificamente dedicati al les. la nostra lupus Clinic si propo-
ne di offrire ai pazienti un approccio multidisciplinare, integrato dalla specifica conoscenza ed
esperienza dei reumatologi che di essi si occupano. Questo significa che, quando il reumatologo
ravvisa la necessità di consultare un altro specialista del nostro ospedale in tempi brevi, la pre-
notazione è diretta, con corsia preferenziale al fine di evitare la lista d’attesa, e la prestazione
viene effettuata da un medico dedicato specificamente al les. tutto ciò è possibile anche grazie
al fatto che il san Camillo offre il ventaglio completo delle specialità di cui il paziente può avere
bisogno, oltre alle apparecchiature più avanzate per la diagnostica strumentale e al laboratorio
analisi in grado di effettuare i test di laboratorio più all’avanguardia. Inoltre, molti degli specialisti
di cui si ha necessità vengono direttamente nella sede della nostra lupus Clinic per effettuare le
visite, con il vantaggio di poter eseguire la valutazione del paziente alla presenza del reumatologo
di riferimento. gli specialisti di riferimento cui più frequentemente ci rivolgiamo per le necessità
dei nostri pazienti con les sono il nefrologo, il cardiologo, il ginecologo, il dermatologo, l’ema-
tologo, lo pneumologo.
si è cercato inoltre di facilitare l’accesso alla lupus Clinic stessa, sia per i pazienti che si rivolgo-
no al nostro Centro per la prima volta, sia per i pazienti che già sono seguiti e che hanno neces-
sità di contattarci per un problema urgente, utilizzando il contatto telefonico diretto o la posta
elettronica.
I risultati delle nostre azioni migliorative sono evidenti sia dal punto di vista della qualità delle pre-
stazioni erogate e dell’assistenza offerta, sia dal punto di vista della quantità. nel 2013, grazie
anche al sostegno del Gruppo LES Italiano – Onlus, che ci consente di continuare ad avvalerci del-
l’opera di validi specialisti dedicati alla malattia, abbiamo incrementato del 50% le visite ambula-
toriali rispetto all’anno precedente. 

In particolare, è stato garantito un accesso più rapido delle prime visite, lo stretto monitoraggio
dei pazienti di nuova diagnosi e dei follow-up più critici, senza allungare i tempi di attesa dei con-
trolli già programmati attraverso un’assistenza multidisciplinare e specialistica in loco e attraver-
so l’ausilio di mezzi telematici e di assistenza telefonica.

abbiamo incentivato l’attività della nostra lupus Pregnancy Clinic, già avviata nell’anno prece-
dente grazie alla collaborazione degli specialisti ginecologi, ematologi, pediatri/neonatologi e car-
diologi, creando un equipe altamente specializzata nella gestione di donne gravide o desiderose
di gravidanza affette da les. In quest’ultimo anno siamo riusciti a migliorare la gestione in team
delle gravidanze con les creando un ulteriore canale di collaborazione che consiste nel periodi-
co meeting nella nostra lupus clinic con specialisti dedicati alla patologia, in particolare con il gine-
cologo, al fine di visitare le pazienti, effettuare consulenze su casi di particolare interesse e diffi-
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cile gestione e imbastire programmi terapeutici e di follow-up a misura delle nostre pazienti.
grazie alla presa in carico scrupolosa e attenta delle nostre pazienti gravide con les da parte di
tutto il team, abbiamo assistito con gioia al buon esito di diverse gravidanze e abbiamo assicura-
to un controllo più continuo anche nel puerperio, periodo altrettanto delicato nella vita di una
donna sia da un punto di vista psichico che fisico, che può ulteriormente incidere nella riattiva-
zione della patologia. Il percorso ideale della donna affetta da les che vuole intraprendere una
gravidanza prevede che la malattia entri in una fase di remissione stabile; dopo il concepimento,
durante tutta la gravidanza, la paziente segue periodici controlli laboratoristici e strumentali
secondo il protocollo condiviso con i ginecologi della nostra lupus Clinic. alla fine del periodo
gestazionale, la paziente può essere ricoverata in modo programmato nel reparto maternità del
nostro ospedale, per poter essere seguita strettamente sul fronte ostetrico, reumatologico e
neonatologico. dopo il parto, infine, la paziente viene attentamente monitorizzata al fine di pre-
venire eventuali riacutizzazioni della malattia. 

Il decorso del les è caratterizzato da periodi di remissione e benessere, alternati a periodi di
riacutizzazione. la nostra lupus Clinic è integrata nella uoC di reumatologia, pertanto dispone
della possibilità di ricoverare i pazienti in day Hospital o in degenza ordinaria, qualora ciò si
renda necessario a causa di una riacutizzazione della malattia.

un ulteriore nostro obiettivo è quello di abbreviare i tempi della diagnosi, consapevoli che la dia-
gnosi precoce è fondamentale ai fini dell’adozione della terapia mirata di cui i pazienti con les
hanno bisogno. Questo è uno dei motivi per cui abbiamo promosso uno studio collaborativo
policentrico Italiano sul lupus eritematoso sistemico di recente Insorgenza. l’obiettivo princi-
pale di questo studio, che ha ricevuto un finanziamento dal Gruppo LES Italiano – Onlus, è miglio-
rare e affinare la gestione medica dei pazienti con esordio recente della malattia. 

Il nostro impegno nella ricerca scientifica si concretizza inoltre attraverso la partecipazione atti-
va a progetti di ricerca su scala Internazionale, che vanno dagli studi sulla genetica ai trials clinici
che prevedono l’impiego di farmaci innovativi. tra gli altri, citiamo il lupus nephritis trial
network, una rete di specialisti che si dedicano in particolare allo studio della terapie per la cura
della nefrite lupica; il Biolupus, che ha come obiettivo l’applicazione della genomica per l’identifi-
cazione di biomarcatori di utilità clinica. 

Il nostro desiderio è di incrementare sempre più le nostre attività per la cura dei pazienti con
les mettendo a loro disposizione le nostre competenze, ma soprattutto la viva passione che ci
spinge ad ambire ad orizzonti sempre più lontani da raggiungere portando per mano i nostri
pazienti.

Prof. giovanni minisola, 
Direttore UOC Reumatologia

Prof. gian domenico sebastiani,
Responsabile Lupus Clinic

dott. Immacolata Prevete, 
Reumatologo Lupus Clinic

dott. annamaria Iuliano, 
Reumatologo Lupus Clinic

la lupus Clinic della uoC di reumatologia dell’ospedale ‘san Camillo’ è ubicata al piano terra
del Padiglione maroncelli, ospedale san Camillo, Circonvallazione gianicolense n. 87, 00152
roma.
tel. 0658703456, 0658704567
email: gsebastiani@scamilloforlanini.rm.it
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ASSISTENZA
LUPUS CLINIC presso l’Istituto Ortopedico G. Pini di Milano

e’ nata la lupus Clinic dell’Istituto ortopedico g. Pini di milano. Come per i centri specializzati
precedentemente istituiti in altri ospedali, essa ha l’obiettivo di fornire un servizio dedicato ai
pazienti affetti da lupus eritematoso sistemico e/ da sindrome da anticorpi anti-fosfolipidi, in
grado di garantire ai pazienti affetti da queste patologie l’accesso in tempi rapidi agli accertamenti
diagnostici e alle cure necessarie. Ciò è possibile grazie ad un percorso a sé che prevede un call
center, un indirizzo e-mail dedicato e una prenotazione diretta della visita, senza lunghe liste d’at-
tesa come avviene oggi nella maggior parte dei centri. Infatti, nella lupus Clinic l’appuntamento
ai pazienti è dato dal centro stesso.
grazie all'impegno dei medici della lupus Clinic Prof. Pier luigi meroni (Primario della divisione
di reumatologia e Professore ordinario della Cattedra di reumatologia dell’università di
milano), alla dr.ssa silvana zeni (responsabile dell’u.o.s. Connettiviti e vasculiti), alla dr.ssa
maria gerosa (ricercatore confermato della Cattedra) e alla dr.ssa roberta gualtierotti (spe-
cialista con contratto libero professionale dell’associazione gruppo les Italiano) è stato otte-
nuto uno spazio dedicato per ognuno dei giorni, dal lunedì al venerdì in diverse fasce orarie per
venire incontro alle esigenze dei pazienti. Il numero dei pazienti seguiti presso i nostri ambula-
tori è gradualmente aumentato, permettendoci di essere sempre più vicini alle necessità dei
pazienti stessi.
Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione con medici specialisti che hanno matura-
to negli anni una particolare esperienza nel campo del lupus eritematoso sistemico sia dal punto
di vista clinico che della ricerca, e al costante contributo di medici in formazione.
gli specialisti della lupus Clinic offrono un’esperienza maturata in decenni di cura di pazienti reu-
matici. l’expertise del nostro gruppo è ampia anche nel campo della ricerca sul lupus, in parti-
colar modo relativamente allo studio della patogenesi della malattia.vi sono però alcuni servizi
che in particolare, oltre alle consulenze di specialisti di altre materie (consulenti interni e di altre
strutture), che rendono la lupus Clinic di milano una struttura unica nel suo genere: il suppor-
to per infiltrazioni intrarticolari; un servizio di diagnostica per immagini e di ecografia articolare
reumatologica; il servizio di videocapillaroscopia; la disponibilità, presso il servizio di Farmacia
ospedaliera di farmaci biologici, con l’indicazione per i pazienti che lo richiedano; la presenza di
numerosi trial clinici sperimentali attivi; il servizio di Pregnancy Clinic che prevede la collabora-
zione della dr.ssa gerosa con l’u.o. di ginecologia e ostetricia dell’H mangiagalli (dr.ssa
trespidi) dalla fase pre-concepimento sino al parto e oltre; il servizio di reumatologia Pediatrica
anche per i nati da madri affette da les; un laboratorio specializzato nella diagnosi delle malat-
tie autoimmuni, di cui il Prof. meroni è direttore.
l’attività della lupus Clinic prevede un giorno di discussione collegiale dei casi e momenti di
aggiornamento e ricerca sui casi più complessi, l’interazione dei reumatologi con gli specialisti di
altre materie per avere sempre un contatto diretto per valorizzare il malato.
la dr.ssa gualtierotti, borsista dell’as sociazione, è stata presente all’ultimo congresso
autoimmunity di nizza 2014, durante il quale si sono affrontate le più recenti linee-guida in mate-
ria di gestione del paziente con les e con sindrome da anticorpi antifosfolipidi. In quell’occasio-
ne è stato assegnato il premio aesKu al Prof. Pier luigi meroni per l’impegno pluriennale nel
campo della ricerca su les e anticorpi antifosfolipidi. la partecipazione ai meeting scientifici rap-
presenta infatti, un momento di aggiornamento e scambio culturale a livello internazionale.
oltre all’attività assistenziale, sono state avviate attività di informazione e divulgazione: sul sito
dell’Istituto ortopedico g. Pini è stata pubblicata una pagina dedicata ai servizi dell’ambulatorio
ed è prevista una campagna di informazione destinata ai pazienti, ai medici di medicina generale
e agli specialisti di altri ambiti anche di altri Centri ospedalieri. Inoltre i medici della lupus Clinic
hanno redatto 12 domande di “screening” che il medico di medicina generale può porre al
paziente in cui sospetti un les. nel corso della trasmissione Buongiorno dottore, trasmessa in
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diretta su Class tv e ora disponibile sul sito internet dell’emittente televisiva è andata in onda
un’intervista al Prof. Pier luigi meroni e alla dr.ssa gualtierotti in cui, oltre a rispondere a
domande riguardanti il les e la sindrome da anticorpi antifosfolipidi si presentava l’attività della
lupus Clinic, del gruppo Italiano les e tutti i riferimenti per prenotare una visita presso il
Centro.
Il percorso dedicato al paziente affetto da les comincia con il contatto diretto attraverso l’e-
mail lupus.clinic.gpini@gmail.com o il call-center dedicato: 02/58296272 dal lunedì al venerdì
dalle h 9.30-15.30. 
I giorni di attività della lupus Clinic sono: il lunedì, il martedì e il venerdì h 11.00-13.00; il mer-
coledì h 14.00-16.00; il giovedì h 9.00-11.00. Il call-center e l’e-mail sono attivi anche per situa-
zioni di urgenza e per un contatto diretto con i medici dell’ambulatorio.

Nella foto, da sinistra la Dr.ssa Silvana
Zeni (Responsabile U.O. S. Connettiviti

e Vasculiti), la Dr.ssa Roberta
Gualtierotti (specialista borsista del

Gruppo italiano LES), la Dr.ssa Jessica
Chiesa (Call-center e prenotazioni), la

Dr.ssa M. Orietta Borghi (Biologa
Responsabile del Laboratorio

Autoimmunità Istituto Auxologico
Italiano), il Prof. Pier Luigi Meroni

(Primario e Professore Ordinario di
Reumatologia), la Dr.ssa Maria Gerosa

(Ricercatore Universitario).
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ASSISTENZA
LUPUS CLINIC presso gli Spedali Civili di Brescia

la lupus Clinic è attiva a Brescia dal 6 gennaio 2014.
Il lavoro svolto fino ad ora è stato articolato su varie attività comprensive di:
1. ambulatorio dedicato: sono stati valutati nel corso dei mesi intercorsi dall’inizio dell’attività

ad oggi 125 pazienti prenotati secondo le modalità organizzative stabilite (su segnalazione
diretta da parte del medico di medicina generale, attraverso contatti da sportello telefonico
o in ospedale, richieste ricevute da medici dell’uo e indirizzati a tale ambulatorio). durante
le visite la dr.ssa stefania Cartella, specialista in reumatologia, è stata affiancata, per la gestio-
ne delle situazioni più complesse, da reumatologi esperti della nostra uo in modo da con-
sentire una pronta impostazione per la risoluzione dei problemi clinici.

2. Consulenze “tutelate”: quando i pazienti hanno presentato problematiche, inerenti al lupus,
di competenza di branche specialistiche diverse dalla reumatologia, sono stati contattati gli
specialisti di riferimento, che costituiscono la rete integrata per l’assistenza che fa capo alla
lupus Clinic, per ottenere una loro valutazione, quando possibile, condivisa. dall’inizio del-
l’anno, questa necessità si è presentata in 44 occasioni, le consulenze sono state richieste agli
specialisti seguenti:

- dermatologo 11
- ginecologo 10
- neurologo 6
- Psichiatra 4
- Cardiologo 3

- Infettivologo 3
- ematologo 3
- Fisiatra 3
- Psicologo 1



durante l’anno 2013 le attività previste dal progetto sono state regolarmente svolte dalla
dr.ssa Chiara di Blasi lo Cuccio e dalla dr.ssa véronique ramoni.
la dr.ssa di Blasi lo Cuccio ha svolto l’attività dall’1/1/2013 al 6/5/2013 come medico strut-
turato, coadiuvata da altri medici in servizio presso la medicina, e dal 7/5/2013 al 31/12/2013
come borsista. In tale data ha cessato la sua attività presso l’ospedale Papa giovanni XXIII
essendo stata assunta a tempo indeterminato presso una Clinica Convenzionata a Bergamo
(Clinica san Francesco)
la dr.ssa ramoni invece ha ripreso la regolare attività dal 1/5/2013. 

ATTIVITA’ CLINICA
In questi primi 5 anni di attività (2009, 2010, 2011, 2012 e 2013) dell’ambulatorio dedicato alle
“malattie autoimmuni in gravidanza” sono state valutate complessivamente 292 donne; 89
pazienti hanno effettuato almeno una visita già nel periodo pre-concezionale, 221 donne sono
state seguite nel periodo della gravidanza e di queste 99 anche nei mesi dopo il parto.
sette pazienti erano già state seguite presso il nostro ambulatorio durante precedenti gravi-
danze.
abbiamo assistito alla nascita di 116 neonati di cui nove pre-termine ovvero prima della 37^
settimana, e tre bimbi affetti da Blocco cardiaco congenito. 
si sono verificati dieci aborti spontanei precoci, un aborto terapeutico per gravi malformazio-
ni fetali; attualmente 11 gravidanze sono in corso, 58 pazienti sono state perse al follow-up.

le donne seguite presentavano le seguenti diagnosi:
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3. attività ambulatoriale “di sportello” intesa come disponibilità a colloqui con i pazienti, fina-
lizzati al confronto Paziente-specialista per poter meglio indirizzare le necessità prospettate
o per rispondere a domande relative a fatti intercorrenti. tale attività si è svolta con l’ausilio
di diversi mezzi di comunicazione, dal colloquio di persona, alla telefonata su linea telefonica
dedicate, alla casella email. la linea telefonica è stata attivata per dieci ore settimanali distri-
buite su quattro giorni dal lunedì al giovedì. 

4. allo scopo di migliorare la comunicazione con il medico di medicina generale è stato stu-
diata ed approntata una nuova lettera informativa dell’esito di ogni valutazione ambulatoriale
in cui, oltre alla sintesi della storia pregressa e della situazione attuale, sono riportati anche
gli indici di attività di malattia (sledaI-2k), di riacutizzazione (sle Flare Index), una valuta-
zione globale del medico (Pga) e indici di danno (slICC-sdI) in maniera che anche il medico
di Famiglia possa condividere i dati relativi all’andamento nel tempo della malattia e sentirsi
più partecipe della gestione del paziente.

5. e’ stata approntata una bozza informativa su lupus eritematoso sistemico e lupus Clinic che
sarà pubblicata sul sito internet di Brescia reumatologia e successivamente inviata per la pub-
blicazione sul sito dell’azienda ospedaliera spedali Civili di Brescia.

durante questi mesi è emersa qualche criticità nel contatto con la lupus Clinic. stiamo introdu-
cendo alcuni correttivi allo scopo di poter ricevere messaggi telefonici con orario più ampio per
quei pazienti che non sono famigliari alla posta elettronica.
Cordiali saluti

Angela Tincani
Franco Franceschini

ASSISTENZA
Centro per la gestione e la cura delle donne con malattie reumatiche
autoimmuni in gravidanza presso gli ospedali Riuniti di Bergamo
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ATTIVITA’ DI RICERCA CLINICA nel 2013
l’attività di ricerca in questi primi cinque anni di attività si è concentrata sulla sclerosi siste-
mica e sul lupus neonatale con la sua complicanza più temibile che è il blocco cardiaco conge-
nito. 

In particolare nel 2013 è iniziato lo studio ImPress 2: International multicentric Prospective
study on Pregnancy in systemic sclerosis, studio collaborativo internazionale approvato dal
Comitato etico dell’a.o. Papa giovanni XXIII, ex ospedali riuniti di Bergamo, in data
28/3/2013 e per il quale sono stati ricevuti finanziamenti dalla F.I.r.a. (25.000 euro per un
anno).
lo studio è stato proposto a 57 Centri nazionali e 62 contatti Internazionali da 26 nazioni
diverse, suscitando un grande interesse. 
allo stato attuale 12 Centri Italiani e 3 esteri hanno segnalato gravidanze: Pavia (1 gravidanza),
san giovanni rotondo (1 gravidanza), medicina università sapienza roma (2 gravidanze) Brescia,
spedali Civili (1 gravidanza), ao verona (2 gravidanze), Padova (1 gravidanza), università
Federico II napoli (3 gravidanze), spedali Civili di legnano (2  gravidanze) modena (3  gravidan-
ze), Istituto g. Pini milano (1 gravidanza), trieste (1 gravidanza) Bergamo (4 gravidanze), equador
(1 gravidanza), 1 centro negli usa (1 gravidanza), per un totale di 24 gravidanze. 

In conclusione, l’attività clinica ancora una volta si è concentrata sulle patologie
più comuni, mentre l’attività di ricerca si è focalizzata su patologie più rare e
“orfane” di letteratura scientifica.

tali attività cliniche e di ricerca sono state rese possibili solo grazie al generoso finanziamen-
to di gIls, gruppo les Italiano e alomar, associazioni che sono state sempre ringraziate
pubblicamente nelle occasioni in cui i lavori sono stati presentati in pubblico, che vengono cita-
te con i relativi links sul minisito del reparto di medicina generale I dell’a.o. Papa giovanni
XXIII, ex ospedali riuniti di Bergamo, e che il responsabile scientifico del progetto ringrazia
di cuore, a nome di tanti malati.

Con i migliori saluti

Dr. Antonio Brucato

- 33 Connettiviti indifferenziate (uCtd) 
- 23 lupus eritematoso sistemico (les) 
- 23 artrite reumatoide (ar) 
- 15 tiroiditi autoimmuni 
- 14 sindrome da anticorpi anti fosfo lipidi

(aPs) 
- 10 sclerosi sistemica (ssc) 
- 8 sindromi fibromialgiche 
- 7 spondiloartriti (spa) 
- 7 eritema nodoso (en) 
- 10 sindrome di sjogren (sjs) 
- 5 malattia di Behçet 
- 4 rettocolite ulcerosa (rCu)
- 3 dermatite atopica 
- 3 malattia di still 
- 1 Connettivite mista (mCtd)

- 1 malattia di sweet
- 1 sarcoidosi 
- 1 Porpora di schonlein-Henoch (s-H)
- 1 morbo di Basedow
- 1 artrite da microcristalli
- 2 artropatia psoriasica (aP) 
- 1 vasculite orticarioide
- 1 sclerosi multipla (sm)
- 2 dermatomiosite 
- 46 pazienti presentavano l’associazione di

più patologie autoimmuni sia sistemiche sia
organo-specifiche 

- 71 pazienti sono state seguite per positivi-
tà autoanticorpi in assenza di franca pato-
logia autoimmune.



Articoli, 

relazioni, 

conferenze, 

interventi...

• padova, 11 Maggio 2013
DOLORI ARTICOLARI E 
STANCHEZZA NEL LES

• COMPLICANZE 
EMATOLOGICHE NEL LES

• Genova, 17 Maggio 2014
IL LES PASSATO, 
PRESENTE E FUTURO
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Il lupus eritematoso sistemico (les) è
una malattia autoimmune multisistemica
con uno spettro di manifestazioni molto
ampio e variabile nel decorso della malat-
tia. viene considerata il prototipo delle
malattie autoimmuni sistemiche. 
le manifestazioni articolari sono fre-
quenti. le artralgie sono presenti nel
90-100% dei pazienti con les. la artri-
te viene descritta, a seconda delle casi-
stiche, nel 48-77% dei pazienti. la artri-
te rappresenta spesso il sintomo di
esordio della malattia. l’impegno arti-
colare fa parte sia dei criteri clinici dia-
gnostici - classificativi che di attività di
malattia. Fa parte inoltre anche dei cri-
teri di danno (slICC) di malattia.
l’ artrite nel les è generalmente trans-
itoria, migrante e reversibile, caratte-
rizzata da gonfiore delle articolazioni e
rigidità articolare. Il decorso cronico
con deformità delle mani, dei polsi e di
altre articolazioni è meno comune;
solo in casi rari è una artrite erosiva e
deformante. e’ classicamente descritta
come poliarticolare, simmetrica, con
impegno preferenziale delle piccole
articolazioni in particolare delle mani,
dei polsi e delle ginocchia; può comun-
que interessare ogni articolazione. la
durata è varia da ore, settimane o mesi
con andamento talora cronico. e’

descritta, nella maggioranza dei casi con
decorso più benigno rispetto alla artrite
reumatoide. nell’ambito dell’impegno
articolare sono più comuni le artralgie
transitorie, migranti e la rigidità. la artri-
te fa parte comunque delle manifestazio-

DOLORI ARTICOLARI 
E STANCHEZZA NEL LES

giuseppe Paolazzi
Direttore U.O.C. Reumatologia

Ospedale S. Chiara, Trento

Relazione tenuta a Padova, 11 Maggio 2013 
al convegno del Gruppo LES Italiano

Manifestazione Prevalenza%
cliniche
artrite 84 
rash malare 58 
Febbre 52 
Fotosensibilità 45 
nefropatia 39 
sierositi 36 
raynaud 34 
Impegno neurologico 27 
ulcere orali 24 
Piastrinopenia 22 
sindrome sicca 16 
livedo reticularis 14 
trombosi 14 
linfoadenopatia 12 
lupus discoide 10 
miosite 9 
anemia emolitica 8 
Impegno polmonare 7 
lupus cutaneo subacuto 6 
Corea 2

Dati Euro Lupus Cohort 
(Cervera et al 1993)
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ni lievi del les in quanto, rispetto ad altri
quadri clinici, quali l’impegno ematologico
severo, l’impegno neurologico, l’impegno
renale, l’impegno sierositico grave, non
incide sulla prognosi quo ad vitam del
paziente.
Classicamente vengono descritti tre tipi
di impegno artritico, in relazione al grado
ed alle caratteristiche delle deformità, alla
presenza o meno di infiammazione ed alla
presenza o meno di danno erosivo. 

Tipologia di artrite nel LES:
- forma non erosiva di Jaccoud
- forma erosiva, poliarticolare, simmetri-

ca, chiamata ruPus
- forma lieve deformante

Artropatia di Jaccoud
l’artropatia di Jacccoud è caratterizzata
da una severa, reversibile deformazione
delle mani senza anchilosi. Fu descritta da
Jaccoud nel 1869 come manifestazione
del reumatismo articolare acuto e poi
osservata anche nel les. rappresenta
meno del 5% dei casi dell’impegno artico-
lare. e’ legata essenzialmente a fenomeni
di lassità legamentosa e fibrosi periartico-
lare. e’ caratterizzata da deviazione ulna-
re delle mani con  deformazione a collo
di cigno delle dita, da deformità a z del
pollice, da presenza di sublussazioni
reversibili in assenza di erosioni. la sino-
vite è minima o assente, il dolore mode-

rato. e’ possibile anche il coinvolgimento
dei piedi con alluce valgo, sublussazione
delle articolazioni metatarso falangee e
deformità avampiede; rari i casi descritti
di interessamento del gomito con flessio-
ne e contrattura di tale articolazione.
tale manifestazione articolare è possibile
in associazione ad altre manifestazioni
lupiche ed in associazione agli anticorpi
anti fosfolipidi.

Rupus
Con questo termine si indica una asso-
ciazione (overlap) tra LES ed artrite
reumatoide: nello  stesso paziente
sono presenti manifestazioni cliniche e
specifici autoanticorpi del les (quali
ndna ed anti sm) ed autoanticorpi della
artrite reumatoide (fattore reumatoide
ed anticorpi anti peptidi citrulli nati) in
concomitanza con una artrite erosiva.
tale quadro non è frequente; la sua pre-
valenza è stimata dell’1-2%. alcuni autori
considerano tale associazione solo la
manifestazione erosiva articolare di una
artrite lupica. nei pazienti con tale over-
lap le manifestazioni extra articolari di
malattia del les, in particolare l’impegno
renale, sono in genere meno frequenti e
gravi.  un recente lavoro italiano della
reumatologia di siena di revisione della
loro casistica (C. tani, s. Bombardieri, m.
mosca, autoimmunity reviews 2012) ha
evidenziato una prevalenza maggiore

Artropatia di Jaccoud: mano lupica. Reversibilità delle sublussazioni.
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(9.7%) di tale forma, con diagnosi di les
nel 50% dei casi prima dell’esordio della
artrite erosiva e confermando come la
malattia lupica abbia minor impegno rena-
le, mentre non apparivano differenze su
impegni neurologico, cutaneo, ematologi-
co e sierositico.
In sostanza questi pazienti hanno una
artrite erosiva deformante indistin-
guibile dalla artrite reumatoide, in
presenza di specifici autoanticorpi di
entrambe le malattie e di manifestazioni
cliniche extra-articolari minori. 
lavori recenti hanno comunque eviden-
ziato come con l’utilizzo di tecniche più
sensibili (ecografia articolare e rm)
appaia più evidente l’ impegno infiamma-
torio, erosivo, anche nei casi con sole
artralgie e clinica negativa, ponendo un
dubbio sul fatto che l’artropatia lupica sia
veramente una artropatia benigna
(grainne murphy and david a. Isenberg,
nat. rev. rheumatl. 2012). 
dal lato istologico la sinovite nel les in
genere è comunque meno aggressiva
rispetto alla artrite reumatoide; sono
coinvolte peraltro le stesse cellule infiam-
matorie della ar anche se la infiltrazione
macrofagica e la tendenza alla prolifera-
zione appaiono minori.

L’impegno osteoarticolare nel LES
non è sempre legato ad artrite attiva.
e’ possibile il coinvolgimento dei tendi-
ni con la presenza di tendiniti e tenovagi-
naliti. In taluni casi sono descritti fenomeni
di rottura tendinea in differenti sedi.
la associazione con la sindrome
fibromialgica è frequente, venendo
descritta in circa il 20% dei casi. tale
associazione è più frequente che in altre
forme di artrite cronica. la concomitante
presenza di sindrome fibromialgica impat-
ta negativamente sulla percezione di
malattia e sulla qualità della vita dei
pazienti con les e può porre problemi di
diagnosi differenziale verso malattia lupica
attiva, alterando quelle che sono le misu-

re di malattia. l’impatto anche psicologi-
co che la malattia lupica può avere su
queste giovani pazienti può rendere evi-
dente questa sindrome (la fibromialgia),
tipicamente legata ad alterata amplifica-
zione, soprattutto centrale, del dolore.
altre manifestazioni cliniche che presenti
nel les sono le mialgie, presenti fino nel
40-80% dei casi e la miosite, presente
nel 5-7% dei casi. la miosite (legata ad
infiammazione muscolare immunomedia-
ta), nel les è di solito modesta, ma può
essere presente sino dall’esordio. e’ da
ricordare che il dolore muscolare in
corso di malattia potrebbe riflettere una
miopatia da cortisonici o da idrossicloro-
china. la biopsia muscolare può essere
d’aiuto in casi particolarmente impattanti,
ma in genere non mostra i quadri istopa-
tologici delle miositi autoimmuni primarie
(come la dermato /polimiosite o la miosi-
te necrotizzante).

Altre manifestazioni osteo articolari
la artrite gottosa è rara e legata essen-
zialmente a complicanze di malattia, in
particolare a quelle renali con insufficien-
za renale che giustifica l’aumento secon-
dario della uricemia e la possibile artrite
da deposito di cristalli di urato.
Artrite settica. l’artrite settica è sem-
pre da tenere presente specie in pazienti
con malattia con interessamento renale e
nei casi di malattia attiva ed in terapia ste-
roidea cronica a dosi medio alte o immu-
nosoppressiva. I germi in causa sono
quelli usuali (stafilococco aureo in pri-
mis). da considerare la maggiore fre-
quenza di artriti settiche da salmonella.
l’artrite settica va sempre sospettata in
presenza di una articolazione con segni di
infiammazione importanti e più marcata
rispetto ad altre articolazioni infiammate.
la PCr e la ves sono molto aumentate.
Può essere presente febbre con caratte-
ristiche settiche. l’esame del liquido arti-
colare, chimico fisico e colturale, è essen-
ziale per la diagnosi. 
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un’altra problematica ossea non infre-
quente è la osteonecrosi, descritta fino
nel 5-11% dei casi dei pazienti con les. si
tratta di una ischemia (infarto) osseo con
conseguente necrosi ossea. ogni osso
può essere colpito, anche se i problemi
maggiori si hanno quando sono colpiti le
sedi di ossa sottoposte a carico (testa del
femore ad esempio). la osteonecrosi è
raramente presente all’esordio di malat-
tia e va sospettata in malattia di lunga
durata con esordio di dolore acuto spe-
cie localizzato a spalle, anche, ginocchia.
la on è in relazione in particolare alla
attività di malattia, alla terapia con dosi
elevate e-o prolungate di steroide ed è
favorita anche dalla presenza degli anti-
corpi antifosfolipidi. Può esordire anche
rapidamente dopo inizio di terapia con
alte dosi di steroide. la risonanza magne-
tica è la tecnica di scelta per la diagnosi. 
la osteoporosi può rappresentare un
problema nel les di lunga durata specie
se trattato cronicamente con steroide. 
Infine da segnalare nell’11% dei pazienti
circa la presenza di sindromi da
intrappolamento quale il tunnel carpa-
le.

Manifestazioni 
muscolo-scheletriche nel LES 

Artralgie 
Poliartrite 
Poliartropatia di Jaccoud 
Rupus 
Tenosinovite/rottura tendini/sin-
dromi da intrappolamento (tunnel
carpale) 
Mialgie 
Miosite 
Altre artriti (gotta) 
Artrite settica Osteonecrosi
Osteoporosi 

Terapia delle artriti 
Il trattamento delle artriti è in relazione
alla gravità del quadro clinico di presen-
tazione. 
Per le forme lievi la terapia con Fans
(anti infiammatori) è sufficiente. tali far-
maci sono comunque controindicati se
presenti problematiche renali. va tenuto
presente la possibilità che gli anti infiam-
matori siano causa di fotosensibilità e va
ricordata la loro rara associazione con
meningite asettica (ibuprofene). la tera-
pia per le forme poliarticolari non
erosive si basa sull’uso di bassi dosi di
cortisonico associato alla idrossiclorochi-
na (Plaqeunil). se la artrite ha caratteri
di gravità e-o caratteristiche di ero-
sività è d’obbligo l’utilizzo del methotre-
xate alle dosi usualmente utilizzate nella
artrite reumatoide. tale farmaco trova
anche indicazione come risparmiatore di
cortisonico. terapia alternativa, in
pazienti che non tollerano tale farmaco,
può essere la leflunomide. altri farmaci
usualmente utilizzati nel les, quali la aza-
tipoprina, il micofenolato, la ciclofosfami-
de, hanno pochi dati di efficacia nelle
artriti. la ciclospirina può essere usata in
casi particolari. 
l’uso dei biotecnologici nel les artico-
lare è ad uso off label (fuori indicazione
da scheda trecnica) e va riservata a casi
selezionati. Pochi sono i dati in letteratu-
ra. l’utilizzo degli anti tnF alfa è contro-
verso e pone rischio di attivazione lupica;
dati esistono su l’utilizzo di abatacept e di
rituximab. va ricordato che comunque i
biotecnologici vanno usati nei casi non
responder alle terapie tradizionali o in
pazienti con malattia sistemica poli orga-
no attiva, anche articolare, quando tali
terapie sono ritenute necessarie per il
controllo della stessa. recentemente è
stato approvato per il les il belimumab.
tale farmaco è il primo farmaco appro-
vato dopo anni per la terapia del les
ancora attivo nonostante la terapia tradi-
zionale. Il farmaco pare efficace anche
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nelle manifestazioni articolari. Il suo uti-
lizzo è quindi possible in les attivo, con
segni bioumorali di attività e con artrite
attiva nonostante terapia con steroide,
idrossiclorochina e –o methotrexcate. 
In sintesi: la terapia delle manifestazioni
articolari nel LES è in relazione a tipo e gra-
vità di manifestazioni articolari. Gli anti
infiammatori (FANS), lo steroide a bassa
dose e la idrossiclorochina sono indicati nelle
forme lievi. Il MTX e la leflunomide sono
possibili alternative in caso di forme persi-
stenti ed erosive; la cilosporina va usata in
casi selezionati; i biotecnologici sono possibi-
li alternative in casi severi e –o in presenza
di malattia sistemica poliorgano con necessi-
tà dei utilizzo di tali farmaci.

Stanchezza (fatigue) e LES
La stanchezza è uno dei sintomi più
comuni e spesso il più impattante nei
pazienti con les. e’ una delle maggiori
cause di morbilità, di diminuzione della
qualità di vita, di maggiore disabilità al
lavoro e causa di importanti costi sanita-
ri. e’ presente in circa l’80% dei
pazienti . riconosce varie cause (attività
di malattia, comorbilità, farmaci, aspetti
psicologici) ma nella maggior parte
dei casi la causa non è nota. la stessa
relazione con la attività di malattia
(paziente più stanco perché malattia più
attiva) e’ controversa e comunque non
lineare. la stanchezza è definita come
una anormale, non comune, estrema fiac-
chezza in tutto il corpo sproporzionata e
non correlata alla attività fisica o allo
sforzo (Piper).
Fattori associati alla stanchezza
possono essere un ridotto livello di atti-
vità fisica con minore capacità aerobica
(stanchezza quindi migliorata dalla ripresa
di attività), l’obesità, la concomitante pre-
senza di fibromialgia,  i disturbi del sonno
(molto comuni) con sonno non ristora-
tore, frammentato, insonnia. I disturbi del
sonno sono spesso legati al dolore, alla
depressione, alla attività di malattia, al

basso livello di attività fisica, alla depres-
sione, alle alterazioni del tono dell’umo-
re, ai disturbi cognitivi, all’ansia.
depressione ed ansia sono presenti nel
28% dei casi dei pazienti con les, distur-
bi cognitivi nel 27-61% e sono fra le mag-
giori cause di stanchezza. anche il deficit
di vitamina d, molto riportata nel les, ha
dati di correlazione con la stanchezza
(con miglioramento dopo correzione del
deficit).
Il dolore stesso può può contribuire agli
alti livelli di stanchezza in particolare se
associato ad altri cofattori psico-sociali; la
correlazione tra i livelli di stanchezza e il
dolore è alta. Per quanto riguarda i far-
maci utilizzati per la terapia possono
anch’essi spesso correlati a stanchezza; in
particolare antidepressivi ed ansiolitici.
Per quanto riguarda le comorbilità, i pro-
blemi tiroidei, la anemia e la miosite
vanno prese in considerazione. la fibro-
mialgia come detto è comune. la preva-
lenza della fibromialgia nel les va dal 10
al 70% . tale malattia pare essere  fatto-
re di rischio per fibromialgia, forse anche
per comuni meccanismi patogenetici cor-
relati tra dolore e stress e per un possi-
bile ruolo della risposta autoimmune
anomala contro recettori coinvolti nella
processazione del dolore. Per quanto
riguarda la attività di malattia i dati sono
non univoci in tal senso, come già detto.
In molti studi non è stata trovata cor-
relazione tra attività di malattia e
stanchezza, tra parametri di laborato-
rio e citochine infiammatorie e stanchez-
za e tra neuro imaging e stanchezza; i dati
non sono univoci. Peraltro è ragionevole
pensare che alta attività clinica correli a
maggiore stanchezza.

Trattamento
Pochi sono gli studi clinici che hanno
valutato il trattamento farmacologico e
non farmacologico della stanchezza nel
les. Il controllo della attività di malattia
appare comunque importante. Il soste-
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gno psicologico-educazionale, le tecniche
complementari (agopuntura –tens –
mind fulness - yoga – programmi di eser-
cizi domestici), il favorire adeguato perio-
do di sonno, il riposo (specie in fasi di
attività di malattia) alternato a programmi
di esercizio fisico aerobico lieve/ mode-
rato, un lavoro adeguato (part-time,
pause, orario flessibile), il sostegno fami-
liare (lavori domestici - collaborazione
familiare) appaiono tutti importanti.
Inoltre anche il controllo dei disturbi
umore, dell’ ansia e della depressione, il
controllo della obesità e delle co-morbi-
lità sono importanti.
sull’uso del deidroepiandrosterone
(dHea), spesso ridotto in les -ridotto
con l’invecchiamento, rapportato alle
modifiche metaboliche, all’aterosclerosi,
al declino della funzione cerebrale, alla
funzione immunologica - i dati non sono
univoci; pare più utile se usato in pazien-
ti più anziani, con problemi cardio-vasco-
lari; gli studi sono conflittuali.

l’utilizzo routinario della vit d3, non
solo quindi utilizzata per correggere stati
di carenza, può essere utile e fa parte
oggi della terapia del les. se il belimubab,
il nuovo farmaco biologico approvato per
il les, possa essere utile nella terapia
della stanchezza andrà valutato nella pra-
tica clinica; i dati degli studi registrativi
sono confortanti anche in tale senso.
Il trattamento della fatica rimane comun-
que spesso difficoltoso anche perché
nella maggioranza dei casi la causa della
stanchezza non è nota o spiegabile.

Questa relazione è la sintesi scritta
della relazione tenuta a pd in Maggio
2013 al convegno del Gruppo LES
Italiano, in occasione della Giornata
Mondiale del Lupus.
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Direttore U.O.C. Reumatologia
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COMPLICANZE EMATOLOGICHE 
NEL LES

Wilma Barcellini 
UOS Fisiopatologia delle Anemie, UOC Oncoematologia

Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico

le complicanze ematologiche non trom-
botiche in corso di les sono essenzial-
mente l’anemia emolitica autoimmune
(aea), la piastrinopenia autoimmune
(ItP, acronimo largamente usato per la
dizione inglese immune thrombocytope-
nia), e la neutropenia autoimmune.
la aea è caratterizzata dalla presenza di
autoanticorpi diretti contro antigeni dei
globuli rossi e da un quadro clinico di
emolisi variabile nella sua gravità. si
distinguono in base alle proprietà termi-
che dell’anticorpo, forme da autoanticor-
pi “caldi”, che si legano agli eritrociti ad
una temperatura intorno ai 37°C, e
forme da anticorpi “freddi”, che possie-
dono un optimum di reazione a 4°C e
che comprendono due entità cliniche
distinte, la malattia da agglutinine fredde
(CHd; cold hemagglutinin disease) e la
emoglobinura parossistica a frigore. le
aea da anticorpi “caldi” costituiscono la
maggioranza delle forme (48-70% dei
casi), la malattia da agglutinine fredde rap-
presenta il 16-32% dei casi, mentre l’e-
moglobinura parossistica a frigore rap-
presenta una rarità (2% dei casi); infine,
vanno ricordate le forme “miste” (3% dei

pazienti) dove si osservano sia anticorpi
“caldi” che “freddi”. da un punto di vista
clinico le aea vengono distinte in forme
acute e croniche, sulla base della presen-
tazione; inoltre va ricordato che vi sono
forme di aea secondarie a malattie infet-
tive, linfoproliferative, nonché forme pri-
mitive (idiopatiche) in cui non si ricono-
sce una malattia sottostante e che costi-
tuiscono la maggioranza dei casi. Infine, le
aea si distinguono in base alla classe
immunoglobulinica dell’autoanticorpo,
che più frequentemente è una Igg con



attività termica ottimale a 37°C, e in un
terzo circa dei casi un autoanticorpo di
classe Igm, che per la elevata avidità e
capacità di fissare il complemento deter-
mina una emolisi più marcata. Infatti, gli
autoanticorpi di classe Igg sono in grado
di fissare poco il sistema delle proteine
del complemento e la distruzione delle
emazie avviene con un meccanismo
cosiddetto di adCC (antibody-depen-
dent cellular cytotoxicity), dove le cellule
del sistema monocito-macrofagico fagoci-
tano le emazie attraverso il riconosci-
mento del frammento Fc delle Igg (o di
frazioni complementari quali il C3b).
l’emolisi è quindi di tipo extravascolare,
ed avviene perlopiù nel fegato e nella
milza. gli autoanticorpi di classe Igm
sono dotati di elevata avidità e capacità di
attivare la cascata complementare e
determinano la lisi dei globuli rossi diret-
tamente nel torrente circolatorio (emoli-
si intravascolare). e’ stato calcolato che
l’emolisi extravascolare comporta la
distruzione di circa 0.25 ml di globuli
rossi per kg di peso corporeo all’ora, che
per un uomo del peso di 70 kg rappre-
senta la distruzione di circa 420 ml di
emazie nelle 24 ore; viceversa una emoli-
si intravascolare mediata da Igm determi-
na una potenziale distruzione di circa 200
ml di emazie all’ora, con una velocità (e
una conseguente gravità clinica) dieci
volte maggiore dell’emolisi extravascola-
re.
Il cardine diagnostico delle aea è rappre-
sentato dal test dell’antiglobulina diretto
(tad) più comunemente noto come test
di Coombs, che è finalizzato a dimostrare
la presenza di autoanticorpi sui globuli
rossi, nonché la classe (Igg o Igm) e le
caratteristiche termiche dell’autoanticor-
po; la positività del tad è confermata
dalla presenza dell’autoanticorpo nel
siero (test dell’antiglobulina indiretto,
taI, o test di Coombs indiretto) e nell’e-
luato dalle emazie; infine può essere
importante escludere la presenza di

alloanticorpi a basso titolo. Il tad ese-
guito con antisieri polispecifici è il test di
screening più frequentemente utilizzato,
tuttavia non è esente dal rilevare sia falsi
positivi che negativi. In caso di tad nega-
tivo, ma di forte sospetto clinico di ane-
mia emolitica autoimmune è necessario
eseguire indagini di II livello per la ricerca
di anticorpi antieritrocitari mediante anti-
sieri monospecifici (incluso anti-Iga),
lavaggio delle emazie a freddo o con solu-
zioni a bassa forza ionica (lIss) per rile-
vare autoanticorpi a bassa affinità, o
metodiche con maggiore sensibilità, fra
cui il tad in microcolonna e fase solida,
vari test immunoradiometrici ed elIsa, il
test di consumo del complemento, e la
citofluorometria. nonostante l’utilizzo di
tutti i metodi sopra elencati è noto che il
5-10% delle aea continua a presentare
un tad negativo. In questi casi la diagno-
si è di esclusione e spesso sulla base di
una risposta clinica alla terapia steroidea.
va ricordato che i farmaci possono pro-
durre emolisi attraverso meccanismi sia
immuni che non-immuni. storicamente,
l’�-metildopa e elevate dosi di penicillina
sono responsabili della maggior parte dei
casi di anemia emolitica indotta da farma-
ci con meccanismo immune. studi dei
primi anni ’80, quando questi due agenti
erano più comunemente utilizzati,
mostravano che 12-18% delle aea erano
indotte da farmaci. mentre l’incidenza di
anemia emolitica indotta da questi farma-
ci è attualmente molto ridotta, sono sem-
pre di più frequente osservazione casi
associati all’assunzione di cefalosporine di
seconda e terza generazione, soprattutto
cefotexano e ceftriaxone ed i farmaci
infiammatori non steroidei. e’ importante
sottolineare che una corretta diagnosi
delle anemie immunoemolitche da farma-
ci presuppone un forte sinergismo colla-
borativo tra clinico e laboratorista
dovendo essere utilizzate metodiche
complesse non di uso routinario. 
Il quadro clinico delle aea è caratterizza-
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to da una notevole variabilità in termini di
esordio, manifestazioni cliniche e decor-
so, da insidioso a fulminante. e’ presente
una anemia tendenzialmente macrocitica
di grado estremamente variabile (emo-
globina da 3 g/dl nelle forme più gravi
fino a valori pressoché normali), reticolo-
citosi, moderata iperbilirubinemia preva-
lentemente di tipo indiretto, consumo di
aptoglobina, possibile rialzo di ldH e,
occasionalmente nelle forme iperacute e
massive, emoglobinemia, emoglobinuria
ed emosiderinuria. un altro reperto
obiettivo di comune riscontro è costitui-
to da splenomegalia usualmente modesta
ed epatomegalia, rilevabili rispettivamen-
te nella metà ed in un terzo dei casi. le
aea da agglutinine fredde (CHd, cold
hemagglutinin disease) sono caratterizza-
te da agglutinazione ed emolisi delle ema-
zie nelle sedi corporee dove la tempera-
tura raggiunge quella di reazione dell’anti-
corpo e quindi acrocianosi e fenomeni
vasomotori nella microcircolazione
superficiale (mani, piedi, orecchie, naso,
etc.), scatenati per lo più dall’esposizione
al freddo. nelle aea i reticolociti sono
usualmente elevati, con consensuale
aumento del vgm, che in casi di emolisi
compensata rappresenta l’unica anormali-
tà ematologica. In rari casi è presente
reticolocitopenia (1-2% dei casi) di incer-
ta interpretazione. Questi casi rappresen-
tano una vera emergenza medica, la reti-
colocitopenia potendo essere anche di
lunga durata nonostante la terapia, e
comportare, prima di risolversi, un fabbi-
sogno trasfusionale talora elevatissimo.
la terapia delle aea deve tenere conto
della gravità dell’anemia e delle relative
conseguenze fisiopatologiche sull’organi-
smo, nonché della rapidità di comparsa
dello stato anemico. va sottolineato che la
definizione del tipo e delle caratteristiche
termiche dell’autoanticorpo è di fonda-
mentale importanza in quanto determina
un diverso approccio terapeutico alla aea.
nelle forme da anticorpi caldi la terapia

di prima scelta è rappresentata dai corti-
costeroidi. In soggetti adulti una sommi-
nistrazione giornaliera iniziale di 1
mg/kg/die (o 40 mg/m2) di prednisone
per os per circa 3-4 settimane è sufficien-
te a controllare l’emolisi nel 70-85% dei
casi. I benefici clinici della terapia steroi-
dea compaiono in genere entro 10 giorni.
Quando i livelli di emoglobina ed emato-
crito si stabilizzano su valori normali e si
osserva una tendenza alla normalizzazio-
ne degli indici emolitici (reticolociti, ldH,
bilirubina, aptoglobina), il dosaggio dello
steroide va gradualmente ridotto.
Indicativamente tale riduzione deve esse-
re di 10-15 mg/die ogni settimana fino ad
un dosaggio giornaliero di 20-30 mg,
quindi di 5 mg/die ogni settimana e, infine,
di 2.5 mg/die ogni settimana sino alla
sospensione del farmaco o al raggiungi-
mento del dosaggio minimo efficace.
Questo schema è indicativo, in quanto la
riduzione dello steroide va adattata ad
ogni singolo paziente con un attento
monitoraggio dell’emocromo e degli indi-
ci emolitici, in quanto una rapida riduzio-
ne determina assai frequentemente reci-
dive emolitiche. la terapia steroidea ben
condotta dimostra una buona efficacia nel
70-85% dei casi; tuttavia solo un terzo di
questi rimane in remissione clinica a
lungo termine dopo la sospensione della
terapia, mentre circa la metà dei pazienti
richiede piccole dosi di “mantenimento”
di steroide; se tale dose è superiore a 10-
15 mg/die, vi è l’indicazione a considerare
una terapia di seconda linea, che prevede
la scelta fra farmaci immunosoppressori e
splenectomia; ciò avviene all’incirca nel
20-30% dei casi. 
dei vari farmaci citotossici e immunosop-
pressori il più usato è l’azatioprina che,
alla dose media giornaliera di 80
mg/m2/die per almeno 2-3 mesi, dà risul-
tati soddisfacenti in circa i 2/3 dei casi.
una buona risposta è stata ottenuta
anche con la ciclofosfamide al dosaggio di
60 mg/m2 die al giorno per almeno 6 mesi
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e più recentemente con la ciclosporina
alla dose di 5 mg/kg/die. le gammaglobu-
line per via endovenosa al dosaggio di 400
mg/kg/die per 5 giorni hanno dimostrato
una efficacia globale del 40%, tendenzial-
mente migliore nei casi pediatrici (54,5%)
rispetto agli adulti (37%). alcuni risultati
terapeutici in casistiche molto limitate
sono stati riportati con la somministra-
zione di danazolo alla dose di 600-800
mg/die, con una efficacia nel 60-70% dei
casi, di durata tuttavia non specificata.
Infine, vi sono alcune recenti segnalazioni
in letteratura di efficacia della terapia con
micofenolato, dove la ottima risposta
osservata in un numero esiguo di pazien-
ti necessita chiaramente di ulteriore con-
ferma.
Fra le opzioni terapeutiche più recenti e
maggiormente promettenti vi sono gli
anticorpi monoclonali, fra cui rituximab
(anti-Cd20) e alemtuzumab (anti-Cd52).
Per quanto riguarda il primo, che viene
somministrato alla dose di 375 mg/m2 per
4 somministrazioni settimanali, esiste
ormai una abbondante letteratura a parti-
re dalla fine degli anni ’90, che riporta
risposte complete in circa il 60-70% dei
casi. la efficacia è indipendente dall’età,
dalla primitività dell’aea e dai precedenti
trattamenti. Inoltre, la media di durata
delle risposte ottenute è di circa un anno,
con molti pazienti che mostrano risposte
ancora più durevoli (> 3 anni). viene
riportata una notevole variabilità nei
tempi necessari per l’ottenimento della
risposta, che in alcuni casi è molto rapida,
mentre in altri richiede diverse settimane
o addirittura mesi per essere raggiunta
la splenectomia viene considerata nelle
forme idiopatiche la migliore terapia di
seconda linea, con remissione completa e
durature in oltre il 70% dei pazienti.
tuttavia sembra meno efficace e pratica-
ta nelle aea secondarie a les. va ricor-
dato che la splenectomia deve essere
preceduta da adeguata profilassi vaccinale
anti-pneumococcica, anti-meningococcica

e anti-Haemophilus, e che rappresenta
comunque un intervento a maggior
rischio nel soggetto anziano. Inoltre,
molti autori suggeriscono una terapia
antibiotica profilattica per 3 anni post-
splenectomia per evitare le possibili com-
plicanze infettive. altre possibili gravi
complicanze descritte, oltre a quelle set-
tiche, anche generalizzate, sono embolia
polmonare, sanguinamento, ascesso ed
ematoma intra-addominale. 
Per le forme refrattarie o pluri-recidivate
trovano indicazione farmaci per via
parenterale fra cui boli di steroide (pred-
nisolone 10 mg/kg die per 3-5 giorni),
ciclofosfamide (800 mg/m2 ogni 2-3 setti-
mane) associato o meno a vincristina (2
mg). In questi casi la plasmaferesi viene
utilizzata come misura temporanea, atta a
rimuovere l’autoanticorpo in attesa della
risposta alla terapia immunosoppressiva,
associate alla terapia immunosoppressiva.
Infine, se l’anemia è molto severa e clini-
camente non sopportata dal paziente, vi è
l’indicazione alla trasfusione di sangue,
che deve essere, comunque, rimandata
quanto più possibile. 
la misura terapeutica più efficace nella
sindrome da agglutinine fredde è la pro-
tezione dal freddo, che, in considerazione
della frequente benignità del quadro clini-
co, è usualmente sufficiente al controllo
della sintomatologia. In passato, buoni
risultati sono stati ottenuti con cloram-
bucil a basse dosi a regime continuativo
(0,08-0,1 mg/kg/die), o intermittente ad
alte dosi (0.2 mg/kg/die per 14 giorni).
recentemente rituximab è raccomandato
come terapia dei prima linea di queste
forme. una alternativa terapeutica è rap-
presentata dalla ciclofosfamide alla dose
di 60 mg/m2/die per os per almeno 6
mesi. nei casi iperacuti, il plasma-exchan-
ge può rappresentare una misura tera-
peutica efficace per ridurre il titolo delle
agglutinine fredde, ma non può essere
considerato un trattamento a lungo ter-
mine. Corticosteroidi e splenectomia
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sono quasi sempre inefficaci. la trasfusio-
ne di sangue si rende necessaria solo
occasionalmente.
Per ultimo, va ricordato che alcune
forme particolarmente gravi e refrattarie
di aea sono state sottoposte a trapianto
di midollo autologo o allogenico. si tratta
di segnalazioni sporadiche e di forme
associate ad altre malattie quali sindrome
di evans (anemia e piastrinopenia autoim-
mune), talassemia intermedia e sindromi
linfoproliferative. la valutazione della
risposta è impossibile per l’esiguità dei
casi, l’arco temporale ampio delle segna-
lazioni (i primi casi sono della fine anni
’90), l’eterogeneità dei regimi trapiantolo-
gici utilizzati e le patologie concomitanti. 

la piastrinopenia autoimmune (ItP) è
dovuta, come la “cugina” aea, ad una
distruzione delle piastrine da parte di
autoanticorpi, con sede prevalentemente
nella milza. negli ultimi 4-5 anni vi è stato
un notevole sforzo di definizione della
ItP, classificazione e impostazione di
linee guida terapeutiche, dovuta anche
alla disponibilità di nuovi farmaci cosid-
detti trombopoietino (tPo) mimetici
che stimolano la produzione di piastrine
da parte del midollo. l’uso di questi far-
maci sembrerebbe un paradosso in una
malattia in cui vi è una distruzione delle
piastrine da parte del sistema immunita-
rio, ma il razionale del loro impiego, sem-
pre più diffuso nelle forme primitive, è
motivato dalla dimostrata incapacità del
midollo a compensare la distruzione peri-
ferica. va tuttavia ricordato che il loro
uso è limitato alle forme primitive, men-
tre l’esperienza nella ItP secondaria a
les è assente. 
la ItP, definita da una conta piastrinica
inferiore a 100 x 109/l, è una malattia cli-
nicamente molto eterogenea, nella quale
i fenomeni emorragici (petecchie cuta-
nee, ematomi, sanguinamento mucoso,
metrorragie, emorragie negli organi
interni) si osservano generalmente con

piastrine inferiori a 20-30 x 109/l. Infatti
il trattamento è raccomandato, in assen-
za di altri fattori predisponenti all’emor-
ragia, solo in caso di valori inferiori a tale
soglia. a tale proposito le linee guida
“raccomandano” valori di piastrine mag-
giori di 30 x 109/l per piccoli interventi
chirurgici o esami poco invasivi (estrazio-
ne dentaria, broncoscopia, endoscopia),
maggiori di 50 x 109/l per interventi chi-
rurgici a maggiore rischio emorragico
(estrazioni dentaria complessa, biopsia
dei tessuti molli), maggiori di 80 x 109/l
per la chirurgia maggiore, e maggiori di
100 x 109/l per interventi neurochirurgi-
ci, incluso la puntura epidurale o spinale.
va tuttavia ricordato che, secondo
recentissimi studi, la ItP, nonostante i
bassi valori di piastrine, è una condizione
che si caratterizza per un maggiore
rischio trombotico, forse per una mag-
giore “attività” delle piastrine “giovani”
presenti in circolo; ciò è di particolare
importanza per i pazienti con les che
possono avere altri fattori di rischi trom-
botico, quali anticorpi anti-cardiolipina e
anticoagulante lupico.
la diagnosi di ItP si basa anche sulla pre-
senza di anticorpi anti-piastrine, diretti
contro glicoproteine (gP) IIb-IIIa and/or
gPIb-IX presenti sulla superficie di que-
ste cellule. tuttavia i vari test disponibili
sono dotati di una bassa sensibilità, per
cui risultano positivi solo in circa la metà
dei pazienti, rendendo l’esame di scarsa
utilità diagnostica. vanno inoltre ricerca-
te numerose condizioni che possono
indurre piastrinopenia, fra cui l’infezione
da Helicobacter pylori, da virus dell’epa-
tite e l’uso di vari farmaci potenzialmente
in grado di indurre piastrinopenia.
l’esecuzione del mieloaspirato e biopsia
ossea non è indispensabile per la diagno-
si, ma è raccomandato nei soggetti anzia-
ni e nelle forme refrattarie alla terapia
steroidea per escludere una concomitan-
te mielodisplasia e prima di opzioni tera-
peutiche di seconda linea.



la terapia della ItP si avvale dei farmaci
già illustrati per le aea, corticosteroidi,
immunosoppressori e rituximab, con
modalità di somministrazione e risposte
cliniche sovrapponibili a quelle osservate
nella aea. nella ItP primitiva esiste una
esperienza con un tipo particolare di ste-
roide, il desametasone, che viene sommi-
nistrato per via venosa a dosi elevate e
per brevi cicli (40 mg al giorno per 4 gior-
ni ogni 2 settimane, il tutto per 4-6 cicli),
con risultati lievemente superiori al clas-
sico cortisone per via orale. le immuno-
globuline per via venosa sono particolar-
mente usate ed efficaci nella ItP sia pri-
mitiva che secondaria a les, permetten-
do un risparmio di cortisone e il rapido
raggiungimento di valori di piastrine di
“sicurezza” per il rischio emorragico. a
tale proposito va ricordato che la trasfu-
sione di piastrine, seppure rapidamente
distrutte dalla risposta autoimmune, è
efficace in caso di gravi problemi emorra-
gici, come misura temporanea in attesa
dell’effetto della terapia con steroide,
immunoglobuline o immunosoppressori.
la splenectomia, considerata una impor-
tante opzione terapeutica nelle ItP pri-
mitive, non viene tuttavia raccomandata
nelle forme secondarie a les, dove l’effi-
cacia è sicuramente minore. Come già
accennato, esistono da alcuni anni i cosid-
detti farmaci tPo mimetici (romiplostim
e eltrombopag), che rappresentano una
importante ed efficace opportunità tera-
peutica nelle forme primitive, ma che non
sono ancora indicate nella ItP secondaria
a les. Infine, le linee guida raccomanda-
no che il trattamento della ItP deve esse-
re personalizzato, tenendo conto dell’e-
tà, dello stile di vita, delle comorbilità e
del rischio trombotico del paziente, con
l’obiettivo di raggiungere un livello sicuro
di piastrine e non con il mero scopo di
“guarire” un numero basso di piastrine.

la neutropenia autoimmune è una condi-
zione molto rara, poco studiata e di diffi-

cile diagnosi. si caratterizza per una per-
sistente riduzione del numero assoluto di
neutrofili al di sotto di 1.8 x103/µl nella
popolazione bianca e 1.5 x103/µl nei sog-
getti di colore (che comunemente hanno
valori inferiori di tale parametri). anche
in questo caso vanno escluse le rare e
gravi forme congenite e quelle seconda-
rie a infezioni e assunzione di farmaci. la
determinazione degli anticorpi anti-neu-
trofili non è di grande utilità in quanto il
test ha scarsa sensibilità e specificità e
viene eseguito in pochi laboratori specia-
lizzati. recentemente abbiamo studiato
una popolazione di 56 pazienti con neu-
tropenia idiopatica, seguiti presso il
nostro centro per un lungo periodo
(mediamente 4 anni, alcuni fino a 10
anni), ponendo particolare attenzione
alle problematiche infettive, dal momen-
to che i neutrofili sono fra le cellule più
importanti che ci difendono dagli agenti
infettivi. abbiamo rilevato una incidenza
di infezioni paragonabile a quella della
popolazione sana, sia in termini di nume-
ro che di gravità clinica, suggerendo che
la “funzione” dei neutrofili sia preservata,
nonostante il loro numero ridotto.
sorprendentemente abbiamo evidenziato
che nel corso del follow-up circa il 20%
dei pazienti sviluppava alcune alterazioni
ematologiche, quali espansione della
popolazione natural killer, sindromi linfo-
proliferative e mielodisplastiche non gravi
e non richiedenti terapia, ma meritevoli
di monitoraggio ematologico specialistico.

In conclusione, le complicanze ematolo-
giche non trombotiche in corso di les,
seppure siano condizioni benigne che
generalmente beneficiano delle usuali
terapie praticate per la malattia autoim-
mune di base, possono richiedere una
particolare competenza ematologica,
soprattutto nelle forme più gravi o
refrattarie alle terapie più comunemente
usate per il les.
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IL LES PASSATO, PRESENTE E FUTURO

Francesco Indiveri
Professore Emerito di Medicina Interna

Università di Genova

Cenni storici
Il lupus eritematoso sistemico ha, come
molte malattie che ci sembrano moderne,
una storia lunga che si è sviluppata nei seco-
li parallelamente all’evolversi delle cono-
scenze scientifiche sulla biologia dell’uomo
e che, certamente, non ha ancora raggiunto
la definitiva conclusione dal momento che la
scienza continua a fornirci informazioni
sempre più fini sui meccanismi fisiopatologi-
ci e sulle prospettive terapeutiche della
malattia. 
la prima descrizione del les viene attribui-
ta a Ippocrate (460-375 aC) che delineò
una manifestazione clinica caratterizzata da
ulcere cutanee che, in qualche modo, pos-
sono ricordare il lupus. dopo circa 1000
anni (916 dC) Herbernus of tours attri-
buiva a questa malattia cutanea il nome di
lupus per la similitudine fra le lesioni cica-
triziali della malattia e la cicatrice del morso
di lupo. Con un salto di un altro millennio
Willan (1757-1812) procedeva ad una clas-
sificazione delle malattie cutanee distin-
guendo quelle bollose da quelle cicatriziali
nelle quali includeva il lupus e nel corso del
19° secolo si sviluppava una serie di studi
che portavano alla prima descrizione del
quadro clinico del les con la denominazio-
ne di “erytema centrifugum” (Biett e
Cazenave 1833), alla definizione di “eritema
a farfalla” (Hebra 1846), alla definizione di
“lupus erythamtosus” (Cazenave 1951),
alla distinzione fra forma cutanea e forma

sistemica della malattia (Kaposi 1872) e al
riconoscimento del ruolo fondamentale
della “fotosensibilità” (Hutchinson 1872). 
nel secolo successivo le conoscenze si
fanno più sofisticate e dettagliate sicchè
viene identificata
una forma di
nefrite correlata
con il lupus,
”nefrite lupica”
(sequira e Balean
1902) finchè nel
1904 Jodassohn
pubblica una ampia rassegna con lo studio
delle manifestazioni patologiche della malat-
tia. nel 1948 Hargraves descrive il fenome-
no le fornendo ai clinici il primo strumen-
to diagnostico che permetteva di rapporta-
re la manifestazione clinica con un parame-
tro biologico di cui peraltro non si cono-
sceva il significato fondamentale e per que-
sto veniva indicato come “fenomeno”. 
nella seconda metà del secolo passato un
contributo fondamentale per la compren-
sione della patogenesi delle manifestazioni
patologiche del les venne da Frank James
dixon (1920-2008) che per qualche decen-
nio diresse la scripps Clinic and research
foundation di la Jolla in California. egli,
infatti, dimostrò che proteine e anticorpi si
combinano in macromolecole, che definì
“immunocomplessi”, le quali migrano nel
torrente ematico e raggiungono i glomeru-
li renali dove rimangono intrappolati nella

Intervento al Convegno “LES 2014: novità in tema di patogenesi,
diagnosi e terapia” tenutosi a Genova il 17 Maggio 2014



membrana basale e attivano il complemen-
to innescando il processo patologico della
nefrite lupica che porta alla insufficienza
renale e, possibilmente, all’exitus del
paziente lupico.
l’ultima tappa di questo escursus storico,

certamente incompleto e alquanto superfi-
ciale, nelle conoscenze relative al les è l’in-
tuizione del professor graham Hughes che,
nel 1973, di fronte alla poliedricità delle
manifestazioni cliniche del lupus fondò la
prima “lupus clinic” in europa presso
l’Hammersmith Hospital di londra organiz-
zando una struttura che poneva il malato al
centro di una organizzazione assistenziale
in cui afferivano i vari specialisti capaci di
rispondere in maniera coordinata alle esi-
genze di ciascun paziente.

Il LES a Genova 
la storia del les a genova si inserisce nel
tracciato che è stato delineato nel paragra-
fo precedente, infatti all’inizio degli anni 50
nella Clinica medica universitaria diretta
dal Prof. lorenzo antognetti  troviamo due
gruppi di ricerca impegnati nello studio di
questa malattia : il gruppo facente capo ad
alberto marmont e quello facente capo a
giovanni Pende.
Alberto Marmont (1918-2014), che proveni-
va dalla scuola di sabatini, era essenzial-
mente un ematologo che fra la fine degli
anni quaranta ed i primi dei cinquanta prese
ad interessarsi di questo strano fenomeno
che compariva nel sangue dei lupici e che
veniva definito “fenomeno le”. all’epoca si
era incerti se si trattasse di cellule speciali o

di artefatti tecnici e si discuteva anche sulla
possibilità di attribuire al “fenomeno le” un
qualche significato fisiopatologico.
marmont si convinse che il fenomeno aves-
se una correlazione certa con la patogene-
si della malattia e teorizzò che dovesse
essere correlato con un qualche fattore
serico capace di modificare la morfologia
dei granulociti. nell’intento di dimostrare
questo assunto egli, fra il 1950 e il 1955,
realizzò due esperimenti fondamentali
prima incubando in vitro i leucociti di sog-
getti sani con il siero si soggetti lupici e suc-

cessivamente trasfondendo a soggetti sani il
siero di lupici, in ambedue i casi ottenne la
formazione di cellule “le” e dimostrò senza
possibilità di dubbio che il siero lupico era il
fattore determinante per la genesi delle cel-
lule”le” sia in vitro che in vivo.
negli anni a seguire, dopo la scoperta del
sistema linfocitario B e la caratterizzazione
delle immunoglobuline, egli con l’apporto
sostanziale di eugenio damasio, mise a
punto la tecnica della immunoflorescenza e
portò un contributo essenziale nella defini-
zione del pattern immunofluoroscopico
degli anticorpi antinucleo a cui ancora oggi
facciamo riferimento.
Con il procedere delle conoscenze fisiopa-
tologiche marmont si convinse che il les, e
l’autoimmunità in generale, fossero manife-
stazioni di un disordine della componente
mesenchimale delle cellule emopoietiche e
quindi prospettò e avviò un programma di
trattamento del lupus con il trapianto di
midollo che lui stesso aveva introdotto in
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Italia nella terapia delle emopatie maligne. la
letteratura contemporanea è ampiamente
testimone dei tentativi che sono stati com-
piuti in questo senso e dei successi che sono
stati raggiunti in alcune malattie autoimmuni
fra cui, in modo articolare, la sclerosi
multipla.
Giovanni Pende (1921-2000), insieme ad
emilio gatto, negli stessi anni in cui
marmont studiava la fisiopatologia del les
attraverso la caratterizzazione del
“Fenomeno le”, affrontava il problema della
sistematicità della malattia lupica utilizzando
due tipi di approccio: lo studio anatomopa-
tologico delle lesioni viscerali su materiale
autoptico (bisogna ricordare che negli anni
50 del secolo passato il les era una malattia
letale) e la valutazione funzionale degli appa-
rati coinvolti. sono di particolare interesse
gli studi da lui pubblicati, purtroppo su riviste
nazionali con scarsissima rilevanza interna-
zionale, sulla valutazione cardiaca e su quella
respiratoria che erano fra i primi a correlare
in maniera logica i dati anatomopatologici
con quelli funzionali di rilevanza clinica e pro-
spettavano l’approccio clinico multidiscipli-
nare alla malattia lupica. In parallelo Pende
studiava le altre connettiviti intuiva e deli-
neava le similitudini anatomocliniche dell’in-
tero gruppo di malattie che egli definiva
“parareumatiche” e contribuiva a definire la
nosografia del capitolo in cui oggi includiamo
le malattie autoimmuni “non organo sistemi-
che”.
Questo gruppo di ricerca si sciolse nella
metà degli anni 60 del secolo passato e l’at-
tività scientifica di giovanni Pende si inter-
ruppe qualche anno più tardi a seguito di una
grave malattia.
lo scrivente (allievo di Pende) ha avuto la
fortuna di entrare a stretto contatto con
ambedue i gruppi dal 1959 e di poter attin-
gere da loro gli elementi basilari che gli
hanno indotto l’interesse per la ricerca e la
convinzione che solo il progresso delle
conoscenze possa migliorare il lavoro del cli-
nico. voglio quindi ringraziarli e rivolgere a
coloro che ci hanno lasciato, in particolare
ad alberto marmont che era con noi fino a

qualche giorno fa, un pensiero di omaggio e
di gratitudine.
l’interesse per il les e le malattie autoim-
muni nella scuola genovese è rimasto vivo
fino ad oggi e ne sono testimonianza gli studi
e le attività cliniche sia degli allievi di
marmont (Bacigalupo, damasio, rossi) che
di quelli di Pende (Indiveri, Puppo, Filaci) che
hanno sviluppato l’ipotesi dell’applicazione
del trapianto all’autoimmunità, i primi, e lo
studio del ruolo dei linfociti t nella patoge-
nesi del les, i secondi, pervenendo rispetti-
vamente alla conclusione che il trapianto
può essere uno strumento terapeutico pra-
ticabile e che il deficit dei linfociti t Cd8+
regolatori gioca un ruolo fondamentale nella
patogenesi della malattia, tanto da far pro-
spettare la possibilità di sviluppare un
approccio terapeutico innovativo basato
sullo sviluppo di un vaccino capace di far
espandere il compartimento delle cellule t
Cd8+regolatorie.

Il lupus eritematoso sistemico: malat-
tia o sindrome?
nel delineare il profilo storico del les non si
può trascurare il problema relativo al suo
possibile inquadramento nosografico nel
novero delle “sindromi” o delle “malattie”,
problema che ha indotto la società Italiana di
medicina Interna ad affidarmi il compito di
sviluppare il tema nel congresso tenutosi a
genova nel 2008. 
riporto quindi di seguito una parte della mia
relazione in quel contesto:
L’estrema variabilità nell’estrinsecazione clinica
del LES e l’assenza di una diagnostica di labora-
torio assolutamente specifica fanno si che la dia-
gnosi di LES risulti spesso difficile anche per il
medico più esperto. Da quanto detto risulta evi-
dente che il lupus possa apparire una sindrome
clinica piuttosto che una vera propria malattia,
tuttavia il processo di “dis-autoimmunità” rap-
presenta il denominatore comune di tutte le
manifestazioni cliniche che caratterizzano il LES.
Infatti, nonostante l’assenza di un vero e proprio
fattore causale, il meccanismo eziopatogenetico
alla base della malattia è rappresentato da una
disfunzione immunitaria prevalentemente umo-



rale verosimilmente favorita da una anomalia dei
fisiologici sistemi di prevenzione
dell’aggressione autoimmunita-
ria (ad esempio le cellule rego-
latorie/soppressorie). Tale estre-
ma eterogeneità può indurre a
considerare il LES una sindrome
clinica piuttosto che una malat-
tia ben definita. In effetti esiste
una grande eterogeneità a livel-
lo di manifestazioni cliniche le
quali possono coinvolgere, in
maniera variabile, virtualmente
tutti gli organi ed apparati dell’organismo. In
maniera analoga la gravità delle manifestazioni
cliniche e la stessa storia naturale della malattia
presentano una grande eterogeneità, da un
estremo dello spettro clinico esistono pazienti
asintomatici anche senza terapia mentre sul ver-
sante opposto esistono soggetti in condizioni cli-
niche gravissime nonostante l’utilizzo di terapie
imponenti. Anche l’analisi dei meccanismi ezio-
patogenetici del lupus potrebbe suggerire che il
LES in realtà non sia un quadro patologico unico
ma una sindrome con più sfaccettature. In effet-
ti, nonostante la/le causa/e del lupus non siano
identificabili, sembra che nel suo determinismo
entrino in gioco numerosi fattori variamente
associati. Nella complessa eziopatogenesi del
LES sono coinvolti fattori ambientali (es. processi
infettivi, farmaci, radiazioni UV) e elementi costi-
tuzionali del soggetto quali sesso e patrimonio
genetico, quest’ultimo inteso come fattori HLA e
non HLA. Tutti questi elementi favorirebbero la
comparsa di anomalie della funzione del sistema
immunitario con produzione di autoanticorpi, for-
mazione di immunocomplessi, alterazioni dei
meccanismi di apoptosi e di eliminazione dei
detriti cellulari e costituzione di un milieu citochi-
nico favorente lo sviluppo di autoimmunità.
Questi fenomeni sono correlati al mal funziona-
mento di tutti gli elementi del sistema immunita-
rio sia innato che acquisito. Sono state riportate
anomalie del sistema monocito-macrofagico per
quanto riguarda la rimozione degli elementi cel-
lulari apoptotici e degli immunocomplessi, del
sistema delle cellule presentanti l’antigene e della
funzione linfocitaria, sia classicamente intesa
come immunità B e T che come alterazioni del

sistema linfocitario ad attività regolatoria/sop-
pressoria. Nonostante
tutto, il LES con le sue alte-
razioni cliniche pleomorfe e
la sua estrema complessità
eziopatogenetica è ricon-
ducibile ad un meccanismo
di disregolazione immuno-
logica che comporta la dis-
funzione dei linfociti B e la
produzione di autoanticor-
pi in grado di danneggiare
diversi sistemi ed apparati.

In conclusione è più corretto parlare, dal punto di
vista nosografico, di malattia ovvero di un’altera-
zione dello stato fisiologico dell’organismo, che,
sebbene si manifesti in maniera estremamente
variabile e capricciosa, risulta essere ascrivibile
ad un preciso momento eziopatogenetico. Per
contro il concetto di sindrome appare poco
appropriato in quanto questo termine definisce
un insieme di sintomi e segni clinici, relativamen-
te omogenei e ben definibili, che può essere
dovuto a più malattie o a più eziologie. 
alla luce di queste considerazioni penso che
possiamo considerare il les come la malattia
del sistema immunitario che si configura
come una sorta di albero che ha per radici la
costituzione genica dell’individuo, per tronco
le disfunzioni delle varie componenti del
sistema immune e per rami e fronde le mani-
festazioni cliniche che a seconda delle stagio-
ni e/o del punto di osservazione ci fanno per-
cepire in maniera diversa una realtà unitaria
nella sua sostanza.

Guardando al futuro
le prospettive future ci dicono che è ancora
necessario studiare e ricercare per chiarire i
meccanismi patogenetici e capire quale è il
fattore più importante su cui puntare gli inte-
ressi diagnostici e terapeutici, al momento
sembrano di particolare rilevanza gli stru-
menti terapeutici rivolti a inibire l’attività dei
linfociti B di cui si parlerà nel corso di questo
incontro e in una visione più lunga quelli
miranti a correggere lo squilibrio fra sotto-
classi di linfociti t attraverso la espansione
dei cloni t regolatori.
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Notizie dai 
Gruppi Regionali

gruppo les emilia romagna 
gruppo les genova e liguria 
gruppo les milano e lombardia 
gruppo les Piemonte
gruppo les roma e lazio
gruppo les sicilia
gruppo les toscana
notizie dalla Basilicata 
notizie dalla Calabria
notizie dalla Campania
notizie dalla sardegna
notizie dal triveneto

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

Carissime lupette, 

anche in occasione dell’8 maggio a Parma
abbiamo allestito un banchetto fiorito
coloratissimo; in quest’occasione lo abbia-
mo realizzato all’entrata in ospedale in via
gramsci.

Il lieve tepore della giornata ci ha aiutato
a distribuire il materiale informativo per
rendere sempre più conosciuta la nostra
malattia, per incoraggiare i malati più gio-
vani. e’ proprio questo il messaggio che
vogliamo dare in queste giornate di sen-
sibilizzazione. abbiamo avuto l’impressio-
ne, negli ultimi anni, che anche i malati tendano
a rifuggire dalla realtà. vogliamo infatti, proprio in queste occasioni di incontro, incorag-
giare chi ha bisogno di aiuto perché l’unione fa la forza e grazie alle nuove disponibilità tera-
peutiche, la qualità di vità del malato è sempre migliore. Perciò auspichiamo che in otto-
bre, quando saremo di nuovo in piazza, possiamo avere una maggiore partecipazione di
nuovi lupetti con i quali condividere le nostre esperienze e anche le torte che porta adua.

Come sempre dobbiamo ringraziare i nostri partecipanti, in primis eugenio che quest’an-
no ha superato se stesso scegliendo dei fiori spendidi che incorniciavano in una scenogra-

fia bucolica il nostro banchet-
to. ringraziamo anche il
Prof. dall’aglio e il Prof.
Buzio per il loro sostegno.

I nostri migliori saluti da
Paolo e adua, gabriella,
teresa e Francesca. 
Purtroppo questa volta
Pierangela è stata un po’ lati-
tante. Che dite la ringrazia-
mo lo stesso? 



Il 7 maggio scorso presso il Polichirurgico di
Piacenza, abbiamo ricordato il World
luPus day 2014 incontrando i malati e i
medici dell'ospedale di Piacenza.
sono state distribuite piantine fiorite... per
lasciare un ricordo tangibile del lavoro dei
volontari e della nostra associazione.
diversi medici si sono complimentati per il
proseguimento della nostra attività, tra cui
il prof. Carrara che spesso in passato colla-
borò con noi per eventi e Convegni.
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Lupus eritematoso sistemico: capire, conoscere, curare
25 ottobre 2014 

Sala Congressi “Archiginnasio”
Aemilia Hotel – Via Zaccherini, 16 – 40128 Bologna

Bozza di Programma 
Prima parte:
Capire e conoscere la clinica del LUPUS
9.50 Vivere con il LES: Testimonianza di un paziente
10.00 LES capire e conoscere la malattia: Marcello Govoni – Arcispedale 

Sant’Anna - FERRARA
10.30 Manifestazioni / impegno d’organo Cutaneo (Vito di Lernia - 

dermatologia REGGIO EMILIA) Renale (Lucio Manenti - Nefrologia -  
pARMA) e Neurologico (Alessandra Bortoluzzi  – Reumatologia FERRARA) 

11.30 Rischio Cardio Vascolare: Giulia pazzola – Reumatologia REGGIO EMILIA
11.50 Le principali tappe nella storia del Lupus Eritematoso Sistemico: 

piero Marson - pAdOVA
12.10 Discussione / Dibattito
12.40 Pausa Pranzo

Seconda parte:
Presa in carico del paziente con LES: tra label e off-label
14.00 Terapie convezionali: Massimo Reta – Reumatologia BOLOGNA
14.20 Terapie biotecnologiche: nuove opportunità terapeutiche? 

Andrea doria – Reumatologia pAdOVA
14.40 Discussione  / Dibattito
15.00 Gravidanza e LES: criticità ed opportunità: Marco Taglietti – BRESCIA
15.20 Discussione  / Dibattito
15.40 Handicap e Invalidità civile: percorso di riconoscimento 

per Legge 104 e 118 Adelmo Mattioli – REGGIO EMILIA
16.00 Discussione  / Dibattito
16.20 Coinvolgimento psicologico nel LES: 

Come gestire la cronicità e il dolore nella malattia
Esercitazioni pratiche di tecniche di rilassamento e di Mindfulness
Giacchino pagliaro - psicologia Clinica Ospedaliera – BOLOGNA

17.30 Chiusura Lavori

Moderatori:
Carlo Salvarani - Nazzarena Malavolta
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Quest’anno, a genova, nei primi giorni del mese di aprile, è deceduto il
professor Alberto Marmont Du Haut Champ, illustre scienziato e grande soste-
nitore delle associazioni dei pazienti e, in particolare, del gruppo Italiano per la lotta
contro il les. 
era da qualche giorno ricoverato nel reparto di ematologia, struttura di eccellenza
dell’ospedale san martino, che lui aveva fondato e diretto per 38 anni e che oggi è fra
i più importanti Centri Italiani e europei per la lotta contro la Leucemia.
Pioniere dell’ematologia e appassionato del suo lavoro, nel 1976 aveva eseguito, con
la sua équipe, il primo trapianto di midollo in Italia.
aveva 96 anni e, con sempre grande
entusiasmo, aveva speso la sua vita
per l’ematologia.
e’ stato, fra l’altro, Presidente
onorario della nostra associazione.
Quando, alla fine degli anni 80, venne
a conoscenza dell’esistenza del nostro
gruppo, e delle sue finalità, mi inviò il
biglietto di stima e incoraggiamento
qui riprodotto.
Il professore mi scrisse questo mes-
saggio e le sue affettuose parole, furo-
no un’importante stimolo e incorag-
giamento a proseguire sulla via intra-
presa.

mi invitò personalmente ad intervenire alla
1° ConFerenza sCIentIFICa Inter-
nazIonale di villa durazzo tenutasi a
santa margHerIta lIgure, il 24 otto-
bre 1990, ove erano presenti tutti i massimi
esperti mondiali dell’autoimmunità: mIe-

sCHer, HugHes, sHoen-
FIld, ecc. 
desidero ricordarlo così ...
come uno dei tanti ... illustri
maestri che per primi aveva-
no compreso l’importanza
della collaborazione tra
pazienti e curanti, per poter
avere la meglio sulle com-
plesse malattie ematologiche
e autoimmuni.

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

Riunione periodica pazienti e famigliari 
presso la Lupus Clinic Genova - DIMI

da Carmen

Per alcuni di noi c’è un incontro importante ogni secondo mercoledì del mese che si tiene
presso la nostra LUPUS CLINIC. Si tratta di un incontro semplice a cui possono partecipare
tutti i membri dell’associazione e non.
I fedelissimi, di cui sono lieta di far parte, sono sempre presenti.
Quando all’incontro  partecipano persone nuove – di solito sono pazienti a cui è stata dia-
gnosticata da poco la malattia – facciamo tutto il possibile per dare loro le informazioni, la
comprensione e le rassicurazioni di cui hanno bisogno.
In genere ai nuovi arrivati diamo il nostro opuscolo che spiega le caratteristiche della malat-
tia in modo più dettagliato.
Certo non tutti desiderano passare un pomeriggio al mese tra persone che si scambiano
informazioni sui loro mali, ma la  consapevolezza che questo possa contribuire a rendere una
persona più tranquilla e più disponibile ad affrontare le difficoltà che questa malattia pur-
troppo ci impone, ne fa per me un incontro davvero irrinunciabile.
E come me credo la pensino anche gli altri.

CARMEN 

Sai quando scopri di essere al limite?

Quando un giorno, per una stupidata,
ti vengono le lacrime agli occhi.

Quando una parola di troppo,
un gesto insignificante ti colpisce a fondo.

Non significa essere fragili o deboli,
significa aver sopportato troppo a lungo.
Aver detto sì al posto del no.



La salute come “stato di
completo benessere fisico,

psichico e sociale e non sem-
plice assenza di malattia”
Ciclo di Incontri, presso il DIMI,

Viale Benedetto XV, 6

A cura di patrizia Romiti

Il 2014 è un anno importante per il Gruppo LES Genova e Liguria, infatti ne ricorre il ven-
tennale. Per festeggiare un traguardo così importante e per ricordare a tutti che al DIMI di
S. Martino di Genova è attiva la Lupus Clinic, il Gruppo LES  Ligure con la responsabile Maria
Teresa Tuccio, ha organizzato un ciclo di incontri rivolti al paziente ed ai suoi famigliari, per
creare un’occasione di condivisione oltre che di informazione e apprendimento, una specie di
laboratorio dove specialisti e pazienti si incontrano per lavorare insieme sull’obbiettivo comu-
ne della salute dei pazienti.

Il ciclo di incontri si è aperto il 28 Marzo (il secondo il 4 Aprile) sul tema, “Impariamo a
leggere le nostre analisi“, coordinati dal Prof. F. Puppo con la partecipazione della
Prof.ssa G. Pesce (che ha brillantemente sostituito il Prof. M. Bagnasco) e del Prof. B. Seriolo.
Importante ed utile, per capire gli esami di controllo che periodicamente vengono prescritti
al paziente LES, perché vengono eseguiti quelli e non altri e quanto ci si debba allarmare per
un risultato fuori dall’intervallo di riferi-
mento. La partecipazione è stata alta,
tante le domande di noi pazienti, alcuni
con i propri  referti in mano. Questo a
sottolineare l’esigenza fondamentale
per noi pazienti di comprendere la
situazione. Un grazie alla grande e pre-
ziosa professionalità e disponibilità del
Prof. Puppo, che ha risposto alle nostre
molteplici domande, usando termini
semplici e facilmente comprensibili
anche a chi non è del settore. Di
domanda in domanda, si è andato così
a instaurare un clima quasi familiare,
che il Prof. Puppo, seduto in platea insie-
me a noi, ha saputo creare. 
Al secondo Incontro ha partecipato anche la Prof. Gianpaola Pesce del laboratorio malattie
immunologiche, che ha risposto con pazienza e disponibilità alle nostre molteplici domande
e ci ha spiegato con parole semplici,  il mondo affascinante  ed ai più sconosciuto, dei labo-
ratori di analisi. 

Il 17 Maggio in concomitanza con la giornata mondiale del Lupus, una nota casa farma-
ceutica, ha organizzato un’importante evento con ECM, che si è svolto presso la Sala
Congressi del DIMI di S. Martino, intitolato “LES 2014: novità in tema di patogenesi, diagnosi
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e terapia”. È stato dedicato al Prof
Alberto Marmont, recentemente scom-
parso. Molti gli interventi degli esimi
professori che hanno partecipato, Prof.
Puppo, Prof. Cutolo, Prof. Tuccio, Prof.
Parodi, Prof. Indiveri.....
Importanti le argomentazioni scientifi-
che trattate, che sottolineano come in
questi venti anni la mirabile ricerca
svolta, abbia portato a risultati apprez-
zabili, migliorando le aspettative e la
qualità di vita di noi pazienti. 

Venerdì 30 Maggio si è svolto l’incontro
dal titolo “ Impariamo a mangiare giusto”.
Incontro voluto con lo scopo di aiutarci a ragionare ed a capire, come la corretta alimentazione
vada oltre i consigli del dietologo e sia spesso una “questione di testa” che ci fa cadere nella ricer-
ca di “compensazioni” per le rinunce che la malattia ci impone. L’Incontro, coordinato dal Dott.
E. Rossi, avrebbe dovuto vedere la partecipazione del Dott.Sukkar e della Dott.ssa Ferrandes, che
purtroppo a causa di impegni improvvisi, non hanno potuto partecipare.
Anche a questo incontro la partecipazione è stata alta. Il Dott. E. Rossi ha spiegato la stret-
ta relazione che c’è tra una buona qualità della vita, una sana ed equilibrata alimentazione
e l’assunzione regolare di integratori rispondendo, con la proverbiale pazienza e disponibili-
tà che lo contraddistinguono, alle molteplici domande che gli venivano poste.

Al momento in cui scriviamo, ci stiamo preparando per il prossimo incontro del 20 Giugno,
dal titolo “Perchè il sole non ci è amico? Impariamo a prendere il sole nel modo giusto”, con
la collaborazione della Prof. A Parodi, dermatologa dell’Università di Genova e della Dott. M.
Cristina Fiorucci della Lupus Clinic del DIMI.

Concluderemo ad Ottobre, durante il mese di sensibilizzazione sul Lupus, con
alcuni incontri su “Impariamo a costruirci la nostra qualità di vita giusta”,
coordinati dal prof.Cutolo.  Si parlerà anche dell’importanza dell’attività fisi-
ca e della gestione dello stress. 

Vi aspettiamo numerosi.

patrizia
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P.S.
Questa è la mia cagnolina Susi!



Genova, Sabato 17 Maggio 2014

A cura di Francesco Puppo

In occasione del mese di sensibilizzazione sul les, si è tenuto presso la sala Conferenze
del dipartimento di medicina Interna e specialità mediche (di.m.I.) di genova l’incon-
tro “les 2014: novItÀ In tema dI PatogenesI, dIagnosI e teraPIa” al quale
hanno partecipato medici della liguria e
del Piemonte e pazienti del gruppo
les liguria. l’evento è stato organizza-
to in onore del Prof. alberto marmont
du Haut Champ, Presidente onorario
del gruppo les Italiano, recentemente
scomparso. la sua figura di medico e
insigne scienziato impegnato da oltre
50 anni nella ricerca e nella cura di
pazienti affetti da les è stata ricordata
dal Prof. F. Indiveri, che ne ha tratteg-
giato il curriculum scientifico e clinico
nell’ambito di quella che allora si chia-
mava “Clinica medica” dell’università e
dal dr. e. rossi che ne ha ricordato la
successiva attività quale Primario della
divisione di ematologia dell’ospedale
san martino. la mattinata è quindi pro-
seguita con gli interventi di aggiorna-
mento scientifico che hanno riguardato
le interazioni tra sistema endocrino e
sistema immunitario ed in particolare il
“ruolo degli estrogeni nelle malattie autoimmuni” (M. Cutolo), gli aspetti dermatologici
con la relazione “luPus non les” (A. Parodi) e le “nuove terapie per il les” (F. Puppo).
dopo una breve pausa per un “light lunch” l’incontro è continuato nel pomeriggio

durante il quale sono stati affrontati gli aspetti organizzativi e di rap-
porto medico-paziente con le relazioni: “un anno di attività della

luPus ClInIC di genova” (E. Rossi) e gli interventi “vent’anni
del gruppo les lIgurIa e il punto di vista del paziente” (M.T.
Tuccio) e “Il punto di vista del medico di medicina generale” (P.
mangini). la giornata si è quindi conclusa con la presentazione
di alcuni casi clinici (E. Fusaro e L. Brussino) che hanno fornito lo
spunto per una interessante discussione interattiva. 
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LES 2014: 
NOVITÀ IN TEMA 
DI PATOGENESI, 

DIAGNOSI E TERAPIA

Informazioni Scientifiche
E.C.M. - EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Il Corso Evento n. 1371 – 91738
Il corso assegna 9 crediti ECM ed è accreditato per n. 35 Medici chirurghi (discipline: 
Medicina Interna, Reumatologia, Ematologia, Dermatologia, Allergologia e Immuno-
logia Clinica, MMg).
L’assegnazione dei crediti formativi è subordinata alla partecipazione e�ettiva all’intero 
programma formativo, alla verifica di apprendimento e al rilevamento delle presenze.
L’attestato di partecipazione riportante il numero di crediti formativi verrà inviato 
via e-mail al partecipante dopo aver e�ettuato tali verifiche. 
Il Provider SaluteinArmonia è accreditato dalla Commissione Nazionale ECM ed è au-
torizzato a fornire programmi di formazione continua per tutti gli operatori sanitari. 
Il Provider Salute in Armonia S.r.l. (Id. 1371) si assume la responsabilità per i conte-
nuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività ECM.

Informazioni Generali
ISCRIZIONE
Il corso è gratuito. Saranno accettate le prime 35 richieste pervenute via e-mail o fax alla 
Segreteria Organizzativa. Il discente potrà ritenersi iscritto solo dopo aver ricevuto regola-
re conferma di avvenuta iscrizione da pare della Segreteria Organizzativa.

SEDE DEL CORSO
Sala Conferenze 
del Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche
Università degli Studi di Genova
V.le Benedetto XV, 6
16132 Genova

PROVIDER Salute in Armonia ID 1371

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
FOR.MED. SRL
Via T. Pendola, 7/2 - 16143 Genova
Tel. 010 3514151 – Fax 010 504704
Referente: Antonella Allegretti
e-mail: a.allegretti@formedsrl.com Sabato 17 maggio 2014

Genova, Sala Conferenze  
del Dipartimento  

di Medicina Interna  
e Specialità Mediche (DI.MI.)

È sponsor commerciale unico del presente evento.
Il presente evento è soggetto a deposito AIFA ai sensi  
e per gli e�etti di cui all’art. 124 del D.Lgs. 219/06

Con il patrocinio di
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Il mio ricordo del professor Alberto Marmont

A cura di Edoardo Rossi

Il suo interesse per il lupus nacque nel
1948 quando l’amico Hargreaves
descrisse per la prima volta le cellule
le. mi raccontava che la scoperta
delle cellule le fu una felice scoperta
avvenuta per puro caso. Hargreaves
dimenticò di elaborare alcuni midolli,
tra cui quelli di due pazienti affette da
les e li lasciò per 24 ore a tempera-
tura ambiente. Questo produsse un
danno cellulare, con la conseguente
liberazione di materiale nucleare dalle
cellule. Questo materiale, solamente
nelle pazienti affetta da les, a causa

della presenza degli anticorpi antinu-
cleo (che oggi noi conosciamo ma allora non erano noti) veniva opsonizzato (attacca-
to) da questi anticorpi e pertanto fagocitato dai polimorfonucleati. Questo produsse
l’immagine allora sconosciuta di questi macrofagi che inglobano un materiale organico
la cui natura non era nota. Il professor marmont ebbe l’intuizione che tale “fenome-
no” (così da lui definito perché l’evento era strano) rappresentasse una pietra miliare
nella diagnosi della malattia per due motivi: 1) vi era una conferma laboratoristica alla
diagnosi allora solamente clinica della malattia, un plauso all’intuizione di William
osler e prima ancora di moriz Kaposi che la malattia non fosse limitata alla cute ma
sistemica, 2) che la patogenesi della malattia fosse immunomediata. 
l’ipotesi da lui sostenuta che nella cellula le ci fosse materiale nucleare fagocitato per
la presenza di un fattore plasmatico non meglio definito (oggi sappiamo che sono gli
anticorpi antinucleo), lo portò in contrasto ideologico con un medico austriaco che
riteneva che il fenomeno le fosse un artefatto, una semplice fagocitosi a cui non cor-
relava alcuna importanza diagnostica né un’ipotesi eziopatogenetica. Questo collega si
premurò di creare in laboratorio cellule le-simili facendo fagocitare ai polimorfonu-
cleati del materiale inorganico e dicen-
do ad un Convegno, in cui il professor
marmont portava le immagini dei suoi
studi: “ecco marmont le tue cellule
le!”. la risposta del professore non si
fece attendere. ritornò al suo labora-
torio della Clinica medica del l’uni -
versità, colorò il materiale fagocitato
con un colorante nucleare (dimostran-
done in tal modo la natura nucleare) e
sfidò l’avversario a fare lo stesso con
le sue cellule le. 



56 ICARO 72 GRu PPi ReGio NAl i

nel 1976 il suo interesse si spostò alla trapiantologia e - a genova nella sua divisione
di ematologia - eseguì il primo trapianto midollare in Italia. si trattava di un paziente
affetto da una malattia immuno-mediata, ovvero una aplasia midollare grave, che non
aveva altre potenzialità terapeutiche. Chiamò l’amico prof. Bruno speck di Basilea, che
fu tra i primi in europa a fare trapianti di midollo, per avere il suo supporto tecnico.
la procedura trapiantologica era complicata dal fatto che donatore e ricevente erano
aBo incompatibili e divenne quindi necessario operare uno scambio plasmatico al
paziente nella notte precedente l’infusione del midollo del fratello. ricordo che con il
dott. Fulvio Brema lavorammo tutta la notte utilizzando un mastodontico e comples-
so separatore cellulare. avemmo una serie di vicissitudini tecniche durante la proce-
dura, ma al mattino seguente avevamo concluso la nostra opera. eravamo stanchi e
spossati e il professore, sempre premuroso con i suoi collaboratori, ci fece portare
un’abbondante colazione.

la sua presenza era per noi uno stimolo, un sollievo, un’infusione di energia e di entu-
siasmo, e per i pazienti un lume capace di guidarli fuori dal tunnel della malattia.
dall’inizio degli anni 90 il suo interesse principale tornò al lupus. studiò i lavori che
riportavano le esperienze, ottenute sperimentalmente sui topi proni al lupus, con il
trapianto di midollo e nel 1996 eseguì il primo autotrapianto di midollo al mondo. lo
fece su una donna affetta da les dal 1983, con sierositi ricorrenti, nefrite lupica e sin-
drome da anticorpi antifosfolipidi, ottenendo quattro anni di remissione completa e la
totale sospensione del corticosteroide e di tutti gli altri farmaci. 

Il professore era capace di autocritica, era partito con la speranza di portare una gua-
rigione nel lupus con l’autotrapianto di midollo, ma ammise che non era questa la via
per raggiungerla e neppure quella di un eventuale trapianto allogenico, peraltro era
sempre convinto che la procedura fosse in grado di apportare un giovamento più o
meno duraturo sulla malattia e di rendere la malattia, alla recidiva, più sensibile a quei
trattamenti cui prima dell’autotrapianto era risultata refrattaria. lui definiva questa sua
visione come la capacità di saper vedere il bicchiere di vino riempito a metà come
“mezzo pieno”.

In questi ultimi anni lavorammo insieme su alcuni casi clinici che presentavano l’asso-
ciazione di lupus e linfoma e fece sua la frase del “duplice turbamento del B linfocita”
che doveva subire l’insulto delle due patologie: quella autoimmune e quella linfoma-
tosa. egli arrivò alla considerazione che possiamo eradicare l’ultima cellula B linfoma-
tosa (patologica-neoplastica), ma non il B linfocito autoimmune. 

ricordo che era l’estate del 2010 e il professore aveva 92 anni, alla fine di un este-
nuante pomeriggio di lavoro scientifico disse al dott. gioacchino Catania e a me di
accompagnarlo fuori dal padiglione 6 perché doveva farci vedere qualcosa. Ci fece
vedere la nuova auto che si era comprato, un bell’esempio di saper sempre guardare
e credere positivamente nel futuro! 

Il mio ricordo è quello di un maestro dotato di una grande intuizione, enorme capa-
cità come clinico e docente, una cultura enciclopedica e una straordinaria immagina-
zione.

Edoardo Rossi
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a ottobre, durante il mese di sensibilizzazione
sul lupus, proseguiranno le conferenze:
La salute come “stato di completo benesse-

re fisico, psichico e sociale e non semplice assen-
za di malattia”

Con la collaborazione del prof.
Maurizio Cutolo, cercheremo

di affrontare altri argomenti molto impor-
tanti: l’attività fisica, la gestione dello stress, la gestione

del dolore. Potremmo sintetizzare con il titolo: “Impariamo
a costruirci la nostra qualità di vita giusta”

Speriamo di vederVi numerosi, saranno belle occasioni
per incontrare persone che non si incontrano da tanto

tempo e per conoscere nuovi amici. Vi aspettiamo!

Gruppo LES Genova e Liguria
PROSSIMI APPUNTAMENTI

le riunioni periodiche si tengono presso la lupus clinic - piano terra del
dIMI - Viale Benedetto XV generalmente il secondo Mercoledì del mese

Mercoledi 10 Settembre ore 15 riunione Gruppo pazienti – famigliari:
programmiamo le attività del mese di sensibilizzazione
Mercoledi 8 Ottobre ore 15 riunione Gruppo pazienti – famigliari
Mercoledi 12 Novembre ore 15 riunione Gruppo pazienti – famigliari

Mercoledi 10 dicembre ore 15 
scambiamo i tradizionali auguri di Buone Feste! 

Info: www.lupus-italy.org/liguria

Ricordatevi che presso il
nostro ufficio al pad. 8

Mercoledì e Venerdì 
dalle ore 9.30 alle 12.30
potete trovare DORITA

Se avete bisogno di qualcosa
potete passare o telefonare:

tel. 010 555 2842

Per ulteriori informazioni: telefonate a 
Carmen 010 8369265 o a Chiara 347 7342548

scrivete a MT mariateresa@lupus-italy.org
oppure pagina Facebook: 

www.facebook.com/#!/profile.php?id=100003393503606&sk=info

OTTOBRE 2014 Mese di sensibilizzazione
anche quest’anno faremo i banchetti con le Violette Santa paula e il nostro materiale infor-
mativo per far conoscere il lupus, la nostra associazione e raccogliere fondi per la ricerca.
nel momento in cui scriviamo, abbiamo fissato solo le date con il CelIvo, a cui vanno sempre
i nostri ringraziamenti per la disponibilità:
Sabato 27 Settembre - presso il Centro Commerciale “I leudi” di Carasco
Domenica 5 Ottobre – presso il Centro Commerciale “l’aquilone” di Bolzaneto 

Non sappiamo ancora niente per quanto riguarda il Monoblocco e Moneglia. 
per informazioni consultate il sito, Facebook o telefonateci.



Cari amici,
ecco di nuovo settembre con davanti a noi l’impegno di allestire i banchetti e porta-
re le nostre violette nel maggior numero di località possibili. Cosa abbiamo fatto nei
primi sei mesi dell’anno?
abbiamo visto entrare in piena attività le due neonate “lupus Clinic” della lombardia
cioè la “lupus Clinic” dell’Istituto gaetano Pini di milano e la “lupus Clinic” degli
spedali Civili di Brescia di cui pubblichiamo presentazione e resoconto. durante la pri-
mavera abbiamo avuto due incontri medico-pazienti nell’aula di dermatologia
dell’ospedale Policlinico di milano, il primo rivolto solo al gruppo les è stato tenu-
to dalla dottoressa Wilma Barcellini ematologa dell’ospedale Policlinico. la dottores-
sa è stata molto chiara ed esaustiva nella sua esposizione rispondendo accuratamente
a tutte le domande dei pazienti presenti, troverete pubblicata la sua relazione su que-
sto stesso Icaro.
a maggio abbiamo avuto il secondo incontro rivolto ai pazienti sia del gruppo les che
del gruppo gIls, il tema era “l’occhio nelle patologie autoimmuni sistemiche” tenu-
to dalla dottoressa daniela galimberti oculista dell’ospedale Policlinico che purtrop-
po non ha fatto in tempo a consegnarci la relazione per pubblicarla su questo Icaro
ma ci ha promesso che ce la
preparerà per il prossimo.
siamo sempre stati convinti
dell’importanza di questi
incontri con i medici così che
i nostri pazienti siano pazienti
informati capaci quindi di
conoscere meglio il decorso
della malattia e di segnalare
tempestivamente al medico
curante eventuali nuovi sinto-
mi, capaci cioè di farsi curare
meglio. abbiamo avuto una
buona partecipazione, ma la
cosa che più ci ha dato soddi-
sfazione è che oltre ai nostri
soliti vecchi amici sono venuti
nuovi amici – pazienti che
hanno trovato risposte alle

GRUPPO LES MILANO E LOMBARDIA
www.lupus-italy.org/lombardia

GRu PPi ReGio NAl iICARO 7258

Roma 13 maggio 2014
Conferenza stampa nella sala conferenze della Camera dei Deputati.
Da sinistra Adele Zucca, dott.ssa Raffaella Michieli, dott.ssa Francesca

Merzagora, prof. PierLuigi Meroni e Mariagrazia Pisu
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loro domande e soprattutto un gruppo di persone amiche e contente di accoglierli.
Il 13 maggio 2014 a roma presso la sala stampa della Camera dei deputati
l’associazione onda (os serva torio nazionale della salute delle donne) insieme al
gruppo les Italiano e all'associazione anmar hanno convocato una Con ferenza
stampa per la presentazione del libro bianco “lupus eritematoso sistemico” a cura di
Pier luigi meroni edito da Franco angeli.
molti spunti per la realizzazione del libro sono stati offerti dai risultati dell’indagine
conoscitiva svolta a maggio 2012 riguardo ai bisogni e alle difficoltà dei pazienti e alla
conoscenza della malattia da parte dei medici di base e da quanto è emerso dal tavo-
lo tecnico organizzato nel maggio 2013 che ha riunito e messo a confronto tutti i rela-
tori coinvolti. obiettivo del volume è sensibilizzare medici specialisti e di medicina
generale nonché le Istituzioni, affinché siano
avviate strategie mirate di intervento per miglio-
rare l’accesso ad una diagnosi precoce e a per-
corsi diagnostico- terapeutici multidisciplinari per-
sonalizzati.
struttura del libro:
- eziopatogenesi e clinica del lupus eritematoso
sistemico
- I costi della malattia lupica 
- la malattia e la donna 
- lupus eritematoso sistemico e strutture sanitarie 
- les e aspetti socio-assistenziali
- approfondimenti
relatori della Conferenza stampa sono stati :
Francesca merzagora (Presidente onda), Pier
luigi meroni (direttore dipartimento di
reumatologia dell’Istituto ortopedico gaetano
Pini), raffaella michieli (responsabile area salute
donna sImg), adele zucca (Consigliere gruppo
les) e m.grazia Pisu (Consigliere anmar),
sarebbe dovuta intervenire anche l’onorevole.
Franca Biondelli sottosegretario di stato
ministero del lavoro e delle Politiche sociali ma
all’ultimo non è potuta venire.
alla Conferenza stampa hanno partecipato parecchi giornalisti e dalla rassegna stam-
pa si sono potuti vedere molti articoli riguardo all’evento e alla malattia les pubblica-
ti su quotidiani, settimanali e su parecchi giornali online.tutta questa visibilità sulla
malattia e sulle difficoltà dei pazienti ci ha dato molta soddisfazione e ripagato del lavo-
ro fatto. 
Quest’anno non abbiamo organizzato un gruppo di sostegno psicologico perché
abbiamo ritenuto opportuno concederci una pausa e ripartire con un nuovo gruppo
ed un nuovo Progetto. a settembre ci troveremo per definire banchetti e iniziative
varie, come al solito vi prego di darci dei suggerimenti, proporci iniziative a cui non
abbiamo pensato, partecipare agli eventi già programmati e aiutarci a supportare il
lavoro del gruppo.
Cari amici ad ottobre ritorneremo ad abbellire piazze e strade di tutta Italia con le
nostre violette, venite a trovarci, sosteneteci con la vostra presenza.

17 Maggio 2014
Ospedale Policlinico di Milano –

Incontro medici-pazienti
Adele Zucca, Carla Crosti, dott. Alberto

Tedeschi, Era Norassi e  
dott. Daniela Galimberti



60 ICARO 72 GRu PPi ReGio NAl i

le località in cui saremo presenti con i nostri banchetti sono:

siccome ci potrebbero essere modifiche sia per i luoghi che per le date, vi preghia-
mo di consultare il sito Internet www.lupus-italy.org/lombardia
venite a trovarci numerosi 
un caro saluto

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

e-mail: adelezucca@iol.it

P.s. I prossimi incontri non sono ancora stati fissati, saranno pubblicati sul sito
Internet sulla pagina regionale www.lupus-italy.org/lombardia

Milano. Domenica 12 ottobre 2014 
- Piazza san Carlo 

di Corso vittorio emanuele  
- Parrocchia gesù, maria, giuseppe 

via mac mahon 113 

Corsico. Domenica 12 ottobre 2014 
via Cavour   

Lazzate 
Piazza Papa giovanni XXIII 

(data da destinarsi)

Lentate 
Piazza Principale (data da destinarsi)

Cermenate 
Piazza Principale (data da destinarsi)

Bussero. Domenica 12 ottobre 2014 
viale europa 

Busnago. Domenica 5 ottobre 2014 
Piazza roma 

Verderio Inferiore. 
Domenica 19 ottobre 2014 

oratorio via Piave 

Bergamo 
ospedale Papa giovanni XXIII 

(data da destinarsi)

E’ possibile avvalersi delle agevolazioni fiscali previste per le donazioni in favore delle
ONLUS. Conservi la ricevuta, sia postale che bancaria, di ogni Suo versamento a favore
del Gruppo LES Italiano, potrà detrarlo con la prossima dichiarazione dei redditi. Per le
offerte tramite bonifico o carta di credito l’estratto conto ha valore di ricevuta.

AGEVOLAZIONI FISCALI 

Le persone fisiche possono: 

detrarre dall’imposta lorda il 19% dell’importo donato a favore delle onlus fino ad un
massimo di 2.065,83 euro (art 13 bis, commal lettera i-bis del D.p.r. 917/86). 
Le imprese possono: 

dedurre le donazioni a favore delle onlus per un importo non superiore a 2.065,83 euro o
al 2% del reddito d’impresa dichiarato (art. n. 100, comma 2 lettera h del D.p.r. 917/86). 
Oppure 

L’art. 14 del D.L.35/2005, in alternativa, consente alle persone fisiche e alle imprese

di dedurre le donazioni a favore delle onlus fino al 10% del reddito complessivo e comun-
que fino al limite di 70.000 euro. 
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Notizie da Busnago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BUSNAGO 
domenica 5 ottobre 2014

&
VERDERIO INFERIORE domenica 19 ottobre

Vi aspettiamo numerosi
anche quest’anno ai due
banchetti con le nostre
viole, farfalle e altre sor-
prese, a scambiarci saluti
e parlare di LES. A nome
di tutti noi, cari saluti da

Rosalia & Sara

Notizie da Como, Lecco, Varese e dintorni….

Ciao a tutti amiche e amici! 

appena finite le vacanze e siamo già pronte ad affrontare nuovi impegni per l'importan-
te mese della sensibilizzazione.
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. 
abbiamo deciso di puntare su luoghi pubblici ma al coper-
to così almeno evitiamo la variante “maltempo”.

Chiunque volesse fare nuovi banchetti o unirsi a noi può
contattarmi ai numeri sotto riportati. 
l'informazione è importante e chi meglio di noi può spie-
gare cosa significa avere il lupus?
Quindi diventate anche voi protagonisti nella lotta con-
tro il lupus eritematoso sistemico e partecipate a que-
sti importanti progetti. 
Ci auguriamo che tante persone possano avere un van-
taggio dal nostro lavoro di volontariato e, si sa, più
siamo e meglio è! La nostra mascotte Shana
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sempre per il mese di ottobre abbiamo in pro-
gramma uno spettacolo teatrale a scopo benefi-
co che terremo presso il teatro san teodoro di
Cantù (Co). 
uniremo arte, spettacolo e informazione: grazie
alla compagnia teatrale teatrosfera di lecco
che ci ha dato la sua disponibilità per mettere in
scena "la mandragola", commedia di niccolò
machiavelli nonché inestimabile classico della
drammaturgia italiana.

Il nostro pranzo annuale “non sIamo solI”
quest'anno si terrà 

DOMENICA 23 NOVEMBRE 2014

vi comunicherò luogo e ora.
In quella occasione vi aggiornerò sui progressi dell'associazione.
Come sempre allargate l'invito ai vostri amici e parenti e coinvolgete altre lupette e lupet-
ti: stare insieme in allegria può solo farci bene.

Per tutte queste attività vi invito a consultare 
-il sito www.lupus-italy.org nella parte lombardia dei
gruppi regionali che viene costantemente aggiornato
con tutti gli incontri che si terranno nella regione
-la pagina ufficiale di Facebook “gruppo les Italiano
onlus”: sul sito troverete il link che vi rimanda alla
pagina
-il gruppo les lombardia sempre sullo stesso social
network

Per qualsiasi informazione contattatemi al numero di
telefono o all'indirizzo mail sotto riportati.

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

Lucia - Cell 392/94 28 209 - lupus.como@libero.it

“E' necessario unirsi, non per stare uniti, ma per fare qualcosa insieme.”
(goethe)

Cupido per LHand for Lupus

Letizia, Luana e Lucia a
Frenze, maggio 2014
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GRUPPO LES PIEMONTE
http://www.lupus-italy.org/piemonte

un caro saluto a tutti dal 
gruppo les Piemonte, 

Notizie dal nostro gruppo

I nostri eventi

domenica 8 giugno 2014, si è svolto a rivalta, il 2°
“memorial nasca egidio”, torneo di calcio a 5 dal
tema “diamo un calcio al lupus”. Il ricavato della
giornata è stato interamente versato al gruppo les.
l’evento è stato organizzato molto bene, con il giu-
sto anticipo ed ha avuto un gran successo! 

I portieri, così come le madrine silvia e roberta,
indossavano le magliette del gruppo les, eccole
nella foto! Più avanti leggete anche la “cronaca del
torneo” di roberta.
grazie a tutti i collaboratori della giornata.

Le nostre riunioni

“un lupetto in famiglia” è stato il tema del nostro incontro di mercoledì 11 giugno. Ci
siamo trovati al Centro servizi, attorno a un tavolo, dove erano stati strategicamen-
te posti dolcetti e bibite, per ascoltarci, per raccontare e condividere cosa vuol dire
essere la mamma, il papà, il marito, la moglie, l’amico, l’amica di un lupetto ed è stata
una serata splendida, dove abbiamo conversato lasciando liberamente scorrere ricor-
di ed emozioni.

I nostri programmi

Ottobre mese di sensibilizzazione del LES, come ogni anno sono previsti due
banchetti informativi e di raccolta fondi la 2° domenica di ottobre a torino, in via
roma angolo piazza Castello, ai due lati della strada. 
gli altri programmi li faremo insieme nel corso delle riunioni: l’importante è parteci-
pare alle stesse!
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prossime riunioni:

Mercoledì 17 settembre 2014 dalle ore 20 alle ore 22 per la serata abbiamo previ-
sto un momento di programmazione dei banchetti e forse (quasi certa) la partecipazio-
ne della dottoressa Bellis disponibile ad ascoltare e a rispondere alle nostre domande.

Mercoledì 03 dicembre 2014 sempre dalle 20,00 alle 22,00 ci sarà la serata di
natale, come lo scorso anno, per farci gli auguri.

IMPORTANTE: ricordo a tutti che il prossimo anno il Wld sarà a torino.
ospiteremo un Convegno nazionale e l’assemblea sociale, la data dovrebbe esse-
re il 9 maggio, ancora non si sa dove, ma se venite alle riunioni, sarete aggiornati.

Cronaca di Roberta dal torneo

DIAMO UN CALCIO AL LUPUS …… E DUE!!!!
l’8 giugno ci siamo ritrovati per la seconda edizione del torneo di calcio a 5.
un caldo devastante fin dalle prime ore del mattino non ha spaventato nessuno: i
nostri eroi in calzettoni e calzoncini sono regolarmente scesi in campo per affrontar-
si e fare una buona azione, “aiutare ad aiutarci”.
una bella foto tanto per cominciare, mano destra in alto e aperta a formare una l e…
lHand For luPus, inaugurando le bellissime nuove maglie dell’associazione, indos-
sate dai portieri e dalle madrine del torneo.
tanti i giocatori che hanno partecipato con le famiglie: i bambini si sono divertiti a cal-
ciare in porta nelle pause e a tifare per i loro papà durante le partite. 
una bella festa e un doveroso grazIe a tuttI della partecipazione e del sostegno
e a gigi nasca e Fabio rostellato per l’organizzazione!
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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. 347-82.80.527 oppure Rosy Tel. 347-483.03.73 risponde la
segreteria, lasciare un messaggio con nome e numero di telefono e sarete richiamati.
non è un Pronto soccorso, ma 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.

I nostri recapiti:

• stefania risponderà al tel. n. 347-82.80.527 (segreteria telefonica)
• elena risponderà alle mail indirizzate a les-amis-piemonte@libero.it
• Il nostro sito: www.lupus-italy.org/piemonte
• Facebook gruppo les Piemonte (gestito da roberta ) 

a tutti voi un arrivederci 

Rosy 
a nome del gruppo les Piemonte 

Giornata di studio e aggiornamento sul LES 
aperta a pazienti, medici, studenti, dottorandi e ricercatori

Sabato 22 novembre 2014 dalle 9.15 alle 17
a Novara presso Scuola di Medicina, Università del Piemonte Orientale, 

via Solaroli 17, 28100 Novara

la giornata prevede una mattinata di aggiornamento sulla ricerca clinica e speri-
mentale e nel pomeriggio una tavola rotonda per pazienti e cittadinanza.
I soci del gruppo les Italiano sono invitati a partecipare.

Per informazioni:

prof. sandra d'alfonso
dipartimento di scienze della salute 
telefono: 0321 660684
mail: sandra.dalfonso@med.unipmn.it  



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

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

Care amiche e cari amici, 

nel precedente numero ho scritto che il 2013 è stato un anno particolarmente impe-
gnativo, ma il 2014 non è stato né si prospetta da meno, perché oltre alle attività ordi-
narie dell’associazione tanti anche gli impegni con le altre associazioni di malati cro-
nici e le Istituzioni. Per l’anno in corso, e forse persino con più ottimismo ed entusia-
smo, proseguono a roma i seminari e i convegni organizzati dal ministero della sanità. 
si sta portando avanti il progetto ‘Stati Generali della Salute’, al quale abbiamo
partecipato l’8 e 9 aprile 2014 e che ha visto il mondo della sanità a confronto sul
futuro dell’organizzazione sanitaria, sul diritto alla salute, la prevenzione e la ricerca.
a giugno si terrà il secondo incontro al quale naturalmente parteciperemo volentieri. 
a piccoli passi ci stiamo facendo sentire e conoscere, non perdiamoci d’animo!
ognuno nel suo piccolo sta cercando di dare al gruppo les una più ampia visibilità.
l’importante è che ognuno di noi dedichi un po’ del proprio tempo alla nostra causa,
partecipando attivamente alle nostre iniziative: anche semplicemente distribuendo il
materiale informativo dove può, negli studi medici, asl, farmacie, CaF, studi com-
merciali, ospedali, soprattutto nel periodo delle dichiarazioni dei redditi per la scelta
del 5 per mille. 

I programmi dei prossimi mesi: proseguono i nostri incontri di gruppo due volte al
mese, ai quali continuano ad unirsi nuove lupette, alcune con grande bisogno di soste-
gno e altre con la voglia di partecipare attivamente alle nostre attività (abbiamo già il
calendario organizzato fino alla prossima estate 2015 !!!). 
Per ottoBre, trovate di seguito il calendario con le date dei banchetti previsti nel
lazio, ma seguiteci sul nostro sito www.lupus-italy.org/lazio e sulla nostra pagina FB
‘gruppo les Italiano onlus’ per la certezza delle date e delle postazioni, alcune
ancora da definire.
abbiamo in programma anche una serata ‘in pizzeria’, occasione conviviale per stare
insieme in allegria e conoscerci, come già avvenuto negli anni passati... 
Per informazioni chiamateci ai consueti numeri: mercedes 3498623810 e augusta
3392367746.

(Mercedes)
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PROSSIMI APPUNTAMENTI

Proseguono i nostri incontri periodici di accoglienza dei pazienti e loro familiari:

via Pinerolo 2 - II piano
interno 18,

dalle ore 16.00 alle 19.30

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

ricordiamo a tutti che Sabato 20 Settembre avrà inizio il percorso di 8
incontri di Art Counseling ‘IL MANDALA’ guidato da Stefania Viscillo. Per
le iscrizioni e altre informazioni potete prendere contatto con stefania (tel.
3298511914, e-mail stefy.viscillo@libero.it)

Il calendario degli incontri è il seguente:

Sabato 13 Settembre Sabato 25 Ottobre

Sabato 8 Novembre Sabato 22 Novembre

Sabato 13 Dicembre ci incontreremo per lo scambio di auguri

OTTOBRE 2014 mese di sensibilizzazione del LES

BANCHETTI DEL MESE DI OTTOBRE 

Sabato 4 e Domenica 5 Ottobre - CIAMPINO in piazza della Pace 
Domenica 5 Ottobre - ROMA in piazza del Popolo 
Martedì 7 e Mercoledì 8 Ottobre - POLICLINICO TOR VERGATA 
Mercoledì 15 e Giovedì 16 Ottobre - CAMPUS BIOMEDICO Trigoria 
Domenica 26 Ottobre - SAN POLO dei CAVALIERI 

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

Non ci stancheremo mai di invitare tutti voi che ci leggete a darci una
mano, se riusciremo a dedicare un po’ del nostro tempo a queste
iniziative, con fiducia e ottimismo, il lavoro diverrà meno pesante e
ci sarà il giusto ricambio nelle presenze ai nostri banchetti. 
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Il 26 marzo 2014, presso l’aula magna
dell’azienda ospedaliera san Camillo-Forlanini di
roma, si è svolto il convegno dal titolo “la lupus
Clinic dell’ospedale san Camillo di roma: un
modello di assistenza multidisciplinare integrata”.
sono intervenute tutte le componenti della ‘rete
assistenziale’ dedicata ai numerosi pazienti affetti
da les afferenti da molte regioni all’unità
operativa Complessa di reumatologia
dell’ospedale san Camillo di roma. 
e’ stato un evento che ha dimostrato l’utilità, l’ef-
ficienza e l’efficacia della lupus Clinic ubicata presso il Padiglione
maroncelli del san Camillo. la struttura è in grado di offrire a chi è affetto da les
un’assistenza multidisciplinare aggiornata e una gestione globale accurata, come è
richiesto dalla complessità della malattia e delle esigenze dei malati. 
I lavori sono stati aperti dal Prof. giovanni minisola, direttore della divisione di
reumatologia, che ha ricordato le motivazioni che lo hanno spinto ad attivare la
lupus Clinic, sottolineandone il crescente favore testimoniato dal costante aumento
del numero di persone assistite. 
al successo dell’evento hanno contribuito gli interventi di qualificati relatori, molti dei
quali espressione delle alte professionalità esistenti presso l’azienda ospedaliera san
Camillo-Forlanini e facenti parte del team multidisciplinare che opera a favore dei
pazienti con les. 
grande interesse hanno riscosso gli interventi delle due reumatologhe, la dott.ssa
Imma Prevete e la dott.ssa annamaria Iuliano, che insieme al Prof. gian domenico
sebastiani, responsabile della lupus Clinic, seguono con competenza e passione i
numerosi malati. 
di notevole impatto sono state le parole della Presidente del gruppo les Italiano; il
gruppo svolge un’azione meritoria a favore dei malati di les promuovendo iniziative
concrete nel loro interesse e vicariando le attuali inadeguatezze assistenziali nei loro
confronti. 
l’incontro è stato una favorevole occasione per approfondire tematiche di particola-
re attualità relative alla diagnosi precoce, alla corretta gestione e all’appropriato trat-

“la lupus Clinic dell’ospedale
san Camillo di roma: 

un modello di assistenza 
multidisciplinare integrata”

SEDE CONGRESSUALE
Aula Magna
Azienda Ospedaliera “San Camillo–Forlanini”Piazza Carlo Forlanini, 1 • 00151 Roma

Parcheggio gratuito
E.C.M. - Educazione Continua in MedicinaIl Corso è stato inserito da Aristea Education s.r.l., Provider accreditatodalla Commissione Nazionale per Formazione Continua con il numerodi accreditamento 500 – 85264, nel proprio piano formativo 2014 nel-l’ambito del Programma Nazionale E.C.M. (Educazione Continua inMedicina). L’obiettivo formativo è “Documentazione clinica. Percorsiclinico-assistenziali diagnostici e Riabilitativi, profili di assistenza - pro-fili di cura”. Il Corso è destinato alle seguenti figure professionali:Medici (Reumatologi, Dermatologi, Ematologi, Ginecologi, Immunologi,Internisti, Nefrologi, Medici di Medicina Generale).L’attestazione dei crediti è subordinata alla partecipazione all’intero pro-gramma formativo nella misura del 100%, ed alla verifica dell’apprendi-mento. L’attestato di partecipazione, riportante il numero di crediti asse-gnati, verrà pertanto rilasciato dopo avere effettuato tali verifiche e saràquindi disponibile on-line sul sito web http://ecm.aristeaonline.it entro60 giorni dopo la chiusura dell’evento.

Per ogni ulteriore informazione si rimanda all’indirizzo webhttp://www.aristea.com/ecm
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Unità Operativa Complessa di ReumatologiaAzienda Ospedaliera “San Camillo-Forlanini”Ospedale di Alta Specializzazione “San Camillo” • Roma
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
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Tel. 06 845431 • Fax 06 84543700roma@aristea.com • www.aristea.com
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tamento della malattia, risultando
altresì proficuo momento di dibattito
e confronto tra i relatori e i numero-
si medici intervenuti.
I favorevoli riscontri all’evento e
all’attività degli operatori testimonia-
no che la lupus Clinic dell’ospedale
san Camillo si configura come esem-
pio paradigmatico di struttura di rife-
rimento per la presa in carico respon-
sabile e per il follow-up indispensabi-
le di coloro che devono quotidiana-
mente affrontare una malattia di grande rilevanza sociale, che ha ripercussioni nega-
tive sulla vita famigliare, sociale e lavorativa; una malattia alla quale oggi si può guar-
dare con ottimismo e che necessita di un approccio multidisciplinare integrato che
solo un grande ospedale può dare.
(si ringrazia la dott.ssa Prevete)

Pa r t eci Pa t e a l l a  s t es u ra  d i  i ca ro .
i n v i a t eci  l e v o s t re s t o r i e e v o s t r i  s u gger i men t i .

s e des i dera t e ch e l e v o s t re gen era l i t à , 
i l  v o s t ro  i n d i r i z z o , n u mero  d i  t el efo n o  
e r eca Pi t o  e-ma i l  s i a n o  Pu bbl i ca t e s u  i ca ro , 
è n eces s a r i o  ch e ci  a u t o r i z z i a t e es Pres s a men t e, 
co n  d i ch i a r a z i o n e res a  i n  t a l  s en s o  i n  ca l ce a l l a
v o s t ra  l et t era .
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GIORNATA DANZAMOVIMENTOTERAPIA E ART COUNSELING
Condotta da Carla Metallo e Stefania Viscillo

una giornata molto intensa, piena di nuove
esperienze. Il corpo si esprime attraverso il
movimento, si concentra su se stesso e
memorizza ogni cosa vissuta. Il gruppo, non-
ostante non tutte le partecipanti si cono-
scessero, si è formato tranquillamente,
spontaneamente, c’è stata complicità, colla-
borazione, unione.
la cornice simbolica e rituale del lavoro,
così come le dimensioni del gioco e della
fiducia, hanno caratterizzato l’intera giornata,
favorendo l’esplorazione e facendo di ogni consegna un’esperienza densa dal punto di vista
emozionale ed immaginativo. ancora una volta ha stupito la facilità con cui le partecipan-
ti hanno ‘lasciato parlare’ il proprio corpo, rendendolo una risorsa espressiva e relaziona-
le. la ‘danza’ ha avuto inizio al suolo affinando la propriocezione, recuperando il respiro e
la sensorialità, per poi lasciare il corpo abitare lo spazio e recuperare una presenza attiva.
I giochi di dialogo motorio in coppie e nel gruppo hanno lasciato emergere una straordi-
naria energia e ricchezza di forme. l’ uso di oggetti e materiali ha rafforzato le connessio-

ni e valorizzato la dimensione estetica nel ‘corpo del
gruppo’. Il ritmo e la melodia hanno fornito struttura
e stimoli nella riscoperta delle proprie possibilità. 

attraverso il rilassamento e la metafora del foglio di
carta modellato come se fosse il proprio corpo,
riusciamo ad unire le emozioni e le sensazioni di ogni
istante vissuto. ogni persona presente compone un
elaborato che verrà unito agli altri formando un
unico mandala. giungere alla scoperta di emozioni
per finire con la distruzione del mandala stesso. Ho

visto tutte intensamente coinvolte in ogni piccola
parte dei lavori proposti, sorridenti e divertite, ancora
una volta il gioco permette di scoprire, sperimentare e
imparare. I due lavori proposti e condotti da professio-
niste diverse si sono integrati e completati, riuscendo ad
ottenere un unico filo conduttore. Il corpo permette di
prendere possesso e memorizzare ogni movimento den-
tro di se, sentirne i limiti e le possibilità. l’espressione
artistica permette di portare fuori di se l’esperienza e
renderla visibile e distaccata da se. un modo per guardarsi

con la giusta distanza. Il gioco permette di divertirsi mentre si sperimentano cose nuove,
lasciarsi andare con i propri tempi, con delicatezza, agevola l’apprendimento proprio come
fanno i bambini. e’ sicuramente una esperienza da riproporre, nata con l’obiettivo di inte-
grare i percorsi svolti durante l’anno e di riprogrammare le attività offerte al gruppo, ma
anche di creare uno spazio di benessere e scambio come modalità alternativa alla medica-
lizzazione esclusiva del ‘prendersi cura’. (Carla Metallo e Stefania Viscillo)
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Il Mandala
Condotto da stefania viscillo

Counselor espressivo
Percorso del 2014

le adesioni quest’anno sono state maggiori rispet-
to all’anno precedente. 
gli obiettivi erano: rilassamento; Prendersi del
tempo; Conoscenza di sé; Formare il gruppo.
Ho osservato le partecipanti e le ho viste:
Incuriosite, dalle varie esperienze proposte
come tagliare la carta, strapparla, arricciarla, pie-
garla, incollarla. usare le varie parti e incollarle
insieme alle compagne senza parlarsi ma metten-
do in atto il linguaggio non verbale.
Divertite dal colore, dal manipolare la creta e
saggiare su di lei varie azioni come sbatterla, graf-
fiarla, accarezzarla, pizzicarla, strapparla, dandogli
forme diverse e nello scoprire la loro creatività. 
Sorprese, nel vedere che lasciandosi andare usci-
vano forme e effetti inaspettati, addirittura rispo-
ste sul “chi sono io?”

Rilassate, il semplice colorare permette di tornare bambini, una leggera regressione
che piacevolmente da leggerezza ed entusiasma. 
Ho visto le partecipanti arrivare la mattina con i
volti stanchi e corrucciati, uscire dal setting sorri-
denti e sollevate, questa è la forza che arriva dal
gioco, dal colore, dalla creatività.
non posso che confermare la riuscita di questo
piccolo percorso, sicuramente da riproporre il
prossimo anno. Posso anche dire che quando si
riesce a ritagliare un po’ di tempo per sé stessi,
questo comporta un miglioramento nella qualità
della vita. 
Conoscere nuovi strumenti per ottenere un rilas-
samento sicuro, un po’ di divertimento e di sod-
disfazione personale, è una conquista.

ringrazio tutte le persone che hanno partecipato,
quelle che ci hanno provato, chi ha trovato il
coraggio di inserirsi in un gruppo già costituito ma
aperto e pronto ad accogliere.
Per me come al solito è un’esperienza ogni volta
nuova, sempre entusiasmante, sorprendente, piena di
energia positiva, motivo di arricchimento personale.
grazie ancora.

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

salve a tutti cari amici,
in questo numero di Icaro la sicilia ha molto da rac-
contarvi.
alcune iniziative, alle quali siamo stati presenti, si
sono svolte grazie alla collaborazione e allo splen-
dido rapporto che si è venuto a creare con diver-
se associazioni siciliane. se solo tutti quanti, pren-
dessimo coscienza che alla fine si lotta per un fine
unico e comune, lasciando da parte i personali-
smi, i nostri comuni problemi italiani verrebbero
risolti più facilmente.
Inizio col parlarvi del mese di Febbraio, spero
alcuni di voi ricorderanno, che nel numero pre-
cedente la laureanda Federica lisciandrelli, ci ha rac-
contato di un Focus group ,che ha visto riuniti diversi lupetti in una discussio-
ne mirata a far emergere le esperienze di chi si fa portatore di un malessere. ebbene,
la nostra Federica adesso è una dottoressa in Psicologia Clinica, e ci ha emozionato
tantissimo il giorno delle sua laurea ...110 con lode, bravissima Fede! lei stessa, a
seguire, vi racconterà di questa bella esperienza. 
l'1 marzo invece, si è svolto un interessantissimo Convegno organizzato dall'amica
gisella olibrio, presidente dell'amr di Palermo, dal titolo: “Percorsi terapeutici e
umani nelle malattie reumatiche”. Io purtroppo, ho potuto parteciparvi soltanto con

il contributo di un video che
rappresentava il les in chiave
artistica, visto che mi trovavo a
roma per una riunione del
consiglio direttivo. Per la rea-
lizzazione del video, ho preso
spunto da alcune foto di
Francesca licari, amica lupetta
di sciacca, che brillantemente
ha partecipato al concorso
europeo artistico-letterario
“unmasking lupus” con delle
foto, a dir poco, spettacolari.
Fortunatamente il gruppo les
sicilia, in questa occasione, è

da CLAudIA di palermo
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stato egregiamente rappresentato da
lorella e soprattutto da Pasqua, colei
che vent' anni fa ebbe l'idea di fonda-
re un gruppo anche a Palermo, segui-
rà il suo articolo, in modo che tale
argomento verrà ampliato degnamen-
te. allego intanto una foto che ritrae
alcuni dei relatori, tra cui: Pasqua, il
reumatologo dott. g. Provenzano, il
presidente provinciale della sImg
dott. F. magliozzo, Il presidente
dell'ordine dei medici e degli
odontoiatri, dott. s. amato e le ami-
che rossana, ester, lorella e mattea. 
a maggio, come tutti voi ben sapete, abbiamo festeggiato la giornata mondiale
del les, a Firenze, ospiti al Careggi dal prof. emmi. dalla sicilia siamo partiti in 5: io,
nadia da Castelvetrano, mattea e nino da Bagheria, e per la prima volta maria teresa
da Collesano. 
e' inutile continuare a ripetervi della magica atmosfera che si respira in queste 2 gior-
nate, allegria ed empatia in primis, perché amici di tutta l'Italia si rivedono o si cono-
scono per la prima volta, aggiunto all'interesse di venire a contatto con specialisti di
un certo spessore, che difficilmente incontri tutti i giorni e che abbiamo coinvolto
anche nella campagna di sensibilizzazione lHand for lupus.  
sempre a maggio, la nostra amica giusi Fichera, che lo scorso anno ha partecipato al
convegno Wld tenuto a roma, si è cimentata nel suo primo banchetto, primo in
assoluto anche a trapani, con l'attiva collaborazione della Comunità masci di trapani
e il supporto dell'anmar tp, ottimo connubio per la buona riuscita della giornata di
sensibilizzazione. l'amica teresa Perinetto presidente asImar, alla quale vanno i
nostri sentiti ringraziamenti, è stata per così dire la madrina della giornata, accompa-
gnata dal dott. torre che carinamente si è intrattenuto spiegando chiaramente la
nostra patologia agli attenti intervenuti. a seguire anche giusi scriverà della sua colo-
rata giornata.

apro una piccola parentesi, visto che non siamo ancora in grado di fornirvi le date dei
futuri banchetti di ottobre, io e Ida
Bontempo, vi invitiamo a consultare
il sito nazionale, all'indirizzo:
http://www.lupus.italy.org/sicilia
Per concludere in armonia il mese, io
e lorella abbiamo deciso di rilassarci
dal tran tran giornaliero, organizzan-
do una giornata all'insegna della
spensierata allegria, un pic-nic degli
abbracci.  
spesso sottovalutiamo il potere di
un abbraccio, per cui vi esorto a non
sminiuire mai il loro potere benefico.
sappiate che la psicoterapeuta statu-
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nitense virginia satir diceva: “Ci servono 4 abbracci al giorno per sopravvivere. Ci
servono 8 abbracci al giorno per mantenerci in salute. Ci servono 12 abbracci al gior-
no per crescere”.
per cui vi raccomando, crepi l'avarizia e abbracciamoci di più 

un abbraccio è il più bell'abito da donare, la taglia è unica, quindi va bene a
tutti.

Claudia

nella vita di ognuno di noi, ci sono gior-
ni che restano impressi nella memoria
come fotografie cariche di emozioni! Per
me uno di questi giorni è stato quello
della mia laurea in Psicologia Clinica, il
26 Febbraio 2014, in cui ho discusso la
tesi sulle “Caratteristiche Psicologiche
del lupus eritematoso sistemico”.
Come ho accennato nel precedente
numero di Icaro, per approfondire le
tematiche emerse dalla letteratura scientifica sul les, si è
deciso, insieme al mio relatore, il Professore gianluca lo Coco, di organizzare un
Focus group, cioè un gruppo di discussione per approfondire i vissuti, gli atteggia-
menti e le credenze dei soggetti affetti da questa patologia cronica.
grazie al contributo dei membri del gruppo les sicilia, i quali hanno partecipato con
grande entusiasmo alla discussione, ho avuto la possibilità di arricchire la mia ricerca
e condividere questa esperienza con chi quotidianamente, come me, convive con il
lupus.

da FEdERICA di palermo
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l’analisi dei dati emersi dal Focus group ha messo in luce alcune problematiche cen-
trali nel les:
• Forte preoccupazione x la propria salute, relativa soprattutto all’incertezza sull’an-

damento della patologia (vivere in un costante stato di allerta);
• stress legato al dovere costantemente fare i conti con una patologia che c’è, ma

spesso non si rende evidente se non attraverso i referti di laboratorio;
• Compromissione della progettualità di vita;
• difficoltà nella gestione delle relazioni familiari;
• rapporto medico-paziente poco soddisfacente.
sono stata felice di parlare della mia patologia in
sede di laurea e ricevere gli apprezzamenti da
parte della commissione. In questa occasione, ho
avuto il piacere di sostenere il gruppo les
Italiano perché confido nella ricerca e nei proget-
ti che vengono realizzati grazie ai fondi raccolti.
nello specifico, ho scelto di accompagnare i con-
fetti a delle pergamene solidali, con l’obiettivo di
far conoscere l’associazione a parenti, amici e
conoscenti.
ringrazio tutte quelle persone che mi hanno
sempre sostenuta e incoraggiata nonostante le
difficoltà e gli imprevisti. 

110 volte grazIe a tutti voi!!!

Federica (Palermo)
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vi ricordate di me?
sono Pasqua lo Porto e dopo anni di “letargo” (per vari moti-
vi), sono stata spinta da Claudia, impegnata a roma per il
Consiglio del direttivo, a rappresentare l’associazione malati
di les al Convegno “Percorsi terapeutici ed umani nelle
malattie reumatiche” che si è tenuto il 1° marzo a Palermo
presso il suggestivo Palazzo Chiaramonte.
oltre ai medici che hanno parlato in modo esaustivo e chiaro
della “diagnosi e terapia delle malattie reumatiche. un per-
corso ad ostacoli?” hanno partecipato varie associazioni di
malati reumatici mettendo in evidenza il loro ruolo e l’impor-
tanza della rete reumatologica.
“Convivere con il les : timori, speranze, progettualità” è stato l’argomento di discussio-
ne da me trattato. Ho ribadito il concetto che il fine da perseguire è la qualità di vita
migliore per i malati quindi è importante che la rete reumatologica che si sta creando a
Palermo lavori per incoraggiare studi e progetti di ricerca circa la salute, le cure e i pro-

blemi sociali legati alle malattie reuma-
tiche e che le istituzioni affianchino e
sostengano maggiormente le associa-
zioni con la speranza di formare
anche a Palermo una lupus Clinic.
Per me è stata una giornata intensa,
emozionante perché mi ha riportato
nel ’93 quando dopo la trasmissione
di Check up sul lupus ho capito che
bisognava dire agli altri lupetti che si
può convivere con il les. I primi
incontri si sono svolti nel salotto di
casa mia e assieme a Claudia, serena,
Ignazio, rossana abbiamo cominciato
a diffondere e far conoscere la pato-

logia. successivamente, grazie anche al Presidente dell’ordine dei medici, dott.toti
amato, siamo riusciti a Palermo a dar vita agli incontri medici- pazienti.
oggi ho rivisto questa forza trascinante in tanti altri e il
video sul lupus ha trasmesso questa forza ai presenti al
Convegno attraverso le immagini elaborate in chiave arti-
stica che hanno mostrato le condizioni da noi affette da
lupus prima e dopo la diagnosi e la consapevolezza di
riuscire ad accettarlo. 
Chiudo dicendo che dobbiamo imparare ad amarci,
prenderci cura di noi stessi, con la conoscenza della
malattia, con l’aiuto dei medici ma soprattutto dobbiamo
essere noI ad aggredIre Il luPus e non esse-
re aggredIte. 
un abbraccio a tutti i lupetti in particolare a Francesca
licari che con la sua performance artistica attraverso il
video ci ha emozionato e all’instancabile Claudia Ferrari.

Baci Pasqua 

da pASQuA di palermo



GRu PPi ReGio NAl i ICARO 72 77

“Perché non organizzi a trapani un banchetto per raccogliere fondi per il les?” me lo
chiedeva Claudia Ferrari poco più di un anno fa, quando la vidi per la prima volta all’o-
spedale Cervello durante uno dei miei controlli medici.
Fino a quel momento non l’avevo mai incontrata perché io avevo sempre fatto i miei con-
trolli di pomeriggio (ormai sono 12 anni
che sono in cura all’ospedale Cervello) e
Claudia svolge il suo preziosissimo servi-
zio di volontariato la mattina.
“Io organizzare un banchetto? non ne
sarei capace! non saprei da dove comin-
ciare!”
Quel giorno con Claudia abbiamo parla-
to (non tantissimo perché lavora senza
tregua), mi diede una rivista ICaro e
mi consigliò di aprire un profilo su
Facebook per potere stare in contatto
con le altre lupette e per essere aggior-
nata sugli eventi e le novità che riguar-
dano la mia patologia.
nei giorni successivi mi abbonai alla rivista ICaro e aprii un
profilo su FB. da allora qualcosa è cambiata.
l’amicizia virtuale, ma speciale, con le altre ragazze del gruppo les sicilia e la conseguente
voglia di conoscerle, l’improvviso “coraggio” di guardare la malattia da vicino, senza tanta
paura e quindi la partecipazione al convegno di ottobre svoltosi a roma, dove è stato
naturale abbracciare lucia e luana, con le quali più volte su FB avevano scambiato qual-
che battuta e sono esattamente come le avevo immaginate, e dove ho conosciuto tante
altre persone, gente con cui ci si è capiti al volo ! 
al ritorno da roma è venuta fuori la voglia e la determinazione di fare la mia parte, non
per dovere, ma perché mi sono sentita parte di quel gruppo. 

le comunità e i grup-
pi a mio avviso sono
fra le ricchezze più
grandi dell’essere
umano; io lo so bene
perché sono una
scout e, infatti, quan-
do ho chiesto l’ap-
poggio alla mia
comunità masCI
(movimento adulti
scout Cattolici
Italiani) per organiz-
zare il banchetto non
c’è stato il minimo
tentennamento.
lo stesso giorno il

da GIuSI di Trapani
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nostro assistente ecclesiastico ha messo a
disposizione l’ingresso della chiesa dove è
rettore per sistemare il banchetto (nel bel-
lissimo centro storico di trapani), e poi
sono arrivati tutti gli ingredienti per la
riuscita di un evento che fino ad un anno
prima mi sembrava impossibile da realizza-
re: la locandina inerente la giornata di sen-
sibilizzazione, l’aiuto di Claudia con le sue
istruzioni dettagliate, la collaborazione pre-
ziosa della vulcanica teresa Perinetto, pre-
sidente dell’asImar, che ci ha appoggiati
dal primo momento e l’aiuto dei miei fratelli
scout, che hanno fatto di tutto per collaborare
all’evento.
siccome quasi nessuno di loro conosceva esat-
tamente la mia patologia si sono documentati
leggendo tutto quello che hanno trovato sul
les; e poi osservarli mentre spiegavano ai pas-
santi a cosa serviva il ricavato della vendita delle
nostre bellissime violette mi ha fatto provare un
sentimento misto di orgoglio, commozione e
gratitudine.
nel corso del pomeriggio è intervenuto anche
il dr. raffaele torre, reumatologo che all’interno
della chiesa di santa maria dell’Itria ha parlato della nostra patologia, lanciando un mes-
saggio chiaro “occorre uscire e non rimanere nascosti” e che, inoltre, ha annunciato che
il prossimo anno, uno degli incontri formativi organizzati dall’anmar sarà interamente
dedicato al les.
Qualcun altro è stato prezioso per la riuscita del nostro banchetto: Il fioraio che ho
interpellato per avere le violette, sin dal primo istante ha accolto la mia richiesta, ma per
averne 100 ha dovuto interpellare tre vivai diversi e poi si è limitato a recuperare le
spese sostenute per la fornitura delle piantine. 
Concludo precisando che le nostre violette sono state distribuite in poco più di due ore

e dal 17 maggio di quest’anno a trapani
ci sono tante persone che sanno cos’è il
lupus eritematoso sistemico.
grazie a Claudia (ed ai suoi preziosi
consigli), con la quale nel periodo di
preparazione ci siamo sentite più volte
al giorno, grazie alla comunità masCI
trapani 1, grazie al simpatico e dispo-
nibile dr. torre, grazie a teresa
Perinetto e grazie al buon signor
Buscemi, il nostro fioraio.

Giusi Fichera
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GRUPPO LES TOSCANA
http://www.lupus-italy.org/toscana

Il 10 maggio si è svolto a
Firenze, in occasione della
decima giornata mondiale
del lupus (World lupus
day) l’incontro annuale
medici-pazienti del gruppo
les Italiano onlus; l’even-
to, promosso in collabora-
zione con la sods lupus
Clinic dell’aou Careggi di
Firenze, ha rappresentato
un momento di svolta, san-
cendo una nuova collabora-
zione tra l’associazione dei pazienti e le lupus Clinic sparse sul territorio nazionale. 
Per la prima volta, infatti, l’incontro ha visto la partecipazione attiva dei responsabili di tutte
le lupus Clinic presenti in Italia (al momento oltre a Firenze, sono attive quelle di roma,
genova, milano e Brescia) che hanno risposto alle domande degli oltre 200 pazienti pre-
senti nell’aula magna del nuovo Ingresso di Careggi. 

l’apertura dell’incontro ha visto un
commosso ricordo da parte della
Prof.ssa tuccio del Prof. alberto
marmont du Haut Champ, uno dei
maggiori esperti di lupus in Italia e nel
mondo, recentemente scomparso. 
e’ stata poi la volta della Presidente del
gruppo les Italiano, augusta
Canzona, che ha ricordato le numero-
se attività svolte sul territorio
dall’associazione e le prospettive per
il futuro. 

sodc PatologIa medICa - Intrasod luPus ClInIC
Centro di Riferimento Regionale Malattie Autoimmuni Sistemiche AOU Careggi

LE LUPUS CLINIC INCONTRANO LE DOMANDE DEI PAZIENTI
IV Edizione

Firenze, 10 maggio 2014
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molti gli argomenti medici trat-
tati, dall’impegno renale a quel-
lo neurologico e cutaneo; di
grande interesse poi la sessione
dedicata in particolare alla gra-
vidanza ed alla sua gestione
nelle pazienti con les, così
come quello della terapia, radi-
calmente modificata dall’avven-
to di Belimumab, il primo far-
maco commercializzato per la
malattia, che ha aperto la strada
a numerosi nuovi trattamenti per il prossimo futuro.
momento di ulteriore novità ha rappresentato in questa edizione fiorentina quello delle
tavole rotonde successive alle relazioni degli esperti, dove i pazienti hanno “messo alla
prova” i medici in sala con numerose domande. 

Come detto, l’aspetto di maggior rilievo dell’incontro di quest’anno è stata la riunione di
tutte le lupus Clinic nella stessa sede; lo sforzo organizzativo e la voglia di collaborazione
con le altre realtà italiane della nostra struttura di Firenze è stato del tutto intercettato
dal gruppo Italiano les, che ha presentato in anteprima il progetto per la creazione di una
piattaforma informatica a disposizione delle lupus Clinic, per creare una sorta di registro
di queste realtà specialistiche. Questo progetto pone le basi per una rete reale tra le varie

strutture dislocate sul territorio,
prospettando in futuro la possibi-
lità di estrapolare dati non solo
clinici, ma anche epidemiologici
fondamentali ed al momento
mancanti. 
Infine è stata data la notizia che
nel 2016, sotto direzione italiana
da parte del Prof. doria di
Padova, si terrà il Congresso
europeo sul lupus a venezia,
segno del lavoro svolto dal
nostro paese in questo delicato e
fondamentale ambito della
medicina. 
Il congresso si è concluso con

un’esibizione del laboratorio di
medicina Corale dell’ospedale di Careggi, che ha presentato un medley di grandi succes-
si, rappresentando l’ultima novità di un convegno molto partecipato. 
l’augurio della lupus Clinic di Firenze è che l’esperienza di quest’anno, in cui tutte le
lupus Clinic si sono “avvicinate”, prosegua nel tempo e rappresenti solo l’inizio di una
vera rete nazionale e di un nuovo modello assistenziale.

arrivederci al prossimo incontro,
Dr Lorenzo Emmi, Prof Domenico Prisco 
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NOTIZIE DALLA BASILICATA
http://www.lupus-italy.org/basilicata

Cari amici,
in questo numero di Icaro vorrei
raccontare quello che il gruppo
les Basilicata ha fatto a maggio, in
occasione del World Lupus Day.
Partecipare all'incontro nazionale
svoltosi a Firenze il 10 maggio ha
significato per me e terry non
solo prendere parte ad un conve-
gno tenuto da medici che si distin-
guono nella cura del les a livello
nazionale, ma anche incontrare
amici vecchi e nuovi, condividen-
do esperienze ed emozioni, con-
solidando il senso di gruppo che non
ci fa sentire mai soli; ha significato contribuire con entusiasmo alla campagna
di sensibilizzazione sul les, attraverso la diffusione delle magliette solidali della cam-
pagna lHand for lupus, che hanno avuto un grande successo sia tra i relatori che tra
gli uditori.
l'attività di sensibilizzazione era iniziata già prima, scattando foto per la campagna
LHand for Lupus in occasione del Carnevale montese, pubblicate sulla pagina facebook
ufficiale (ringrazio la fotoreporter, mia sorella giusi); continuerà ad ottobre, attraver-
so l'offerta della violetta santa Paula nelle piazze lucane e la diffusione del materiale

informativo su questa malattia.
È importante che ciascuno di noi
contribuisca come può alla cam-
pagna di sensibilizzazione: non è
necessario organizzare un ban-
chetto informativo! Potrebbe
anche bastare portare le locandi-
ne o i pieghevoli nelle farmacie,
negli studi medici o nei luoghi che
potrebbero essere frequentati da
pazienti.
ognuno di noi può fare tanto per
l'associazione, per gli altri e indi-
rettamente per se stesso!
vi invito infine a consultare la
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nostra pagina regionale sul sito www.lupus-
italy.org per conoscere il calendario degli
eventi che organizzeremo ad ottobre.
se avete proposte, domande o voglia di
organizzare qualcosa nella vostra città o di
contribuire agli eventi organizzati da noi,
contattatemi!
a presto!

Letizia

e-mail: letizia.ditaranto@lupus-italy.org
Contatto facebook: gruppo les

Basilicata



e' nella malattia che ci rendiamo
conto di non essere soli, vivere
con la consapevolezza che den-
tro di noi vive il nemico.
un nemico che ha deciso di
impossessarsi del nostro corpo.
non sei più tu a decidere come
sarà la tua giornata è lui a
comandare.
Questo è il periodo giusto per
cominciare a godersi
un pò di sole.
Invece no.... lui
dice che il sole non
fa per te. 
un bel viaggio.....lui

dice che non puoi allontanarti perchè hai bisogno di
continue cure ospedalieri. 
Cene fuori con amici.... FantastICo!!!!! forse,
no.....dolori articolari improvvisi pronti per annullare la
serata.  
Questo è lui..... chi? 
Il lupus. 
lui è come il lupo nelle favole, pronto a sbucare fuori
quando meno te lo aspetti, ma come ogni favola c'è
sempre il lieto fine. 
Quale? la lotta per la ricerca. 
Come ogni anno l'affetto dimostrato è immenso.
Commovente è stato quello di una cara amica che ha
deciso di presentare la sua tesi di laurea sul lupus. 
grazie Caterina!!! 
grazie per l'impegno e per
l'amore che ci hai dedica-
to. 
les. una malattia poco
conosciuta ma molto pre-
sente.

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

claudiaamato70@hotmail.it
345/5776558

da CLAudIA di Catanzaro
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eccoci presenti al consueto appuntamento!
Inizierei condividendo con tutti voi la gioia di aver conse-
guito la laurea in servizio sociale. Il lavoro di tesi si è
incentrato sulla ricerca, ed in particolare ha preso in con-
siderazione l’aspetto sociale della malattia. Il titolo è signi-
ficativo: “Medicina Narrativa e Sociale – Il caso del Lupus-Les”.
ringrazio infinitamente le “ lupette”
che con la loro storia di malattia
hanno contribuito alla mia ricerca. e’
stata una bellissima esperienza che
spero di continuare presto.  Per la mia
laurea ho sostituito le bomboniere
con  le pergamene solidali, come ulte-
riore contributo alla ricerca.
Come accennato nel precedente arti-
colo, in maggio, al posto della consue-
ta vendita delle violette per la raccolta
fondi a favore della ricerca, abbiamo
preferito organizzare una pizzata sera-
le. e’ stata una bella occasione per
stare insieme e conoscerci meglio, diversamente
dal rapporto fugace dei banchetti. Ci siamo divertiti e tutti hanno contribuito alla
buona riuscita della serata.
I ringraziamenti vanno a tutti i partecipanti, ma in particolare all’artista salvatore
Critelli, che, gratuitamente, ha allietato la serata con musica dal vivo e karaoke.
Il 22 maggio abbiamo inaugurato un centro d’ascolto presso l’ospedale Civile Pugliese-
Ciaccio: siamo presenti come gruppo les ogni giovedì  dalle 9,30 alle 11,30.
di questo devo ringraziare il Primario di medicina il dott. mazzuca salvatore, per la sua
disponibilità e attenzione verso le esigenze di noi malati.

Il 4 giugno presso la sala
Biblioteca dell’ospedale
Pugliese-Ciaccio abbiamo
fatto il vI° incontro medici-
pazienti. Con grande piacere
ho sentito parlare di futuro,
che per noi lupetti è una
parola magica. Il primo
passo verso il futuro è dato
da un’accelerazione del
processo di diagnosi della
malattia. si è parlato di una
interessante ricerca nella
regione toscana, con que-
stionari distribuiti ai pazienti

dai medici di base, per una

Gruppo di amici alla serata in pizzeria

Da sinistra: dott. G. Muccari, Luana, Dott.ssa R. Cimino, 
Dott. S. Mazzuca, Dott. V. Capilupi, C. Pintaudi

da LuANA
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precoce diagnosi. Perché non tentare qualcosa di simile anche da noi?
la conoscenza della malattia ha poi portato ad un’innalzamento dell’aspettativa di vita:
se negli anni ’50 il lupus lasciava 5 anni di vita ora si parla di venti. Infine, e finalmen-
te, dopo 50 anni di ricerca si inizia a sperimentare un nuovo farmaco (biologico) da
affiancare alla terapia standard. 
la parola “futuro” ha ora  più diritto di cittadinanza nel vocabolario del les.
abbiamo ripreso il discorso del dolore e la sua incidenza nella vita ordina, con un
appello da rilanciare  ai medici di base: che siano più attenti all’intensità del dolore e
alle sue conseguenze umane e sociali.
Infine è tornato l’ormai familiare appello alla vigilanza salutare del rapporto  tra cibo
e infiammazioni. una corretta alimentazione antinfiammatoria può essere d’aiuto e
deve essere una conoscneza diffusa.
alcune di noi la stanno già sperimentando,
con ottimi risultati. tanto è vero che in
collaborazione con l’ospedale Pugliese-
Ciaccio, il dott. Capilupi vincenzo (specia-
lista in scienza dell’alimentazione ad indi-
rizzo dietetico, docente dieto- farmacia
università magna graecia) ha aperto un
nuovo protocollo alimentare, che potrà
essere nel futuro utilizzato da tutti.
sembra che qualcosa si sta muovendo, ma
la strada è molto lunga. di certo l’unione
fa la forza! 
Il 18 luglio presso santa Fe’ BeaCH,  in
località giovino Catanzaro lido, si terrà la
1° manifestazione artistica di beneficenza “I
mIlle voltI del donare” organizzata in
collaborazione con il 2° Centro Fo.P.a.u. (formazione professionale acconciatori
unisex), nella persona di Filippo matalone e rtC telecalabria, a favore della ricerca
per la lotta contro il les.
ringrazio tutti coloro che direttamente o indirettamente contribuiscono alla realiz-
zazione dei nostri eventi.
Per ulteriori aggiornamenti ed eventuali appuntamenti vi invito come sempre a con-
sultare il nostro sito.
alla prossima!! Luana

“sono convinto che una delle criticità in cui ci troviamo davanti, è che i pazienti non
sono ben informati e ben indirizzati, e si trovano molto spesso confusi e allo sbando.
nasce così la necessità di una collaborazione diretta con il gruppo les Italiano attra-
verso la realizzazione del centro di ascolto. Per ascoltare le esigenze dei pazienti e
indirizzarli  verso strutture adeguate, e cercare di creare un rapporto più ravvicinato
fra medico e paziente.
Il medico non può essere dappertutto e non possiede il tempo materiale per un ade-
guato ascolto.
la collaborazione è necessaria per un’assistenza migliore.”

Dott. Salvatore Mazzuca

Dott. S.Mazzuca, Infermiera A. Rotundo



Carissime lupette e lupetti,

confesso che faccio fatica a scrivere due righe riguardo al gruppo les Campania, perché
dall’ultimo numero di Icaro qui sono cambiate poche cose e ancora non posso segnala-
re la presenza di un gruppo numeroso e attivo.

ma devo assolutamente segnalare la fortuna che ho avuto nel poter partecipare al
Convegno nazionale tenutosi a Firenze a maggio.
non solo ho avuto finalmente l’opportunità di conoscere quelle persone splendide, piene
di energia e ottimismo che lavorano nel gruppo e nei gruppi regionali, ma ho approfit-
tato della loro forza per ricaricarmi e continuare a impegnarmi anche qui in Campania,
affinché il gruppo Campano possa rinascere. 

mi sono rimboccata le maniche e sicuramente presto riprenderanno gli incontri tra
pazienti e medici a scadenza fissa trimestrale.
Inoltre spero che per ottobre il mese della sensibilizzazione possa essere speciale.
non dimenticate quindi di guardare sul sito in gruppo regionale Campania, ma anche su
Facebook sia in gruppo les Campania, che sulla pagina gruppo les Campania pagina info
creata da poco proprio per non farvi perdere alcun aggiornamento sulle nostre attività
e sulla ricerca contro il les.

Come sempre segnalo i nostri contatti e vi aspetto speranzosa
Tatjana

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

klavier.olga@gmail.com

Facebook: gruppo les campania
gruppo les Campania – pagina info

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

86 ICARO 72 GRu PPi ReGio NAl i



87ICARO 72GRu PPi ReGio NAl i

mia carissima lisa,

mi piace scriverti immaginandoci sedute davanti ad un caffè
napoletano, mentre chiacchieriamo, come purtroppo rara-
mente riuscivamo a fare, prese sempre da mille inutili impe-
gni. vedo il tuo viso solare che mi sorride ed ascolta in
silenzio e con pazienza,, condividendo opinioni e difficoltà.
ricordo quando spaurita ed incinta mi rivolsi a te e alla tua
cara amica laura per trovare un ginecologo che sapesse
cosa fosse il lupus. e da allora è iniziata la nostra avventura
insieme.
mi hai fatto conoscere il gruppo.
mi hai invitato alle riunioni e sempre accogliente e sorridente mi hai fatto sen-
tire a mio agio e mi hai  fatto sentire meno sola nella nostra lotta.
Insieme abbiamo sentito il freddo ai banchetti e ci siamo riscaldati in un bar,
senza mai perdere il sorriso e l’ottimismo.
tutte noi potremmo aggiungere ricordi e racconti condivisi con te, perché hai
lasciato il segno in chiunque ti abbia conosciuto.
Hai avuto tante difficoltà e poche ne hai condiviso con me, perché mai ti sei
lamentata, mai hai protestato contro altri, mai hai chiesto, ma hai sollevato il
tuo fardello e sempre sorridendo sei andata avanti lottando con coraggio con-
tro ogni avversità, che a volte sembravano non aver fine.
Il vuoto che lasci non si può riempire con parole, ma in quel vuoto voglio
mettere il tuo coraggioso sorriso, prendendolo come esempio nelle mie futu-
re battaglie.
sempre con noi e mai dimenticata

Tatjana 

Luglio 2014
Una cara amica ci ha lasciato. 

A Elisabetta Scuotto

Grazie delle belle chiacchierate e dell’allegria
che hai saputo regalarci.

Ciao,
MT
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Quest'anno, assieme alla
lupetta rossella e la
mamma rosalba, abbia-
mo organizzato due
mattine d'informazione
a Cagliari, la mia città.
Il 22 e 29 maggio eravamo presenti, con i
nostri banchetti colorati di violette,all'ospeda-
le san giovanni di dio.
abbiamo offerto molte violette,conosciuto
altre persone col luPus, che ringrazio,
sopratutto per essersi raccontati. nei rac-
conti della malattia si ha sempre la conferma
di quanto siamo diversi l'uno dall'altro,di
quanto sia la malattia dai mille volti. abbiamo
parlato con una ragazza che, oltre a lei, ha la
mamma e il fratello col les (non è frequente
ma capita). abbiamo conosciuto emiliano, un
ragazzo col les che, oltre a volersi iscrivere

all'associazione, ci ha dato la sua disponibilità per
il prossimo banchetto.
ringrazio chi si è avvicinato,anche solo per chiedere
cos'è il luPus, chi ci ha aiutato nella raccolta fondi e

tutto il personale, medico e paramedico,
del san giovanni di
dIo. Bello vederli avvi-
cinarsi, bellissimo
vederli andare via con
la violetta!
Preziosa è stata la colla-
borazione di rossella e
rosalba, spero di ripe-
tere l'esperienza.
In sardegna siamo al
nord, al sud e nel cen-
tro orientale con i
nostri banchetti.
al nord, grazie ad
emanuela, anche con

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

Rossella e la mamma

Cesira e il Dott. Murgia (dermatologo)

Rossella e le amiche

da CESIRA
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incontri medici pazienti,
speriamo presto anche in
altre zone.
e come dicono lucia di
Bernardo, Claudia Ferrari
ed emanuela Fanari:
“tanti battiti di ali di far-
falle riescono a provocare
un uragano”
“Il nostro battito si esten-
de sempre più”
“le piccole gocce creano
l'oceano”
non siamo soli mai!

Cesira 3381504222

Ciao, sono rossella, ho 24 anni ed ho il lupus da
quando ne avevo 15! è la prima volta che scrivo a
Icaro, e lo faccio per rendervi partecipi di due belle
giornate dedicate all'informazione e alla raccolta
fondi per il les a cui ho partecipato insieme Cesira e
mia mamma rosalba. giovedì 22 e 29 maggio abbia-
mo allestito un banchetto informativo presso l'ospe-
dale san giovanni di dio a Cagliari. un bel banchetto allegro e colorato che attirava
i passanti, le persone che si recavano all'ospedale, ma anche altre venute apposta per-
ché a conoscenza dell'evento. tra le varie persone avvicinatesi, qualcuna aveva il lupus
ed è stato un piacere conoscerle. non tutti sapevano cosa è il lupus, ascoltavano con
interesse e attenzione le nostre informazioni sulla malattia, davano un offerta per la
raccolta fondi e noi in cambio davamo loro una violetta, una piantina che ci rappre-
senta perfettamente!!. sono state due giornate interessanti, da cui anche io ho potu-
to cogliere dei frutti sentendo le esperienze di altre persone. e' la prima volta che
partecipo ad un banchetto per il lupus, e spero c'è ne siano altri. ringrazio Cesira per
averlo organizzato e fatto si che tutto questo potesse esser possibile e ringrazio mia
mamma rosalba per aver partecipato insieme a noi!

Rossella 

Emiliano, lupo tra noi

da ROSSELLA

da VALENTINA di Isili
Ciao, come ogni anno nel mese di ottobre allestirò il banchetto a Isili per la raccolta
fondi. vi aspetto! 

Valentina
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grazie alla collaborazione con l'equipe medica dell'u.o.C. di
reumatologia dell'aou di sassari diretta dal Professore
Passiu, anche quest'anno a maggio è stato organizzato l'in-
contro medici pazienti.
Il tema, visto l'avvicinarsi dell'estate, è stato les e
Fotosensibilità.
I pazienti hanno potuto capire il perchè per noi il sole è
tanto dannoso, hanno avuto moltissimi consigli e si sono
tolti tanti dubbi, viste le varie domande poste ai medici.
ora non stiamo qui a fare un resoconto completo, che
comunque metteremo su Facebook e daremo a chi lo
chiederà, ma come per la malattia si convive anche con il
sole....ognuno di noi ha una storia diversa!
si sono avvicinate nuove lupette, che non conoscevano
noi e non conoscevano l'associazione.....

Questa è la foto che abbiamo fatto con alcune di loro e con il nostro sempre disponi-
bilissimo Professor Passiu e alcuni membri della sua equipe.
Per ottobre abbiamo tante idee che ci frullano per la testa e sPerIamo dI rIusCIre
a realIzzarle se qualcuno volesse darci una mano per nuovi banchetti in altre città
e / o altre iniziative per ottobre ci contatti. AIUTATECI AD AIUTARCI

Emanuela
3493160528

oppure ci trovate su        gruppo les sardegna
o all'indirizzo mail: emanuela.fanari@alice.it 

da EMANuELA
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un’esperienza nel dARE più speciale che mai!

salve a tutti!
sono Chiara, una ragazza di Padova, affetta da
lupus.
a gennaio, in occasione del mio 21esimo com-
pleanno, ho pensato di provare una nuova
esperienza; al posto di ricevere regali perso-
nali, mettere in atto una raccolta fondi per il
gruppo les Italiano. 
volevo, in poche parole, che quello fosse il
mio regalo!
Fra tante proposte, l’idea che è nata in me e
poi ho deciso di organizzare, era un pranzo.
sono riuscita a portare avanti questa inizia-
tiva anche grazie ad un paio di persone,
affette anch’esse da lupus, che hanno
messo a disposizione il loro tempo per aiu-
tarmi a preparare il salone, abbellirlo,
decorarlo, per renderlo il più accogliente
possibile e a preparare la sottoscrizione a
premi svoltasi nel pomeriggio. 
ovviamente la riuscita del pranzo è anche
merito delle 170 persone che ne hanno
preso parte, ma soprattutto dei cuochi
che hanno preparato con cura prelibatez-
ze uniche e dei miei amici che hanno anche loro
collaborato nell’iniziativa, improvvisandosi camerieri. ringrazio anche lo sponsor guido,
che mi ha dato la possibilità di poter lasciare un segno dentro ognuno di noi: una magliet-
ta con la stampa di un logo che ho creato appositamente per questo evento e che abbia-
mo indossato noi organizzatori assieme ai cuochi e ai miei amici.
durante la giornata, abbiamo avuto la graditissima presenza della dott. nalotto, dell’e-
quipe del prof. doria, che ha presentato i vari aspetti del lupus. Con lei, ha portato la
sua esperienza personale, davide, arrivato da Cesena, ma paziente in cura a Padova. li
ringraziamo entrambi per aver portato a conoscenza della malattia, tutte le persone pre-
senti.

NOTIZIE DAL TRIVENETO
http://www.lupus-italy.org/triveneto
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ma l’abbraccio e il ringraziamento più
grande va in primis, a mia mamma che
è sempre il mio pilastro, e a tutta la
mia famiglia che mi ha sostenuto nella
riuscita di questo evento.
Posso solo dirvi, che è stata un’espe-
rienza ricca, fantastica e unica. ogni
singolo particolare di questa giornata,
ha lasciato un’emozione. e vedere la
gente contenta ed entusiasta, non mi
ha fatto altro che pensare ad orga-
nizzare una 2° edIzIone che si
svolgerà sempre a Padova, il 18 gen-

naio 2015!
spero che nascano altre iniziative come questa, perché riempiono il cuore,

e spero possiate partecipare numerosi!
vi ringrazio

Chiara
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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

la 25ª Convention di lupus europe si terrà a Helsinki dal 18 al 23 settembre 2014.

Il tema di quest’anno è ‘Una vita migliore con il lupus’.
Innanzi tutto, si affronterà il problema dell’accessibilità alle cure da parte dei pazienti, che
in europa varia molto da paese a paese. In secondo luogo, si discuterà del grado di cono-
scenza dei pazienti sulle questioni relative alla propria salute, di come affrontare la vita di
tutti i giorni e imparare a gestire la propria malattia. terzo, il ‘diritto ad una vita miglio-
re’, significa essere in grado di mettere il lupus da parte e imparare a convivere con la
propria malattia.
nei prossimi mesi affronteremo il tema suddiviso in tre piani di lavoro: le Cure nel les
- la Conoscenza della patologia - self-empowerment (aumento delle proprie possibilità di sce-
gliere e di influire in maniera proattiva sulla propria vita). 
attraverso diverse attività tutti i paesi membri di lupus europe sono invitati a collabo-
rare, rispondendo ad un breve questionario di feedback e predisponendo un poster, che
sarà presentato e discusso alla Convention, sui tre temi proposti.

XXV CONVENTION di LUPUS EUROPE
Settembre 2014 

Helsinki - Finlandia



Questo è un metodo innovativo di presentazione dei rapporti nazionali, e di discussione
e condivisione interattiva delle proprie esperienze.

~~~~

EULAR
nel novembre 2013 si è tenuto il secondo ‘corso di formazione per pazienti’ organizza-
to dall’eular con l’obiettivo di consentire ad alcuni pazienti di partecipare come part-
ner nella ricerca. le persone che sono state formate possono adesso prendere parte atti-
va, portando dunque le istanze dei pazienti, nei progetti di ricerca finanziati dall’eular.
Hanno partecipato al corso 4 pazienti di lupus provenienti dalla repubblica slovacca,
dall’Italia e dalla danimarca.
la collaborazione è cominciata anche dal punto di vista pratico con il coinvolgimento di
uno dei pazienti italiani nel progetto "raccomandazioni per la gestione della pianificazio-
ne famigliare, la riproduzione assistita, la gestazione, il parto e la menopausa in pazienti
con lupus eritematoso sistemico e aPs”.
altri progetti che eular sta realizzando con la partecipazione di pazienti europei con
les riguardano le seguenti tematiche:
- Identificazione degli obiettivi dei trattamenti 
- definizione della “remissione nel les”
- Classificazione di ar e les
- Farmaci utilizzati durante l’allattamento (les e ar)
- les e comorbidità

~~~~

EUPATI
Il progetto euPatI (european Patients' academy on therapeutic Innovation) sta prose-
guendo le sue attività volte ad un progressivo e sempre maggiore coinvolgimento dei
pazienti in molti processi che riguardano lo sviluppo di nuovi trattamenti. 
le attività riguardano fondamentalmente la partecipazione dei pazienti negli studi clinici,
fornire consigli sul protocollo, sul consenso informato ed il codice etico; la partecipazio-
ne al processo complessivo di sviluppo dei farmaci, l’autorizzazione all'immissione degli
stessi in commercio e la definizione delle strategie in tema di tutela della salute.
Il workshop annuale del 2014 si è tenuto a varsavia, titolo ‘reaCHIng a PuBlIC
audIenCe on medICIne develoPment’.
a settembre 2014 comincerà il corso di formazione per i primi 50 pazienti selezionati tra
tutti coloro che hanno inviato la richiesta entro il 20 aprile di quest’anno. nel 2015 sarà
organizzato un nuovo corso per altri 50 pazienti.

~~~~

EPF
ePF (european Patient Forum) ha organizzato una conferenza sulla direttiva ue in mate-
ria di assistenza sanitaria transfrontaliera [Cross Border Healthcare (CBHC)] il 7-9 aprile
ad atene, indirizzata soprattutto alle varie associazioni di pazienti di Cipro, grecia, Italia
e malta. scopo della conferenza: apprendimento e condivisione delle esperienze riguar-
do l’applicazione e il funzionamento della direttiva dal punto di vista dei pazienti, quale
può essere il loro contributo e le future prospettive.

~~~~
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NEW 
negli ultimi mesi è finalmente uscito il primo numero della rivista internazionale lupus
science and medicine. si tratta del primo giornale scientifico internazionale peer reviewed,
dedicato interamente alla ricerca sul lupus, ad essere pubblicato ‘open access’ (ad acces-
so libero). Chiunque è interessato può quindi accedere al testo pieno di tutti gli articoli
dall’indirizzo online della rivista http://lupus.bmj.com/

~~~~

dal 23 al 26 aprile, ad atene,
si è svolto il 9° Congresso
europeo sul lupus.
la novità è che quest’anno vi
è stata una sessione dedi-
cata ai pazienti e lupus
europe è stata invitata a par-
tecipare nell’organizzazione
dell’evento. ai pazienti è stata data la possibilità, non solo di poter partecipare attiva-
mente al Congresso, ma anche di poter discutere sulle novità e di come i vari gruppi di
pazienti europei possono essere di aiuto per migliorare le condizioni dei malati.

riportiamo di seguito le interviste rilasciate a Bernadette van-leeuw dai prof. Boumpas
e Isenberg a fine Congresso (interviste originali www.lupus.be e diffuse su Facebook).

Intervista al prof. Boumpas, Pre sidente del Comitato Organizzativo 

d: Adesso che il Congresso è finito, mi può dire quale è stata la cosa per lei più soddisfacente?
r: C’è stata una partecipazione attiva da parte di tutti: pazienti, infermieri e medici! Il pro-
gramma era molto ricco. Contrariamente a quanto generalmente avviene in questo tipo
di incontri, per lo più incentrati sulle terapie biologiche, qui abbiamo affrontato i molte-
plici aspetti del lupus. e’ stato gratificante vedere tanti volti giovani, tanti giovani ricerca-
tori interessati alla malattia. sembra che ora ci si stia concentrando di più su questa com-
plessa patologia. negli ultimi dieci anni, grazie al successo dei farmaci biologici per l’ar-
trite reumatoide, molte persone prestano la loro attenzione all’uso di questi farmaci. ora
scopriamo che sono stati trascurati alcuni aspetti del lupus, adesso abbiamo nuovi far-
maci, particolarmente interessanti, in sviluppo. abbiamo anche sentito di buoni progres-
si scientifici per il raggiungimento di nuovi target terapeutici. Credo che nel settore della
reumatologia il prossimo decennio sarà il decennio del lupus.

d: Qual è il messaggio chiave che desidera condividere con i pazienti affetti da lupus?
r: la lotta contro il lupus è una guerra, non una singola battaglia. se si vuole vincere la
guerra, bisogna essere coerenti e non limitarsi a combattere una singola battaglia.
nessuno può astenersi dal combattere. I medici non possono combattere da soli e nep-
pure i pazienti possono farlo da soli. dobbiamo far sì che i medici, gli operatori sanitari,
gli infermieri, i pazienti, ma anche la cittadinanza, siano uniti nella lotta. luPus euroPe
e le organizzazioni dei pazienti europei stanno facendo un ottimo lavoro di sensibilizza-
zione e di mobilitazione dell’opinione pubblica. Poiché il lupus è una malattia rara, è fon-
damentale che il pubblico non lo dimentichi. Perciò, non possiamo vincere la guerra con-
tro il lupus senza il coinvolgimento di tutte le persone interessate.



Intervista al prof. Isenberg

d: Qual è l’importanza di questo Congresso per l’Europa?
r: Il lupus è pur sempre una malattia molto complessa e problematica, sia in europa che
in qualsiasi altra parte del mondo. Chiaramente, ci sono oggi in europa molte minoran-
ze etniche tra le quali il lupus ha una più
elevata incidenza, nel regno unito, per
esempio, c’è un’elevata presenza di
afro-Caraibici e un’alta percentuale di
popolazione del sud-est asiatico. nelle
mie consultazioni a londra negli ultimi
30 anni ho visitato 650 pazienti affetti
da lupus, di questi il 40% appartenente
a minoranze etniche. Questo accade
anche in altre parti d’europa.
dobbiamo essere consapevoli che il
lupus è una malattia che può colpire sia
i caucasici sia altre etnie, ma anche con-
sapevoli che può colpire in modo più
grave le etnie del sud-est asiatico e i
gruppi afro-Caraibici, attualmente assai
diffuse in molti paesi europei. 

d: Quale pensa sia la novità più significativa di quest’anno?
r: Penso che la più emozionante, anche se rimane da confermare attraverso trial clinici,
sia la possibilità di poter trattare i pazienti con lupus, e persino casi di nefrite lupica, senza
l’uso di steroidi. la sperimentazione è attualmente in corso ed è condotta principalmente
da una mia collega (dott.ssa lightstone). l’idea è che si può applicare la deplezione delle
cellule B sin dall’inizio del trattamento del lupus. sono stato il primo ad utilizzare
rituximab per il trattamento di pazienti con lupus 14 anni fa, e inizialmente eravamo
autorizzati a somministrarlo soltanto a pazienti refrattari a più linee terapeutiche, cioè a
pazienti che non avevano reagito alle terapie convenzionali, circa il 10-15% dei casi. la
dott.ssa lightstone ha detto: “se funziona per pazienti con lupus refrattario, perché non
tentare il trattamento anche con pazienti all’esordio della malattia?” Così lei ha iniziato a
trattare i pazienti con nefrite lupica appena diagnosticata, e abbiamo ottenuto buoni risul-
tati. In sostanza, la notizia interessante è che (a) il trattamento è risultato efficace, è pos-
sibile somministrare il rituximab a questi pazienti, seguito dal micofenolato e successi-
vamente dall’azatioprina; (b) non solo è efficace, ma permette di ridurre sostanzialmen-
te l’uso degli steroidi. gli steroidi sono nel complesso un ottimo farmaco nelle situazio-
ne di picco, ma, a lungo termine, tutti sappiamo che possono provocare effetti collate-
rali gravi.

d: Qual è oggi il problema principale per pazienti affetti da lupus?
r: attualmente i problemi sono molteplici. Prima di tutto, fare una corretta diagnosi, ho
visto un discreto numero di pazienti ai quali è stata fatta una diagnosi errata. a volte, non
è colpa dei medici. ad esempio, in pazienti che presentano valori delle piastrine molto
bassi, si potrebbe ipotizzare un caso di Porpora, e noi pensiamo che circa il 15% di que-
sti pazienti potrà in seguito sviluppare il lupus. ma non abbiamo modo di sapere quale
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15% sarà quello colpito, così questa è una sfida per noi. 
Il lupus può presentare una grande varietà di complicazioni: esempio classico, può esse-
re scambiato per artrite reumatoide, la soluzione chiave è fare rapidamente la diagnosi
giusta, e ciò richiede una adeguata e approfondita preparazione e competenza. dobbiamo
fare in modo che i nostri medici di medicina generale e i paramedici abbiano familiarità
con la malattia e che abbiano gli strumenti per ipotizzare una diagnosi, in particolare quan-
do i pazienti sono giovani donne. Questo è molto, molto importante.
In secondo luogo, è difficile trattare pazienti affetti da lupus. In terzo luogo, la costante
delusione per quei trials clinici che non funzionano. Quarto, la situazione paradossale che,
anche quando i trial clinici hanno avuto successo, come il Benlysta, alcune organizzazioni
quali l’nHs non hanno approvato la diffusione del farmaco - sia a causa dei costi elevati,
sia perché non soddisfatti dei dati conseguiti - di conseguenza in alcuni paesi l’utilizzo del
Benlysta è molto diffuso, in altri, come in uK, non è utilizzato affatto ... le difficoltà, dun-
que, sono molteplici.
Il problema è molto sentito anche nei casi di gravidanza, perché il micofenolato, che è un
farmaco molto efficace per il lupus, non è raccomandato durante la gravidanza. Bisogna
pertanto tornare alla somministrazione di azatioprina, in molti casi insufficiente. gestire
una paziente di lupus in gravidanza è un’ulteriore sfida.

d: Quale messaggio vorrebbe dare ai membri di Lupus Europe?
r: ne ho più di uno. Innanzi tutto sono convinto che oggi i nostri medici sono in grado
di fare diagnosi di lupus in modo molto più rapido. sono convinto che c’è un numero
sempre crescente di medici, reumatologi, nefrologi etc. interessati al lupus, che vogliono
rendersi utili ai pazienti, e che sono consapevoli della complessità della patologia. Penso
che abbiamo raggiunto l’apice di come trattare i nostri pazienti con i farmaci attualmen-
te disponibili. Penso anche che si prospetti un futuro incoraggiante perché i nuovi biolo-
gici che abbiamo a disposizione hanno la prospettiva di offrire una migliore qualità di cura
per i pazienti, e siamo sempre più consapevoli dei problemi che il lupus può dare nel
tempo... questo non significa che siamo in grado di risolverli, ma, per esempio, possiamo
almeno cercare di evitare i danni da ipertensione e osteoporosi. Ci saranno sempre altre
complicazioni, ma, se non altro, abbiamo una maggiore sensibilizzazione riguardo la pato-
logia e possiamo contare su cure migliori per i pazienti.

d: Che cosa si aspetta da Lupus Europe?
r: lupus europe è stato un anello di congiunzione molto produttivo tra i pazienti stessi,
i medici che sono interessati al lupus e i ricercatori. Penso che si debba continuare su
questa strada. Il modo migliore di procedere con successo è quello di lavorare tutti insie-
me. la comunicazione è la vera chiave. Quando l’ex primo ministro britannico tony Blair
è salito al potere, ha detto che la cosa più importante è: l’istruzione, l’istruzione e l’i-
struzione. Penso che sia vero, ma aggiungerei anche la comunicazione, la comunicazione
e la comunicazione.
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GRUPPO LES ITALIANO – ONLUS

Pergamene solidali
Da oggi potete celebrare una ricorrenza speciale, come un matrimonio,
battesimo, prima comunione, cresima,
festa di laurea o un anniversario, con
qualcosa di molto più significativo di una
bomboniera qualunque: le pergamene
solidali del Gruppo LES Italiano.

Con le nostre pergamene potrete las-
ciare in ricordo a parenti e amici qual-
cosa di veramente singolare! 

Inoltre, con la vostra donazione con-
tribuirete a finanziare i progetti della
nostra Associazione a favore delle per-
sone affette da Lupus e rendere parte-
cipi amici e parenti della vostra gioia.

La pergamena consiste in un foglio in
carta pergamenata riportante un testo
dedicato all’occasione speciale. 

I testi delle pergamene sono completa-
mente personalizzabili e quindi adattabili
ad ogni esigenza. 

Oltre al testo possono essere modificati il
formato (il normale foglio A4 o la sua metà formato A5), il colore della
carta e i caratteri. È possibile anche l’inserimento di immagini. 

Per voi è l’occasione di allargare la vostra festa a tutto il mondo, per
noi la gioia di esservi vicino nei momenti più belli della vostra vita. 

Per informazioni potete contattare  
Lucia 339 8496737  
oppure all’indirizzo
pergamene@lupus-italy.org

Esempio di pergamena

Ho detto SI alla solidarietà, 
in occasione della mia prima
comunione ho voluto compiere
un gesto di solidarietà e amore.

Con una donazione al Gruppo
LES Italiano onlus ho regala-

to una speranza a chi soffre di

questa malattia.

Prima Comunione
25 Maggio 2008

Giulia



rubrica:  Il medico risponde  Lo psicologo risponde
 Contatti tra i soci  Il dermatologo risponde

mittente

Per nuove iscrizioni compilare, ritagliare e spedire la cedola 
al seguente indirizzo:

Gruppo Italiano per la lotta contro il LES
via dei monti tiburtini, 558 - 00157 roma 

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 dei monti tiburtini, 558 - 00157 roma 
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OTTOBRE: MESE DI SENSIBILIZZAZIONE SUL 
LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO 

Raccolta fondi – Iniziativa:
“Una violetta Saintpaulia 

per finanziare la ricerca sul Lupus”

diventa anche tu PROTAGONISTA nella lotta contro il lupus eritematoso
sistemico e partecipa a questo importante progetto.

Con il tuo aiuto e quello indispensabile dei tuoi familiari ed amici, NEL MESE DI
OTTOBRE vogliamo essere presenti in molte piazze in tutta Italia e offrire il
nostro bellissimo fiore: la violetta saintpaulia.

aderisci e dedica una giornata al Gruppo LES Italiano-ONLUS.

Chiamaci al numero verde 800.22.79.78 e ti diremo come fare!


