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i gruppi regionali
ABRUZZO, MOLISE    Contatto:   Di Donato Barbara            cell. 392 6156114
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
                                                                                                augusta.canzona@lupus-italy.org

                                       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             lucia.dibernardo@lupus-italy.org
                                                     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
                                                                                                rosa.pelissero@lupus-itay.org

                                       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

                                     Referente:   Ferrari Claudia                   tel. 091 315.022
                                                                                                claudiaombra@hotmail.it

TOSCANA                    Contatto:   Di Masso Stefania               cell. 347 053.93.74
                                                                                                lestoscana@virgilio.it

TRIVENETO                  Contatti:   D'Auria Carmen                cell. 347 662.37.41
                                                                                                 a.fenice79@hotmail.it
                                                    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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Lettera della Redazione
a cura di Augusta Canzona

allegata a questo numero di Icaro trovate la tradizionale “locandina verde” per la
Campagna Nazionale di Sensibilizzazione sul Lupus del mese di ottobre 2015. vi
preghiamo di collaborare a diffondere l’informazione e distribuirla presso l’ambulatorio
del vostro medico di famiglia, in una farmacia vicino casa, alla vostra asl o in qualsiasi
altro luogo possa essere visibile. anche quest’anno organizzeremo i banchetti per la
distribuzione delle violette saintpaulia in molte piazze italiane e invitiamo tutti coloro
che hanno la possibilità di dare un contributo a mettersi in contatto con i referenti in-

dicati nelle pagine regionali. Anche poche ore del
vostro tempo possono essere preziose!

nelle pagine seguenti troverete un resoconto relativo
all’incontro nazionale medici-Pazienti ed all’assemblea
sociale che si sono svolti il 9 maggio scorso a torino.
nel corso del pomeriggio, durante l’assemblea, in se-
duta straordinaria, sono state approvate delle impor-
tanti decisioni: il Consiglio direttivo, a seguito del
trasferimento della Presidenza, ha convenuto sull’op-
portunità di proporre di spostare la sede legale del
gruppo les Italiano nella città di roma, con conse-
guente iscrizione dell’associazione nel registro re-
gionale del volontariato del lazio. a tal fine si è reso
necessario l’adeguamento del nostro statuto alle
normative della regione lazio. 

a seguire la relazione sulla nostra LES SURVEY
2015, condotta nel mese di aprile con l’obiettivo di
testare lo stato dell’arte riguardo alla quotidianità
delle persone affette da lupus e i loro bisogni pri-
mari; la relazione include un sunto provvisorio dei
risultati aggiornato a luglio 2015. I dati definitivi della
nostra prima inchiesta nazionale sulle necessità in-
soddisfatte nel LES dalla parte dei pazienti saranno
presto pubblicati sul nostro sito. 

nella sezione “Articoli Scientifici” troverete la relazione del dott. alessandro santa-
niello del dipartimento di Immunologia, ospedale maggiore Policlinico di milano, dal
titolo ‘glI antICorPI e glI antIFosFolIPIdI nel les’, presentata all’Incontro
medici-pazienti tenutosi a milano il 14 marzo 2015.

In Ottobre

REFERENTI REGIONA
LI

Piemonte ....................
... 347.4830373 Rosy

Lombardia ..................
... 335.5884304 Adele

030.3732633 Franco

339.8496737 Lucia (Co
mo)

Liguria ........................... 329.1034985 Maria Teresa

347.7342548 Chiara

010.8369265 Carmen

Triveneto ....................... 041.5903963 Anna Maria

357.6623741 Carmen 

347.6275907 Patrizia (Bolzano)

Emilia Romagna .........
.. 347.2360693 Giuseppina

3475958586 Tiziana 

Toscana ......................
... 347.0539374 Stefania

Abruzzo .......................
... 335.7017894 Barbara

Lazio .............................. 349.8623810 Mercede
s 

328.3921319 Stefania
 

Puglia ............................ 348.3045826 Claudia

Basilicata ...................... 338.1905921 Letizia

Campania ...................
... 389.2188542 Tatjana (

Napoli)

347.8924091 Titti (Bene
vento) 

Calabria ......................... 320.2177603 William (Cosenza)

333.2082814 Luana (C
atanzaro)

Sardegna ....................
... 349.3160528 Emanuela

Sicilia ..........................
... 091.315022 Claudia

340.2391016 Ida (Catania)

Malattia autoimmune cr
onica

non contagiosa: il sistem
a im-

munitario produce ant
icorpi

che, invece di difendere l
'orga-

nismo, lo aggrediscono.

Sintomi molto variabili
 tra i

quali: febbre, dolori arti
colari

e muscolari, eritemi, a
borti

spontanei, affaticabilità 
se as-

sociata ai sintomi pre
detti.

Può colpire organi in
terni

(reni, cuore, cervello, pol
moni)

provocando in>ammazio
ne e,

a volte, danni anche molt
o seri

e irreversibili. La caus
a del

LES è tuttora sconosci
uta e

non esiste una cura de>
nitiva.

Uno degli obiettivi prin
cipali

della ricerca sul LES è p
roprio

quello di individuare te
rapie

più efficaci e di arrivare 
a una

diagnosi corretta e semp
re più

tempestiva per preven
ire 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 pazien
ti e di

promuovere raccolte di
 fondi

per la ricerca.
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Per motivi di spazio e per altre difficoltà in cui si è trovata la redazione, a causa della
momentanea indisponibilità di maria teresa tuccio, responsabile della redazione, la se-
zione “Come usiamo i soldi che ci affidate” è stata rimandata al prossimo numero.

oltre a quanto detto vi sono le pagine riguardanti le “No-
tizie dai Gruppi Regionali”, con i resoconti di quanto
avvenuto nei mesi scorsi e gli appuntamenti per il
mese di sensibilizzazione.

e’ presente anche una ricca sezione sulle “Notizie
dall’Europa e dal Mondo” con interessanti rela-
zioni sul Convegno tenutosi presso l’Iss di roma in
occasione del lancio dell’euPatI national Platform,
sul Congresso ‘lupus academy 2015’, sull’ incontro av-
venuto a londra relativo alla ‘Federazione Internazionale
sul lupus’ ed un report sul Congresso eular tenutosi a
roma in giugno.

Concludiamo questo numero di Icaro con la tradizionale rubrica sui “Centri di cura”
e quella dei soci che vogliono mettersi in contatto fra loro.

vi invitiamo a collaborare alla stesura
di ICaro, inviando le vostre storie di
vita, le vostre esperienze o i vostri de-
sideri alla Presidente all’indirizzo 
augusta.canzona@lupus-italy.org 
o per posta al gruppo les in via dei
monti tiburtini 558 - 00157 roma.

Ricordatevi 
di comunicarci 

eventuali variazioni 
d’indirizzo 

per l’invio di Icaro 
e della vostra e-mail 

per eventuali 
comunicazioni.
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NON DIMENTICATE 
DI RINNOVARE L’ISCRIZIONE 

AL GRUPPO LES !

Per rimanere nostri sostenitori e ricevere
la rivista Icaro - con tutte le notizie rela-
tive alle nostre attività e informazioni

medico scientifiche riguardanti la nostra
patologia - il vostro contributo a soste-
gno delle nostre iniziative è prezioso. 

Ricordiamo quindi l’importanza di rinno-
vare l’iscrizione ogni anno entro i ter-

mini stabiliti. 

Avrete così diritto a partecipare ad ogni
attività promossa dal Gruppo LES! 

I vostri contributi sono anche essenziali
per gestire il funzionamento ordinario

dell’Associazione.
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NOTE SOCIALI
A cura di Augusta Canzona e Rosa Pelissero

Convegno Nazionale medici-pazienti a Torino:

Il 10 maggio abbiamo celebrato a torino, presso l’aula
mosso dell’università degli studi-dipartimento di
neuroscienze, la giornata mondiale del lupus con il
nostro Convegno nazionale medici-pazienti seguito
dall’assemblea sociale. l’assemblea si è riunita in se-
duta ordinaria per l’approvazione del Bilancio 2014
e in seduta straordinaria per l’approvazione del tra-
sferimento della sede legale da Piacenza a roma e
delle modifiche
di statuto. l’in-
contro è stato
particolarmente
interessante sia
per gli argo-
menti di parti-
colare attualità
trattati e molto
graditi al pub-
blico, sia per il

proficuo momento di dibattito e confronto tra i re-
latori e i numerosi pazienti intervenuti.
dopo il saluto di benvenuto da parte del prof. raf-
faele Pellerito e della nostra Presidente augusta Can-
zona sono state presentate in successione le seguenti
relazioni: 

• diagnosi e cura del les (nicoletta romeo, reumatologia di Cuneo)
• Il les in pronto soccorso (Federica Corradi, Pronto soccorso dea, ospedale mauriziano to-

rino)
• l’astenia nel les (enrico Fusaro, reumatologia, Città della salute e della scienza torino)
• Il neuroles (emanuela Bellis, reumatologia, ospedale mauriziano torino)
• tutti quei numeri sul referto … come orientarsi. Il laboratorio nel les (Cristina marchese, la-

boratorio analisi, ospedale mauriziano torino)
• terapie innovative per il les (dario roccatello, CmId, dipartimento malattie rare - asl to2,

ospedale san giovanni Bosco torino)
• sindrome da anticorpi antifosfolipidi (renato Carignola, day Hospital Internistico Centraliz-

zato, aou san luigi gonzaga, orbassano - torino)
• report dal Congresso Internazionale del settembre 2014 sulla gravidanza nelle malattie au-

toimmuni (m. tiziana Bertero, Immunologia, ospedale mauriziano torino).
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moderatori del convegno: Pierpaolo dall’aglio (università degli studi di Parma), raffaele
Pellerito (reumatologia ospedale mauriziano di torino), edoardo rossi (lupus Clinic
– aou san martino di genova) e Pierpaolo sainaghi (medicina Interna di novara).

ringraziamo i relatori per il tempo che ci hanno dedicato e per i loro interventi chiari
e accessibili a un pubblico composto soprattutto di pazienti. grazie a tutte le persone
che sono intervenute e che con la loro presenza ci ricompensano di tutto il lavoro
svolto per organizzare questo tipo di manifestazioni. nelle pagine del Piemonte trove-
rete un resoconto più ricco di particolari.

Note dall’Assemblea dei Soci

Assemblea in seduta Ordinaria
o.d.g.:

1) relazione del Presidente;
2) approvazione Bilancio 2014 e linee programmatiche 2015/16; 
3) varie ed eventuali.

la Presidente dopo aver illustrato gli obiettivi dell’associazione, fa un ampio resoconto
dell’attività del gruppo les nel 2014 e i primi mesi del 2015. Illustra i vari eventi nazio-
nali e locali organizzati nel corso dell’anno ed espone i risultati delle campagne di sen-
sibilizzazione e raccolta fondi, concentrate nei mesi di maggio in occasione della
giornata mondiale del lupus (Wld) e ottobre, mese della sensibilizzazione sul les a
livello nazionale ed europeo. 
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la Presidente prosegue spiegando come la nostra associazione ha impiegato i soldi che
le sono stati affidati. Per la ricerca abbiamo finanziato un progetto di ricerca scientifica
sul les dell’importo di euro 30.000; per l’assistenza: sostegno economico alle luPus
ClInIC (attualmente sono sette gli ambulatori dedicati alla diagnosi e cura del les so-
stenuti dal gruppo les); cofinanziamento del “Centro per la gestione e cura delle donne
con malattie autoimmuni in gravidanza” presso gli ospedali riuniti di Bergamo e lo
“sportello di ascolto Psicologico” presso il CmId di torino; per la formazione: finan-
ziamenti per la partecipazione di due giovani medici italiani all’autoimmunity Congress
di nizza - 26/30 marzo 2014 e all’european lupus meeting di atene -23/26 aprile 2014.
rosa Pelissero, vice Presidente, spiega nel dettaglio le voci del Bilancio chiuso al 31 di-
cembre 2014. spiega altresì i principali valori e gli scostamenti rispetto all’anno prece-
dente. si sofferma in particolar modo sul valore delle erogazioni liberali a fronte di
“assistenza, Formazione e ricerca”. Illustra in dettaglio le voci di ricavo relative ai Con-
tributi, alle Quote associative e alle raccolte fondi; spiega poi i Costi sostenuti per Col-
laboratori, Consulenze e spese di stampa. Posto a votazione, il Bilancio è approvato
all’unanimità dall’assemblea.

Assemblea in seduta Straordinaria
o.d.g.:

1) trasferimento sede legale da Piacenza a roma;
2) approvazione modifiche statuto. 

nel suo intervento introduttivo la Presidente ri-
percorre e spiega all’assemblea la storia del
gruppo les Italiano. nato a Piacenza nel 1987,
in seguito alla legge-quadro sul volontariato
n.266/1991 è diventato una onlus e successi-
vamente è stato iscritto nel registro regionale
del volontariato dell’emilia romagna. nel 2007,
conseguentemente allo spostamento della Presi-
denza in liguria, è stata lì trasferita soltanto la
sede operativa mentre la sede legale è stata man-
tenuta a Piacenza, dove si trova a tutt’oggi, con
mantenimento dell’iscrizione nel registro regio-
nale del volontariato dell’emilia romagna. In se-
guito al trasferimento della Presidenza nonché

della sede operativa da sestri levante (ge) a roma nell’ottobre 2013, il Consiglio di-
rettivo ha convenuto sull’opportunità di proporre all’assemblea di spostare anche la
sede legale del gruppo les Italiano a roma, con conseguente iscrizione dell’associa-
zione nel registro regionale del volontariato del lazio.  a tal fine si rende necessario
un adeguamento dell’attuale statuto del gruppo les (composto di 15 articoli) a quello
richiesto dalla regione lazio composto di 23 articoli. I cambiamenti da apportare allo
statuto riguardano la variazione di indirizzo della sede legale dell’associazione e le mo-
difiche di alcuni punti relativi alla durata dell’associazione, alla perdita della qualità di
associato e alla convocazione dell’assemblea degli associati. la Presidente da lettura
all’assemblea dei punti degli articoli nel testo che risulteranno dopo le modifiche se ap-
provate.



9ICARO 74Note SoCiAli

art. 2 (nuovo statuto) - sostituisce il Punto 1 dell’art. 1 dello statuto in vigore
sede
1. L’Associazione ha sede attualmente in Roma, via dei Monti Tiburtini 558, CAP 00157. La

sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Consiglio Direttivo.
art. 3 (nuovo statuto) - sostituisce il Punto 3 dell’art. 1 dello statuto in vigore
durata
La durata dell’Associazione è illimitata.
art. 7 (nuovo statuto) - sostituisce la lettera a) del punto 6 dell’art. 5 dello statuto in
vigore
Perdita della qualità di associato
La qualità di associato si perde per:

•  Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla
data per la quale è previsto l’obbligo del versamento della quota associativa.

art. 10 (nuovo statuto) - sostituisce parte dell’art. 8 dello statuto in vigore
Convocazione dell’assemblea degli associati
1. L’Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno

una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio
Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia
richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere
alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere
tenuta entro 30 giorni dalla convocazione

l’assemblea all’unanimità approva i cambiamenti proposti e lo statuto come sopra mo-
dificato, e delibera di richiedere l’iscrizione del gruppo les Italiano nel registro regio-
nale delle organizzazioni di volontariato del lazio. 

Comunicazioni

“I BIsognI InsoddIsFattI deI PazIentI” 
Questo è il titolo della nostra les survey 2015 condotta nel mese di aprile per testare
lo stato dell’arte della quotidianità delle persone malate e i loro bisogni primari.  alcuni
risultati preliminari della les survey 2015 sono stati proposti, subito dopo, lo scorso
giugno a Bologna all’attenzione di un’assemblea di medici specialisti riuniti nell’impor-
tante evento di aggiornamento eCm ‘la corretta gestione del paziente con les: verso
un’appropriatezza terapeutica’, promosso dalla glaxo-smith-Kline. 

suffragato dagli interessanti dati raccolti, in quel
contesto di studio e confronto tra medici molto
competenti - che si interrogavano specificamente
sulla migliore pratica clinica correttamente ‘infor-
mata’ dei bisogni più critici dei pazienti les - il
nostro intervento come associazione di pazienti
è stato accolto con rispetto e attenzione, e ha
contribuito sicuramente ad arricchire l’esperienza
formativa di tutti e aumentare il nostro interesse
a proseguire la ricerca. 
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Infatti, anche per chi ci cura ad alto livello da diversi anni, sono ancora difficili da cogliere
e da trattare in maniera sufficiente tutti gli aspetti della nostra complessa patologia, che
riportiamo – o a volte non riusciamo neanche ad esprimere con chiarezza e sicurezza
– durante le visite. la nostra sfera privata, il nostro ‘convivere con il les’ è spesso un
grande assente nella valutazione della condizione globale e della qualità della vita. spesso
ci troviamo inascoltati, senza menzionare l’intera mole delle difficoltà pratiche che in-
contriamo nei nostri alquanto accidentati percorsi assistenziali. 

trattando dei risultati più interessanti dell’inchiesta sulle maggiori problematiche dei
pazienti con lupus, una malattia assolutamente a prevalenza femminile, risultano in
prima linea il dolore osteoarticolare, considerato invalidante di per sé, e la difficoltà
nella gestione quotidiana della malattia, con rilievo particolare delle problematiche as-
sistenziali e della pesantissima ricaduta della patologia sulla vita lavorativa. dall’inchiesta
sono stati evidenziati con forza anche la necessità di un adeguato sostegno psicologico
integrato nei percorsi specialistici di cura, sin dalla prima diagnosi. Inoltre, pesano l’in-
certezza e l’insufficienza del riconoscimento dell’invalidità, un po’ in tutte le regioni ita-
liane, e l’inadeguatezza delle esenzioni sanitarie, che compromette l’accesso a pratiche
diagnostiche, cure e farmaci. Infine, è stata indicata dai partecipanti la necessità di una
prassi di coordinamento e dialogo tra i diversi curanti accompagnata da percorsi facilitati
di accesso alle cure, sul modello delle lupus Clinic che sosteniamo da tempo.

__________________________

Più in dettaglio, il questionario che molti di voi hanno potuto compilare on-line era
stato appositamente preparato con l’aiuto dei nostri psicologi ricercatori. le quasi 40
domande sono relative ad alcuni aspetti critici della nostra patologia e del modo in cui
dobbiamo fronteggiarla quotidianamente. Con questo metodo abbiamo cercato di
esplorare insieme la nostra percezione, totalmente soggettiva, degli impedimenti più
gravi apportati non soltanto dalla patologia in sé, quanto dall’attuale modello di cura e
assistenza, che evidentemente non permette tempi sufficienti e modalità più rispettose
delle nostre complesse esigenze. l’attenzione si è rivolta soprattutto a due aspetti:
l’incidenza del dolore/dolore cronico da un lato, la qualità del rapporto paziente-me-
dico e la sensibilità clinica dei curanti agli aspetti soggettivi ma per noi più invalidanti e
duri della patologia.

la nostra les survey 2015 ha raccolto l’importante risultato di coinvolgere circa 550
partecipanti da tutte le regioni italiane (nel 95% dei casi donne) nel tempo-record di
una trentina di giorni. I risultati preliminari dell’inchiesta – che ritroverete pubblicati
sul nostro sito nazionale - sono stati presentati in una conferenza stampa il 13 maggio
presso l’aula della direzione del Policlinico umberto I a roma. Come accennato, il 3
e 4 giugno 2015 a Bologna abbiamo partecipato in qualità di relatori all’importante corso
eCm “la corretta gestione del paziente con les: verso un’appropriatezza terapeutica”,
portando le nostre segnalazioni e richieste in base ai dati appena raccolti. Il corso, sotto
forma di workshop, ha coinvolto circa 90 medici italiani - tra un pool di specialisti d’ec-
cellenza coinvolti nella cura del lupus e nuove leve in formazione provenienti da tutto
il paese. Infine, i risultati della les survey 2015 sono stati presentati al Congresso
eular 2015, nel corso di una serie di conferenze stampa il 12 giugno 2015.



11ICARO 74Note SoCiAli

tra i dati interessanti emersi, da prendere come un’istantanea della situazione nazionale
necessariamente non perfetta ed esaustiva ma capaci di stimolare le idee, risulta che la
malattia venga diagnosticata sempre più tempestivamente, molte volte entro sei mesi
dalle prime manifestazioni cliniche: è incoraggiante e ci fa pensare che negli ultimi anni
l’avanzamento medico sia stato consistente e ben rivolto all’obiettivo della diagnosi pre-
coce. d’altra parte, la consistentissima presenza di dolore cronico non trattato adegua-
tamente tra coloro che hanno risposto al questionario fa pensare all’assoluta necessità
di individuare meglio la componente specifica del dolore infiammatorio articolare nel
les. Questo ha probabilmente un meccanismo di insorgenza diverso dal dolore originato
da altre patologie neurologiche e reumatiche, e anche necessità di trattamenti diversi e
più specifici, tutti da esplorare.

la nostra les survey 2015, nata da una necessità contingente, si è mostrata un metodo
interessantissimo che vale la pena di sviluppare. Contiamo di proseguire questo nostro
progetto migliorando il percorso intrapreso, ci proponiamo infatti di promuovere un se-
condo questionario on-line tra 2015 e 2016 con domande più accuratamente mirate a in-
dividuare i bisogni primari e disattesi nel lupus. da inchieste condotte dall’associazione,
ma in realtà dalla collaborazione di tutti voi (che auspichiamo cresca sempre più) potranno
originarsi nel tempo informazioni preziosissime e sempre più accurate, che rispecchino ‘in
tempo reale’ le condizioni dei pazienti les/autoimmuni in Italia. da questa prassi possono
ulteriormente nascere altri suggerimenti pratici e soprattutto linee-guida cliniche più ade-
renti ai nostri bisogni, da utilizzare nella formazione specialistica universitaria e nell’aggior-
namento dei futuri medici, e anche nell’organizzazione dei servizi a noi dedicati, per venire
incontro alle nostre numerose necessità ancora insoddisfatte.

I dati definitivi della nostra prima inchiesta nazionale sul les 
‘dalla parte dei pazienti’ saranno presto pubblicati sul nostro sito, 
sul quale trovate un sunto provvisorio aggiornato a luglio 2015.

ringraziamo tutte le persone che hanno collaborato alla nostra survey
rispondendo prontamente al nostro questionario consentendoci 

di raggiungere questo straordinario successo !!

Convegno nazionale 2016
Nell’ultima riunione del Direttivo sono state
esaminate varie opportunità riguardo la loca-
lità dove tenere il prossimo Convegno nazio-
nale e Assemblea Sociale per l’approvazione
del Bilancio 2015.

Al momento di andare in stampa non sono
stati ancora stabiliti luogo e data ma con-
tiamo di organizzarlo nella prima quindi-
cina del mese di aprile 2016 in una
Regione del Sud Italia.
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Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs 196/2003 
(Legge sulla privacy)

Il periodico Icaro viene inviato gratuitamente a tutti i soci del gruppo les Italiano, a coloro
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 ricerca i cui in-
dirizzi 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 comunicati,
vengono trattati solo in relazione alle finalità statutarie della nostra associazione, in partico-
lare 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 presente
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 re-
sponsabili o incaricati.

5)ai sensi dell’art. 7) del d. lgs 196/2003 vi informiamo inoltre che avete il diritto di ottenere: 
a) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che vi riguardano, l’origine e la finalità
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 ve-
nirne a conoscenza.
c) Potete chiedere inoltre l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati, la trasformazione
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 compi-
mento 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 contro
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 inviati
al nostro indirizzo. 
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GLI ANTICORPI E GLI 
ANTIFOSFOLIPIDI NEL LES

alessandro santaniello
Dipartimento di Immunologia Ospedale Maggiore Policlinico di Milano

Incontro medici-pazienti tenutosi 
a Milano il 14 marzo 2015

gli anticorpi antifosfolipidi appartengono
alla famiglia degli autoanticorpi. tali anticorpi
vengono prodotti a causa di un “errore” del
sistema immunitario che, riconoscendo
come estranee alcune strutture proprie
dell’organismo, ne orientano contro una ri-
sposta immunitaria. I fosfolipidi sono costi-
tuenti normali dei tessuti e delle cellule e
frequentemente si trovano legati a proteine.
gli anticorpi antifosfolipidi sono diretti con-
tro tale complesso fosfolipidi/proteine. tra
le varie funzioni svolte dai fosfolipidi, essi ri-
vestono un ruolo rilevante nei meccanismi

della coagulazione. e’ pertanto intuitivo im-
maginare come autoanticorpi in grado di in-
terferire con i fosfolipidi possano
determinare importanti conseguenze sui
processi coagulativi.
Per individuare la presenza degli anticorpi
anti fosfolipidi sono disponibili dei test dia-
gnostici: 
- la ricerca del Lupus Anticoagulant (LA). Il fe-
nomeno del LA è dovuto alla presenza di anti-
corpi anti-fosfolipidi e si caratterizza per un
paradossale allungamento del tempo di coagu-
lazione in vitro. Nel nostro organismo, al con-
trario, l’effetto di questi anticorpi è opposto;
infatti, l’interazione di tali anticorpi con i globuli
bianchi, le piastrine, le cellule di rivestimento dei
vasi sanguigni e i fattori della coagulazione ge-
nerano uno stato pro trombotico;
- la ricerca di anticorpi anti-fosfolipidi (anti-car-
diolipina);
- la ricerca di anticorpi anti Beta 2 glicopro-
teina 1.
la presenza degli anticorpi anti fosfolipidi
non costituisce di per sé una malattia. essi
devono essere considerati dei fattori di ris -
chio per l’eventuale sviluppo di trombosi.
si parla invece di sindrome da anticorpi
anti fosfolipidi quando è presente una con-
dizione clinica caratterizzata dalla presenza
di anticorpi anti fosfolipidi e da uno stato
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di ipercoagulabilità. Pertanto, perché la ma-
lattia sia conclamata, oltre al riscontro
degli anticorpi anti fosfolipidi devono ma-
nifestarsi le complicanze vascolari. tutti i
distretti vascolari sia venosi che arteriosi
possono essere coinvolti dalla presenza di
tali anticorpi. Inoltre oltre alle manifesta-
zioni più propriamente vascolari, la pre-
senza di tali anticorpi può associarsi a
complicanze di tipo ostetrico.
Per la diagnosi devono essere presenti al-
meno uno dei seguenti criteri clinici ed
uno dei seguenti criteri laboratoristici:

Criteri clinici 
TROMBOSI: 
Uno o più episodi di trombosi arteriosa, venosa
o dei piccoli vasi, in ogni tipo di organo o tes-
suto. La trombosi deve essere confermata da
metodiche diagnostiche strumentali validate
oppure da esame istologico (in tal caso non ci
deve essere evidenza di infiammazione nella
parete vascolare). 
COMPLICANZE OSTETRICHE: 
a. Una o più morti fetali inspiegate di un feto

morfologicamente normale dalla 10^ set-
timana di gestazione con normale morfo-
logia fetale documentata all’ecografia o
all’esame diretto del feto; 

b. Una o più nascite premature di un neonato
morfologicamente normale prima della
34^ settimana di gestazione a causa di:
eclampsia o pre-eclampsia severa oppure
a causa di documentata insufficienza pla-
centare; 

c. Tre o più aborti spontanei consecutivi in-
spiegati prima della 10^ settimana di ge-
stazione dopo esclusione di alterazioni
anatomiche/ormonali materne e di altera-
zioni cromosomiche paterne/materne. 

Criteri di laboratorio 
1. Lupus Anticoagulant documentato nel pla-

sma in almeno due occasioni a distanza di
almeno 12 settimane, in accordo con le
linee-guida dell’International Society on
Thrombosis and Haemostasis.

2. Anticorpi anticardiolipina del tipo Ig G, Ig M

presenti nel siero o nel plasma in titolo
medio-elevato (>40 MPL/GPL) in almeno
due occasioni, a distanza di almeno 12 set-
timane, misurati mediante tecnica ELISA.

3. anticorpi antibeta2-gPI del tipo Ig g,
Ig m presenti nel siero o nel plasma (in
titolo >99 percentile) in almeno due oc-
casioni, a distanza di almeno 12 setti-
mane, misurati mediante tecnica elIsa.

la presenza di anticorpi antifosfolipidi può
essere una condizione isolata o associarsi
alla presenza di altre malattie autoimmuni-
tarie sistemiche. sicuramente l’associa-
zione più nota e rappresentativa è quella
con il lupus eritematoso sistemico (di cui
addirittura la presenza di tali anticorpi co-
stituisce un criterio diagnostico).
Quando è presente una sindrome da anti-
corpi anti fosfolipidi la terapia si basa fon-
damentalmente sull’utilizzo di terapie anti
trombotiche (anti aggreganti piastrinici e/o
anti coagulanti) da valutare accuratamente
in base alla sede coinvolta, al numero di re-
cidive e alla concomitante presenza di altre
patologie.
Più discusso è invece l’atteggiamento da
mantenere in caso di riscontro di anticorpi
anti fosfolipidi in assenza di manifestazioni
cliniche. In tali casi risulta fondamentale in-
dagare la presenza di altri fattori di rischio
cardiovascolari cercando di minimizzarli il
più possibile. In presenza di anticorpi anti
fosfolipidi associati a malattie autoimmuni-
tarie sistemiche l’obiettivo deve essere
quello di ottenere il miglior controllo pos-
sibile della patologia di base. In alcuni casi
può essere presa in considerazione l’uti-
lizzo di basse dosi di acido acetil salicilico
a scopo preventivo in particolari nei sog-
getti che presentino altri fattori di rischio
cardiovascolari effettuando sempre un’at-
tenta valutazione dei rischi benefici dei dif-
ferenti approcci terapeutici.
e’ in quest’ottica che si giustifica la con-
troindicazione (salvo specifici casi da valu-
tare singolarmente e attentamente) ad
assumere pillola estro progestinica o tera-
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pia ormonale sostitutiva (notoriamente as-
sociate ad aumento del rischio trombo-
tico) in presenza di anticorpi antifosfolipidi.
sicuramente è indicata una prevenzione in
tutte le condizioni considerate a poten-
ziale rischio trombotico. nelle forme as-
sociate a patologie autoimmunitarie
sistemiche viene consigliato l’utilizzo di
idrossiclorochina.

anche per quanto concerne i potenziali
coinvolgimenti ostetrici diverso è l’atteg-
giamento in caso vi siano stati precedenti
problematiche ostetriche/trombotiche o
meno. nel primo caso risulta mandatorio
al fine di ridurre il più possibile il rischio di
ulteriori problematiche ostetriche una te-
rapia con cardioaspirina e eparina durante
tutto il periodo della gravidanza. Qualora
ci si trovi invece di fronte ad una donna

con anticorpi anti fosfolipidi senza prece-
denti clinici l’atteggiamento è dibattuto ma
in ambiente immunoreumatologico è fre-
quentemente presa in considerazione una
prevenzione con acido acetil salicilico.
uno degli aspetti più importanti della ge-
stione degli anticorpi anti fosfolipidi in gra-
vidanza è sicuramente quello di riferirsi a
un centro ove sia presente una stretta col-
laborazione fra i vari specialisti (gineco-
logo, Immunologo Clinico, reumatologo e
Coagulologo) al fine di valutare con atten-
zione e competenza multidisciplinare ogni
singolo caso; è infatti riportato in lettera-
tura che un attento monitoraggio ed even-
tualmente un’adeguata terapia consentono
alla stragrande maggioranza delle donne
con anticorpi anti fosfolipidi, di portare a
termine con buon esito la propria gravi-
danza. 
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Le quote associative sono le seguenti:
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C.C. bancario
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Notizie dai 
Gruppi Regionali

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 da Basilicata e Puglia
notizie dalla Calabria
notizie dalla Campania
notizie dalla sardegna

e dal mondo…
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GRUPPO LES GENOVA E LIGURIA
http://www.lupus-italy.org/liguria

Continua incessante da parte di noi volontarie il servizio d'acco-
glienza alla lupus Clinic di genova.
noi volontarie ci alterniamo per svolgere questo importante ser-
vizio, per far conoscere la nostra associazione a tutti i pazienti,
che sempre numerosi, si avvicendano nella sala d'attesa ed invitarli
a partecipare alle riunioni pazienti familiari, che ogni secondo
mercoledì del mese, si svolgono presso la nostra lupus Clinic.
dopo la pausa estiva riprenderemo a pieno ritmo con la riunione
del 9 settembre. 
a questa riunione sarà importantissimo partecipare dato i numerosi
impegni che ci attendono nel mese di ottobre ‘mese della sensIBIlIzzazIone
del luPus’. 

di seguito vi elenco qualche data:

DOMENICA 4 OTTOBRE 
saremo al Centro CommerCIale l'aQuIlone dI genova - Bolzaneto

SABATO 24 OTTOBRE 
saremo al Centro CommerCIale I leudI dI genova - CarasCo

Controllate le date sul sIto Per Quanto rIguarda I BanCHettI
CHe tuttI glI annI sI allestIsCono sIa a moneglIa CHe al mono-
BloCCo dell'osPedale s. martIno dI genova

Un'altra data importante da segnare in rosso in agenda, è quella del 
7 NOVEMBRE 

dalle 9,00 alle 13,00 al dImI di s. martino, si svolgerà un incontro medico pazienti, con
tutti i medICI della luPus ClInIC.
al termine a tutti i partecipanti, com'è consuetudine del gruppo les liguria, verrà of-
ferto un ottimo aperitivo!

NEL DIVENTARE PIU' MATURO, SCOPRIRAI CHE HAI DUE MANI.

UNA PER AIUTARE TE STESSO, L'ALTRA PER AIUTARE GLI ALTRI.

S. Madre Teresa di Calcutta
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LA “LUPUS CLINIC” di GENOVA
A che punto siamo?

la lupus Clinic di genova è “nata” l’8 luglio 2012 e quindi ha già celebrato
il suo 3°compleanno. nell’ultimo anno si sono verificate alcune novità in
quanto è entrato stabilmente a far parte dello “staff” medico il dr. simone
negrini, rientrato in Italia dopo alcuni anni trascorsi all’estero e attual-
mente ricercatore universitario, e la borsa di studio finanziata dal gruppo
les, attribuita nei primi due anni di attività alla dott.sa Fiorucci dermato-
loga, è attualmente attribuita alla dott.ssa tomatis reumatologa. l’attività
è proseguita regolarmente e penso che i risultati raggiunti possano con-
siderarsi positivi e coerenti con gli obiettivi che ci eravamo posti. Infatti
nel corso del 2014 sono state effettuate circa 700 visite e nei primi mesi
del 2015 sono stati già visitati circa 400 i pazienti. In accordo con le finalità
della lupus Clinic, ed in particolare con l’impegno a favorire i percorsi
diagnostico-assistenziali integrati, i pazienti sono stati seguiti in collabora-
zione con la “rete” degli specialisti che comprende neurologi, nefrologi,
oculisti, dermatologi, reumatologi e ginecologi. sarà nostro impegno pro-
seguire l’attività della “lupus Clinic” nel prossimo anno nel quale speriamo
di raggiungere ulteriori importanti traguardi. 

Per ulteriori informazioni consultate il nostro sito,
oppure telefonate al numero telefonico del-
l'Accoglienza Lupus Clinic 010 3538879 da
martedì a venerdì solo mattino.

Come avete potuto constatare gli appunta-
menti sono davvero tanti, importanti e ricchi
d'interesse per chi convive con questa patolo-
gia, per i nostri familiari, per i nostri amici, in-
somma per tutti, perché... vIvere Con Il
luPus e' meglIo CHe vIverCI Contro.

auguro a tutti un buon mese di sensibilizzazione.
Patrizia



Cari amici,
purtroppo quest’anno abbiamo dovuto an-
nullare l’incontro fissato per sabato 16
maggio perché c’è stato un cambio del di-
rettore del dipartimento di Immunologia
Clinica dell’ospedale Policlinico di milano
e non abbiamo avuto il tempo di fissare un
argomento e un relatore per quella data .
Il nuovo direttore è il dott. nicola mon-
tano che ci ha assicurato la sua collabora-
zione per gli appuntamenti del prossimo
autunno.
a marzo abbiamo avuto l’incontro me-
dico-pazienti sul tema “gli anticorpi e gli
antifosfolipidi nel les” relatore il dott.
alessandro santaniello, i pazienti si sono
dimostrati molto interessati all’argomento
intervenendo con parecchie domande a
cui il dottore ha dato risposte chiare ed
esaurienti, troverete la sua relazione sulle
pagine di questo Icaro nella sezione delle
Conferenze.
non abbiamo più organizzato il gruppo di
sostegno psicologico anche per motivi di
spazio, in quanto l’aula gentilmente messaci
a disposizione dall’ospedale Policlinico
non riesce a contenere un gruppo di al-
meno otto persone. Per questo motivo la
nostra psicologa dott.ssa Chiara Bertero
insieme al dott. sergio astori hanno orga-
nizzato gruppi di supporto per pazienti
les, familiari e caregiver presso il loro stu-
dio a prezzi modici.

grazie a lucia ed alessia ci siamo accor-
dati con alomar ed abbiamo ottenuto di
poter organizzare insieme ai pazienti reu-
matici delle lezioni di tai Chi Chuan negli
spazi del reparto di reumatologia dell’Isti-
tuto ortopedico gaetano Pini che acco-
glie la nostra “lupus Clinic”.
Ci sono già state due lezioni aperte a mag-
gio e giugno ma contiamo di organizzare
un corso per tutti gli interessati a fine set-
tembre. Il tai Chi Chuan è un’antica disci-
plina orientale che aiuta a trovare
un’armonia tra il corpo e lo spirito, i mo-
vimenti sono armoniosi e lenti ed è alla
portata di tutti, ma di questo vi parlerà
alessia nel suo articolo.
a giugno il prof. Pier luigi meroni e la sua
equipe afferente alla nostra “lupus Clinic”
hanno organizzato un evento “Il Pini parla
alle donne” incontro medici-pazienti rivolto
alle pazienti con patologie autoimmuni, al-
l’incontro sono stati invitati i pazienti delle
associazioni alomar, gIls, aIls e
gruppo les. Il prof. meroni dopo aver con-
siderato che è emersa una grossa disinfor-
mazione su come gestire i bisogni medici
delle donne con patologie autoimmuni (gra-
vidanza, contraccezione, allattamento, ferti-
lità, menopausa, prevenzioni neoplasie del
seno e uterine vaccinazione per HPv) ha
deciso di organizzare questo incontro le-
zione per una miglior informazione delle
pazienti con patologie autoimmuni.
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GRUPPO LES MILANO E LOMBARDIA
www.lupus-italy.org/lombardia
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siccome ci potrebbero essere modifiche e ulteriori delucidazioni sia per i luoghi che
per le date, vi preghiamo di consultare il sito Internet ww.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 11 ottobre 2015 

Basilica di san Carlo 
di C.so vittorio emanuele 

MILANO
domenica 11 ottobre 2015 

Parrocchia gesù maria giuseppe 
via mac mahon 113

MILANO
Istituto ortopedico gaetano Pini 

(data da destinarsi)

BUCCINASCO
domenica 11 ottobre 
(piazza da destinarsi)

BUSSERO
domenica 11 ottobre 2015 

viale europa 

BUSNAGO
domenica 4 ottobre 2015 

Piazza roma 

BERGAMO
ospedale Papa giovanni XXIII 

(data da destinarsi)

BRESCIA
spedali Civili di Brescia 
e altre parti della città

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

Cari amici ad ottobre allestiremo di nuovo
i nostri banchetti con le magnifiche violette
santa Paula che ormai sono il simbolo della
nostra associazione. vi ricordiamo che at-
traverso l’offerta delle violette facciamo la
raccolta fondi per la ricerca scientifica, la

nostra associazione tutti gli anni finanzia
un Progetto di ricerca scientifica sul les,
per cui vi preghiamo di venire numerosi a
trovarci e per la ricerca, e per gratificare i
nostri sforzi.



Festa del volontariato a Bussero

Cari amiche e amici,
abito nel Comune di Bussero dove, nel mese di
maggio, si tiene la festa del volontariato e colgo
quest'occasione per raccontarvi la mia espe-
rienza.
Ho partecipato, come succede da anni, con la no-
stra associazione a questo evento organizzato dal
coordinamento delle associazioni di volontariato
di Bussero.
la festa è durata quattro giorni e l'ultimo giorno,
sabato 23 maggio, ciascuna associazione ha par-
tecipato con il proprio banchetto.
Come ogni anno, l'associazione dei genitori ha or-
ganizzato una caccia al tesoro per i bambini delle

scuole materne e primarie, alla cui riu-
scita abbiamo collaborato offrendo i
materiali necessari.
Quest'anno i bambini hanno realizzato
un piccolo mandala ortofioriera, sim-
bolo della cultura indiana, con elementi
della natura (vedi foto).
la serata si è conclusa con una cena et-
nica ed uno spettacolo musicale, con
grande partecipazione di tutti.
un caro saluto, Antonia

TAI CHI CUAN, terapia per corpo, mente e cuore

se qualcuno di voi ha già sentito parlare di tai Chi Chuan, avrà anche sentito dire che fa
molto bene a chi ha malattie reumatiche o autoimmuni come il les, o addirittura, vi è stato
suggerito dal vostro reumatologo. 
ma cos’è questa strana arte orientale e, soprattutto, perché fa bene?
si tratta di un’antica arte marziale cinese, che si traduce nella concatenazione di movimenti
lenti e controllati, che visti dall’esterno assomigliano più ad una danza che ad un combatti-
mento. non sono semplici movimenti, ma una “forma” che richiede l’acquisizione di tecniche
di rilassamento e di respirazione e che consente di sviluppare la forza interiore, chiamata
“Chi”, che si contrappone alla forza muscolare.
la lentezza, la leggerezza e la delicatezza nei movimenti, fanno si che il tai Chi sia una disci-
plina adatta a tutte le età: la possono praticare i bambini come gli anziani. viene consigliato
perché, essendo una sorta di ginnastica dolce, dà benefici a livello globale: aiuta a rilassare
la muscolatura, a sciogliere le articolazioni, a migliorare la circolazione … il tutto senza par-
ticolari sforzi a livello fisico. sicuramente questa è la prima caratteristica positiva del tai Chi,
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e già questo sarebbe sufficiente a
giustificarne la pratica.
ma se fosse tutto racchiuso in
questa dimensione, verrebbe al-
lora da chiedersi che differenza c’è
tra la normale ginnastica dolce e
la pratica di questa disciplina. da
malata di les e da praticante di tai
Chi posso dirvi che si tratta di un
benessere ben più generale e pro-
fondo.
siamo abituati a vivere il nostro
corpo in maniera faticosa… la ma-
lattia ci impone tempi e ritmi che
spesso non sono quelli che vorremmo, a volte ci costringe a fermarci, ci toglie le energie. Il
nostro corpo diventa qualcosa che non riconosciamo, che ci limita, che ci costringe a con-
tinue visite, esami, terapie… Il tai Chi Chuan non è solo una ginnastica che fa bene al nostro
corpo, ma anche un “viaggio” che ci porta “dentro il nostro corpo”, ci insegna ad ascoltarlo,
sentirlo, conoscerlo, riscoprirlo e, infine, accettarlo. Praticando il tai Chi si impara a liberare
la mente, a riconciliarsi con se stessi e con i propri vissuti, a trovare un nuovo equilibrio
fatto di armonia tra corpo, mente e cuore. non si tratta solo di una disciplina fisica, ma di
una ricerca interiore che promuove l’amore per se stessi e, quindi, degli altri. e tutto questo
può servire nella vita, non solo in palestra. 
Per citare quanto ho letto sul sito del Centro ricerche tai Chi:
“esistono leggi che regolano il corpo e leggi che regolano la mente. vi è progresso reale
solo tenendo conto di tutti gli aspetti che compongono la vita umana. la meta ultima di
ogni ricerca è essere veramente se stessi. essere veramente se stessi è essere lo spirito

universale: amare se stessi e tutte le cose. amare è
lasciar crescere e lasciar che le cose avvengano”…
Con questa convinzione, cioè che questa disciplina
sia fonte di benessere globale, abbiamo proposto
una dimostrazione con lezione aperta durante la
manifestazione “tri dì par al lupus” a Parona lo-
mellina, con la presenza dei maestri Ida d’anastasio
e roberto spalluto del Centro ricerche tai Chi. Ini-
ziativa ancora più importante, quella proposta in
collaborazione con alomar: il 23 maggio e il 6 giu-
gno si sono tenute due lezioni aperte e gratuite,
negli spazi del reparto di reumatologia dell’Istituto
ortopedico g. Pini, che accoglie la nostra lupus
Clinic, a seguito delle quali, con ogni probabilità, a
fine settembre partirà un corso per tutti gli inte-
ressati. Chiunque voglia informazioni, anche solo
per curiosità o per confronto, non esiti a scrivermi!
vi lascio i miei contatti 

Alessia S.
alessia.sarra@libero.it

348.24.32.757

ORA: 10.00-11.00 

tra il corpo e lo spirito. Non si 

fa fatica fisica, i movimenti    

sono armoniosi e lenti ed è alla 

portata di tutti 

Presso sala soggiorno della 

Reumatologia adulti  

al 7° piano Blocco A.       

Istituto Ortopedico G. Pini 

Piazza Cardinal Ferrari 1 

Milano 

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA 

GRADITA L ISCRIZIONE 

PER INFORMAZIONI: 

ALESSIA  348 24 32 757 

NADIA 329 02 85 612 

2233 mmaaggggiioo 22001155 
66 ggiiuuggnnoo 22001155 

LLeezziioonnii aappeerrttee ddii 
TTaaii CChhii CChhuuaann 
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NON FACCIAMO GLI AGNELLI CON IL LUPUS
Gruppi di supporto per pazienti, amici, familiari e caregiver.  Anno 2015

Il lupus eritematoso sistemico (les) è una malattia cronica e invalidante. l’imprevedibilità
e l’ambivalenza che contraddistinguono questa patologia autoimmune, determina in chi ne
è affetto uno stato di costante allerta, che condiziona in maniera stressante il rapporto con
la malattia, con la propria progettualità di vita, incidendo significativamente nella dimensione
relazionale sia a livello personale che professionale. 
un team di professionisti della salute mentale si propone di utilizzare il gruppo come stru-
mento di sostegno psicologico che consente di trasferire e rielaborare le narrazioni indi-
viduali, di rafforzare le risorse personali, di far fronte in modo più efficace allo stress
connesso alla malattia e di confrontarsi con altre persone nella propria situazione, uscendo
così dall’(auto) isolamento che molto spesso il lupus comporta.
Il progetto prevede la costituzione di un gruppo a termine (durata di 6 mesi) composto da
un massimo di 10 partecipanti. la proposta è rivolta alle persone affette da les senza vincoli
di età' o sesso, ma incoraggiamo la partecipazione anche di amici, famigliari o caregiver dei
malati in quanto spesso anche loro sono portatori del bisogno di conoscere e affrontare
la patologia.
gli incontri saranno co-condotti dalla dott.ssa Chiara Bertero, psicologa clinica con spe-
cializzazione in psicoterapia di gruppo e dal dott. sergio astori, medico psichiatra e psico-
terapeuta, presso il loro studio professionale di via Cuneo 4, in milano. tali professionisti
potranno essere affiancati a scopo formativo e di ricerca nel progetto da tirocinanti e au-
siliari.
si procederà attraverso un lavoro su focus specifici, che verranno esplicitati dai conduttori
per facilitare l’attivazione del gruppo: diagnosi, significato della malattia autoimmune, cam-
biamenti delle relazioni sociali e lavorative, stress e fatica quotidiana, paure e fantasie rispetto
al futuro, trasformazione dell’immagine di sé (da sano a malato) e cronicità.
Il percorso proposto consentirà di analizzare le proprie strategie di vita, promuovendo em-
powerment e consolidando una concezione di sé unitaria ed efficace. 
Il costo previsto per ogni incontro é di 40 euro per partecipante. nel caso in cui colleghi
medici di medicina generale e/o specialisti oppure un’associazione di ammalati segnalino
l’interesse di una persona affetta da les a partecipare al gruppo, si prevede un prezzo age-
volato di 35 euro a incontro. gli oneri sostenuti per l’attività specialistica ricevuta saranno
documentati ai fini di detrazione fiscale  e/o di eventuale rimborso assicurativo. 

Per informazioni: 

e' possibile segnalare il proprio interesse a fissare un incontro di conoscenza con i dott.ri
Chiara Bertero e sergio astori. sarete ricontattati:
• chiamando o (se non si riceve risposta) inviando un sms al numero: 34029618952;
• scrivendo una mail a: chiara.bertero@gmail.com oppure astori.sergio@gmail.com.
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Notizie da Busnago 

Ci vediamo il 4 ottobre 
a Busnago

Ci sarà il banchetto in Piazza roma, dome-
nica 4 ottobre 
dalle ore 8 alle 12, invito tutti a parteci-
pare!!!

e capita proprio nella domenica della festa
di san Francesco, il santo che parlava agli
animali.  anche a me succede, no, non di es-
sere santa, ma di parlare agli animali e in par-
ticolare a Wiolet, una bassotta con cui da
marzo divido la mia casa. l’amore vince ogni
resistenza e così per amore del mio compa-
gno ho vinto le paure per il les, per la carrozzina, per i dolori… ecc. ecc. ed è arrivata lei! 
mi ha regalato una gioia continua, un’energia inesauribile e con un affetto infinito mi ha reso
più forte nell’affrontare le difficoltà della vita e della malattia, non solo mia. Ho avuto tanto
amore, stavolta da un animale! Condividere le giornate con lei mi ha mostrato un’altra
parte di me e già dal nome Wiolet l’ho sentita vicina pensando alle viole dei nostri banchetti
e alle water wiolet dei fiori di Bach che spesso mi è capitato di prendere.
al banchetto 2015 avremo un’amica in più!  
vi aspetto!  Cari saluti Rosalia

Notizie da Como, Lecco, Varese e dintorni

Carissimi amici, è appena trascorso un periodo denso di appuntamenti molto importanti
per la nostra associazione.
Il più importante tra tutti è stato il Convegno nazionale che quest’anno si è svolto a torino:
un enorme successo, moltissima l’affluenza e, come sempre, nuovi amici ci hanno raggiunto
e hanno condiviso con noi questa esperienza regalandoci nuove emozioni e soprattutto lo
stimolo per continuare in questa nostro impegno.
Quando guardo le foto dei nostri incontri, faccio sempre la solita considerazione: siamo
bellissime e bellissimi vestite dei nostri sorrisi. sono la nostra forza, quella che ci permette
di affrontare il nostro scomodo inquilino.
Insieme a Fabiola abbiamo trascorso 3 giorni tra divertimento, allegria e solidarietà a Parona
lomellina. Poi ancora lezione prova di tai Chi Chuan con alessia presso l’Istituto ortope-
dico gaetano Pini. 
In agosto, immancabile appuntamento alla festa brasiliana a Cuasso al monte giunta ormai
alla sua 21ma edizione. l’allegria e la solidarietà non conoscono confini.
siamo pronti per affrontare il periodo invernale, nuovi progetti fanno capolino e contiamo
di realizzarli con l’anno nuovo. 

GRuPPi ReGioNAli ICARO 74 25



26 ICARO 74 GRuPPi ReGioNAli

gli appuntamenti fissi sono ad ottobre, mese della sensibilizzazione e novembre per il
pranzo annuale.
al momento in cui vi scrivo non sono ancora in grado di comunicarvi date e luoghi certi
in cui faremo i banchetti informativi.
l’appuntamento per il nostro pranzo “NON SIAMO SOLI” si svolgerà o l’8 novembre
oppure il 15 novembre, la data è ancora da stabilire. 
Come sempre potrete rimanere aggiornati sia con la pagina Facebook nazionale che quella
della regione lombardia, sia sul sito.
non mancheranno comunicazioni tramite mail.
Come sempre vi ricordo che se siete intenzionati a collaborare durante i nostri banchetti
informativi oppure volete farne uno nel vostro paese, io e altri amici, sono a disposizione
per supportarvi e far crescere il nostro grande gruppo.
In ultimo permettetemi di ringraziare chi, per il solo fatto di essere amica/o e di volermi
bene, mi aiuta e mi sostiene. e ringrazio soprattutto chi lo fa nei momenti più bui, quelli in
cui sembra che le forze mi vengano a mancare e temo di non farcela. 
a presto!

Lucia Di Bernardo
Cell  339/8496737 (lasciate un messaggio in segreteria)

e-mail: lucia.dibernardo@lupus-italy.org

link utili:
Facebook pagina nazionale: www.facebook.com/pages/gruppo-les-Italiano-onlus
Facebook pagina lombardia: www.facebook.com/gruppoles.lombardia
sito regione lombardia: http://www.lupus-italy.org/lombardia

Il riso è il sole che scaccia l’inverno dal volto umano.
(Victor Hugo)

“Tri dì par al Lupus”
29/30/31 maggio 2015 Parona Lomellina (Pv)

e’ fine maggio e ci troviamo a Parona lomellina, un piccolo paesino nelle campagne pavesi,
presso “la loggia del gufo”, un circolo culturale che sostiene spesso eventi a scopo bene-
fico.
mi chiamo Fabiola, sono associata al gruppo les Italiano onlus e con marco, il proprietario
del locale, abbiamo organizzato questa maratona benefica a favore della nostra associazion. 
si perché il tutto si è svolto in tre giorni! 
Il venerdì, serata iniziale con giropizza e Karaoke, il pittore giuseppe turconi ha presentato
il quadro che ci ha donato. Il ricavato della vendita andrà alla nostra associazione. Il dipinto,
ci ha spiegato l’artista, ha come titolo “situazione improbabile nell’isola che c’è” ed intende
trasmettere come anche il legno degenarato possa generare vita, mentre la stessa può es-
sere distrutta dalla droga. 
Ha comunicato inoltre l’intenzione di coinvolgere altri artisti della zona così da poter creare
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un mini evento/asta di beneficenza.
un’altro gesto di grande solida-
rietà verso la nostra causa e un lo-
devole connubio di bellezza, tra
arte visiva e altruismo.
Poche ore di sonno e tanta adre-
nalina per affrontare le due gior-
nate più impegnative, quelle di
sabato e domenica dove ci atten-
devano diverse attività di intratte-
nimento.
Con lucia di Bernardo, consi-
gliera nazionale e mia supporter in
questa avventura, allestiamo il no-
stro banchetto informativo e ve-
niamo raggiunte da altre amiche
ma soprattutto riceviamo anche la
visita della dott.ssa roberta gual-
tierotti, medico referente della
lupus Clinic del gaetano Pini di
milano.
anche in previsione di un corso che si
terrà presso l’Istituto ortopedico gaetano Pini dal mese di ottobre, nel pomeriggio di sa-
bato si è svolta una dimostrazione della disciplina orientale tai Chi Chuan, con i maestri
roberto e Ida, resa possibile grazie alla nostra iscritta alessia.
altri dettagli li troverete sul sito nella sezione regionale lombardia http://www.lupus-

italy.org/lombardia). 
durante i tre giorni, molteplici le attività che
si sono svolte.
si sono alternati parecchi gruppi musicali. 
Per i più piccoli truccabimbi, maghi e "gli an-
geli colorati”.
un enorme castello gonfiabile ha fatto diver-
tire tutti: grandi, me e lucia comprese, e pic-
cini. 
e poi ancora auto d'epoca e moto in esposi-
zione.
durante la corsa podistica non competitiva
della domenica mattina, si sono presentati al
nostro banchetto tre super eroi; Batman, spi-
derman e thor... ogni cosa si trasformava in
una grande festa.
Balletti improvvisati, cori, sorrisi, risate e tanta
solidarietà, ci hanno portati ad uno dei mo-
menti più emozionanti dell’evento: il volo

Lo staff de La Loggia del Gufo

Il quadro donato dal pittore Turconi
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delle lanterne che regala al cielo i desideri di
noi presenti... 
tutti con il naso all’insù per veder il volo leg-
gero dei propri pensieri, un momento dav-
vero emozionante ripreso anche dalla tv
locale telePavia che ci ha dedicato un servi-
zio che è andato in onda al telegiornale il
giorno 8 giugno. 
e poi un brindisi finale a noi che ci abbiamo
messo impegno, forza e cuore e a tutti quelli
che ci hanno aiutato con piccoli gesti, con la
loro presenza, con il loro contributo!
e una promessa a fior di labbra: al prossimo
anno amici! 

Fabiola Mescia
Fabiola.lupus@libero.it

Il lancio delle lanterne

Articolo su La Lomellina

Dott.ssa Gualtierotti, Lucia e Alessia
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un caro saluto a tutti 
dal gruppo les Piemonte,       

Notizie
In queste pagine di Icaro, scrivo solo l’essen-
ziale per lasciare spazio ai racconti e alle
emozioni e  pensieri di alcuni di noi. 
Per la prima volta a torino, in occasione del
W.l.d. il 9 maggio scorso, abbiamo ospitato il
Convegno Nazionale. Il resoconto lo tro-
vate nelle note sociali e qui di seguito potete
leggere le nostre impressioni.
Prima del Convegno abbiamo avuto un
altro evento il “Music for Lupus” il 29
marzo. la serata la racconta germano. 

Prossimi appuntamenti
vi ricordo quanto sono importanti le riu-
nioni, sia per pianificare le nostre attività
sia per stare insieme. a settembre ci tro-
veremo per programmare il mese di sen-
sibilizzazione e a dicembre per la nostra
festa di natale, un bel modo per farci gli
auguri. non mancate di seguire il nostro sito dove sono
pubblicati tutti i nostri eventi.

VENERDÌ 18 SETTEMBRE 2015 DALLE ORE 20,00 ALLE ORE 22,00

VENERDÌ 18 DICEMBRE 2015 DALLE ORE 20,00 ALLE ORE 22,00

I nostri recapiti:
• stefania risponderà al tel. n. 347-82.80.527 
• rosy risponderà al tel. n. 347-48.30.373 

(entrambi i recapiti hanno la 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 e buona lettura con i nostri racconti!

Rosy a nome del Gruppo LES Piemonte

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



“MUSIC FOR LUPUS”
29 marzo 2015 - Teatro Pertini di Orbassano

Quando qualche mese fa io e silvia, ormai la mia nuova “sorellina”, abbiamo avuto l’idea
di organizzare “musIC For luPus”, non potevamo minimamente immaginare cosa
sarebbe successo.
volevamo una serata festosa e spen-
sierata, leggera e gioiosa, così ab-
biamo pensato che mettere in scena
uno spettacolo musicale poteva es-
sere un’ottima occasione per parlare
di luPus, informare e sensibilizzare
la gente in modo ancora più incisivo,
almeno secondo il nostro modo di
concepire la vita.
la preparazione è stata davvero
molto impegnativa. Partivamo da zero
ed era la prima volta che organizza-
vamo un evento simile, ma fin da su-
bito è successo qualcosa di magico. 

tutti gli artisti contattati hanno imme-
diatamente dato la massima disponibi-
lità ad esibirsi gratuitamente, a
sostenerci ed a fornire la propria at-
trezzatura. C’è chi ha portato i cavi, chi
il mixer, le spie, la batteria, chi amplifi-
catori, microfoni, aste… Ci hanno co-
municato un entusiasmo davvero
incredibile e tra tutti sono nate nuove
amicizie e collaborazioni interessanti. 
dopo mille peripezie, riunioni, ricer-
che, prove e gruppi di Whatsapp, final-
mente il 29 marzo 2015 alle 21,00 al

teatro Pertini di orbassano siamo andati in scena con i posti in platea esauriti già da
una settimana (tanto che abbiamo dovuto chiedere al sindaco l’autorizzazione per ag-
giungere qualche sedia!).
l’accoglienza di daniela alla cassa, il sorriso di ema-
nuela e gianluca al tavolino delle magliette e dei
gadget, l’abilità di amix al mixer, ai suoni e alla chi-
tarra, la verve di gigi e silvia a presentare la serata
(degni di raimondo e sandra), la meticolosità di Fa-
brizio alle luci, io un po’ qua, un po’ là, un po’ su e
un po’ giù!
la serata è stata molto colorata, intensa e varie-
gata: siamo passati dalla tribal dance delle ballerine
della C’hoar dans al funk rock degli unmannHead e Isaboe, dal blues dei Fuori tempo
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alle voci di sciack & tra’, dall’heavy metal dei 3 mir-
rors In a room al piano jazz del prof. luca Ballauri.
anche grazie a qualche fuoriprogramma ed improv-
visazione si è creata un’atmosfera magica dove
ognuno ha dato ciò che aveva con passione e dove
tutti hanno fornito il proprio sostegno agli altri,
sempre col sorriso. Probabilmente le motivazione
della serata ci hanno unito ancora di più. Qualcuno
quella sera ha detto “tutto è stato possibile perché
c’era esattamente ognuno di noi”. Condivido.
la risposta del pubblico è stata eccezionale ed a fine serata, tra vendita magliette, biglietti
ed offerte ricevute abbiamo raccolto € 1.300,00 (già al netto delle
spese sostenute per l’organizzazione).
Questa esperienza ci ha insegnato che la solidarietà è trasversale,
può essere di ogni “colore” ed è proprio quando si rema tutti nella
stessa direzione con un unico obiettivo che tutto diventa possibile. 
siamo davvero felici per quello che abbiamo creato e non vediamo
l’ora di riorganizzare la seconda edizione, visto che tra l’altro ab-
biamo già un sacco di idee a riguardo…
grazie di cuore a tutti. 

Germano   

Appunti e Impressioni su “LES:  Aggiornamento e dibattito sotto la Mole”  
CONVEGNO NAZIONALE LES – Torino, 9 Maggio 2015

dopo “l’esperienza europea” a Brussels a novembre dello scorso anno, ho avuto fi-
nalmente l’occasione di assistere per la prima volta ad un Convegno nazionale Italiano
del gruppo les, che si è svolto nella mia città il 9 maggio scorso.
a conferma delle impressioni avute durante gli incontri di Brussels, anche se in quel
caso si trattava di un “panel” rivolto alla ricerca, l’incontro con tutte le altre/altri “lu-

Pette/I” ha avuto un effetto, un’impronta di
immediata vicendevole amicizia e simpatia.
Innanzitutto penso di poter esprimere un sen-
timento comune, affermando che tutti noi del
gruppo les Piemonte siamo stati fieri e ono-
rati ad ospitarvi tutti, da ogni regione italiana.
Un enorme ringraziamento a Rosy & Co. per l’im-
pegno e la cura che hanno dedicato all’organiz-
zazione.
un primo incontro la sera prima per così dire
... “rompere il ghiaccio”, che - in realtà - si è
sciolto subito e …. in un niente ci si è ritrovati
tutti a chiacchierare come amici di vecchia
data, passando da un tavolo all’altro, per esser
sicuri di non saltar nessuno.
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ad onor del vero, alcuni che avevano già par-
tecipato a precedenti convegni o incontri vari
avevano già fatto amicizia in precedenza e
quindi erano avvantaggiati nel ricordarsi i nomi
dei partecipanti, anche se siamo stati aiutati

dalle bellissime targhettine
identificative preparate
per tutti.
Inutile dire che la mia im-
pressione su tutte le per-
sone che ho incontrato è
stata quella di avere da-
vanti “dei caratteri” molto
positivi (e combattivi) come sempre mi è capitato quando ho avuto
a che fare con qualcuno abituato ad affrontare situazioni piuttosto
impegnative e problemi consistenti.
ma … veniamo al dunque! sabato mattina appuntamento alle h 9
presso il dipartimento di neuroscienze dell’università degli studi

di torino, che ospiterà per l’occa-
sione il nostro Convegno.
molto interessanti gli argomenti
trattati dai vari relatori, alcuni dei
quali, giocando in casa, ho la for-
tuna di conoscere.
nell’ordine del giorno ci sono ar-
gomenti interessanti, alcuni non
esposti sovente.

Brevemente: 
• “diagnosi e gestione del les”
• “Il les in Pronto soccorso”
• “l’astenia nel les”
• “Il neuroles”
• “tutti quei numeri sul referto …. come orientarsi. Il laboratorio nel les”
• “terapie innovative per il les”
• “sindrome da anticorpi antifosfolipidi”
• “report dal Congresso Internazionale del settembre 2014 sulla gravidanza nelle ma-
lattie autoimmuni”

Quello che mi ha colpito è stato il trait d’union fra le varie “relazioni esposte dai medici:
la diagnosi del LES -> Attenzione! Non tutto è LES (quanto sono importanti questi
punti!)
-> Il LES nel P.S. (chi non pensa con ansia a quel momento in cui, volenti o no, ti

tocca far uso del P.s.? Il dover raccontare il proprio stato del momento, e dipende
da come ci si sente, e allo stesso tempo spiegare la propria storia in un rapido “con-
centrato” efficace e preciso?)

-> L’astenia (chi di noi non affronta ogni giorno quello stato di inspiegabile stan-
chezza? Certo, le nuove terapie aiutano a star meglio, e di ciò siamo tutti contenti,
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ma ci si trova ancora ad affrontare gli inesorabili postumi di altre terapie) 
-> Il NeuroLES (quando lo è davvero ed eccoci di nuovo all’importanza della diagnosi

differenziale) e per noi, poveri comuni mortali … Tutti quei numeri sui referti
(che ci travolgono come un’ondata … anche se, al tempo stesso, la nostra prover-
biale tenacia ci porta a studiarli e a capirne un po’ il significato) mi raccomando,
però … senza sostituirci ai medici … ed è stato in qualche modo suggerito di ese-
guire per quanto possibile, le analisi sempre presso lo stesso laboratorio) 

-> Terapie innovative per il LES (qui il tema si fa difficile: siamo totalmente nelle
mani dei nostri medici, che ci conoscono e sanno la nostra storia, che ci propon-
gono le nuove terapie compatibilmente con il nostro caso … e si vede come si rea-
gisce). Ho apprezzato molto questo intervento, sebbene fosse il più ostico dell’odg
… devo dire che lo riascolterei volentieri)

-> Sindrome da APS (anche qui: massima attenzione, visto che una buona parte di
“lupetti” è affetta da questa patologia rara)

-> La gravidanza nelle malattie autoimmuni (e qui l’interesse delle “nostre su-
perpazienti” che vanno ad affrontare un percorso più complicato del normale, co-
stellato da ancora più frequenti controlli, ma anche in questo caso mi sembra di
poter dire sempre affiancati dai “nostri specialisti” che ci conoscono bene)

Insomma ci sarebbe da dibatterne all’infinito, con ognuno di noi portando il proprio
caso, che poi diventa il caso di tutti … e da qui:  vIa !
mi sento di invitare tutti a presenziare sempre di più a questi
eventi, se impossibilitati di persona, seguire sui siti internet isti-
tuzionali le notizie e cercare di partecipare direttamente a tutte
le iniziative, perché tutte le nostre testimonianze ed esperienze
sono importanti e non devono essere sottovalutate.
se CondIvIdete questo articolo: scrivete anche voi
se vI PIaCe questo articolo: fatecelo sapere
se non  vI PIaCe PIu’: inviateci la vostra opinione
ed ora non mi resta che inviare un caro saluto a tuttI
tutttI tuttI !!!

Daniela

Le mie impressioni sul Convegno  

9/05/2015, ore 16,30, rientro in casa, stanca, ma felice, la lunga maratona è giunta al
termine. ma quale maratona? Quella del Convegno nazionale della nostra associazione,
fondamentale appuntamento per tutti noi lupetti, grazie al quale ci aggiorniamo sulla
nostra patologia e che ci permette di trascorrere del tempo insieme. e per la prima
volta quest’anno, finalmente, direte voi, la città ospite del Convegno è stata torino, tra
l’altro in concomitanza con l’ostensione della sindone.
ad accogliere i nostri lupetti c’era quindi una città in festa e un sole ridente e per un
giorno “amico”. la partecipazione è stata cospicua, infatti quasi 200 persone hanno
condiviso con noi questa festa! le relazioni dei medici sono piaciute a molti, come anche
i nostri tipici agnolotti!!!
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a parte qualche inconveniente, dovuto soprattutto all’inespe-
rienza, direi che tutto è andato per il meglio, spero quindi in una
promozione da parte soprattutto di quei gruppi regionali, ormai
veterani nell’organizzazione e realizzazione dell’annuale appun-
tamento.
Finisco col ringraziare col cuore tutto il gruppo regionale, i ma-
riti delle lupette che con amore e pazienza ci hanno aiutato, e
la nostra grande capa rosy Pelissero!!!.

Stefania     

Convegno sul LES - Torino 9 maggio 2015

Il Convegno si è svolto nell’aula magna ‘Prof. mosso’ del dipartimento di neuroscienze
(via m. d’azeglio 50). 
mi ha procurato molte emozioni. nella capacità di linguaggio forbito ed elegante degli
oratori, ho captato ciò che essi volevano dire: l’ostinata, inarrestabile lotta al lupus.
dopo i saluti portati da augusta Canzona presidente del gruppo les Italiano, della dott.ssa
tiziana Bertero, il messaggero alato nei convegni sul les, del dott. raffaele Pellerito, ag-
guerrito combattente contro il terribile male, sono stati presentati gli insigni luminari.
ad una ad una si sono susseguite le voci degli oratori, ora pacate ora veementi, con l’in-
tenzione certa di far capire agli astanti l’efficienza delle cure e la pericolosità della ma-
lattia.
un plauso per tutti !! Per gli orga-
nizzatori, specialmente per il mes-
saggero alato, tanto attiva quanto
proclive al benessere dei pazienti.
dal canto mio ho ceduto alle emo-
zioni quando ho letto ‘i temerari
viaggi nella magnificenza della vita’
(storia di mia moglie).
Il libro che ho ideato è donato ai 12
dottori, la cui oratoria si è mante-
nuta perfetta, forbita, suadente, non
vuol essere un exploit di linguistica:
la lingua swahili è largamente diffusa
nel campo in uganda e in altre ra-
mificazioni, vuole significare che bi-
sogna conoscerla per fare campagna pedagogica. Ha colpito meglio e definitivamente. Il
libro va spedito in lontane terre dove manca di tutto, nei tuguri dove i medici valorosi
fanno di tutto per lenire i dolori di chi si presenta loro. Così vengono chiamati gli am-
bulatori.
ringraziamo Iddio che siamo in un paese dove la solidarietà fa ancora capolino.
nelle manifestazioni è stata premiata la nuova Presidente augusta Canzona per l’impe-
gno e lo sforzo vicino a chi soffre. 

Maestro Deodato

GRuPPi ReGioNAliICARO 7434



Le mie “emozioni” pubblicate su
Facebook un paio di giorni dopo
la conclusione del Convegno
Per la prima volta, in occasione del
W.l.d., si è svolto nella mia città,
torino, il Convegno nazionale del
gruppo les. e’ la giusta occasione
per rivedersi con tante lupette/lu-
petti di tutta Italia. 
Emozioni, tante, che sono riu-
scita solo adesso a riordinare, ma
ancora mi è difficile esprimere. e’
stato  bellissimo ritrovarci e sapere
che nel corso dell’anno ci senti-
remo, ci scriveremo per ritrovarci
ancora! e’ meraviglioso in albergo
a colazione, appoggiare le pastiglie
sul tavolo, senza imbarazzo, senza
sguardi indagatori, trovarsi tra noi,
chiacchierare e sentire cadenze
delle varie regioni. sorprendente che tutti insieme ad ascol-
tare seriamente medici esperti che parlano dei nostri pro-
blemi.
Emozioni: sfogliare le foto pubblicate con tanti bei visi sor-
ridenti molti conosciuti e qualcuno nuovo che si aggiunge alla
famiglia lupesca. 
emozioni che non so se sono riuscita ad esprimere, ma certa
che da tutti voi sarò capita!

grazie              
Rosy

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

se desiderate che le vostre generalità, 
il vostro indirizzo, numero di telefono 
e recaPito e-mail siano Pubblicate su icaro, 
è necessario che ci autorizziate esPressamente, 
con dichiarazione resa in tal senso in calce alla vo-
stra lettera.
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GRUPPO LES ROMA E LAZIO
http://www.lupus-italy.org/lazio

Care/i amiche e amici,

Per tutto il 2015 proseguiranno gli incontri periodici di accoglienza rivolti ai pazienti ed
ai loro familiari in via Pinerolo 2 - II piano - interno 18, dalle ore 16.00 alle 19.30.
non riportiamo il calendario dei prossimi appuntamenti perché le date dei mesi di set-
tembre e ottobre potrebbero essere soggette a cambiamenti. vi preghiamo perciò di
consultare il nostro sito www.lupus-italy.org/lazio oppure telefonare a stefania
(3298511914) o a mercedes (3498623810). 

Rinnoviamo il nostro invito a contattarci ed a parteci-
pare alle nostre riunioni. E’ IMPORTANTE che tutte le
persone disponibili a svolgere attività di volontariato
partecipino attivamente per aiutarci a costruire una so-
lida rete tra pazienti e istituzioni che ci consenta di pro-
seguire le nostre attività con sempre maggiore efficacia
sul territorio.

OTTOBRE è alle porte e l’intero mese, come negli anni passati, sarà dedicato
alla campagna di sensibilizzazione e informazione sulla nostra pato-
logia e alla raccolta di fondi a favore della ricerca sul LES.
Anche quest’anno organizzeremo dei banchetti per la
distribuzione delle violette Saintpaulia in diversi giorni
del mese e in diversi posti. Nel momento in cui scri-
viamo non siamo in grado di confermarvi le date ma
sicuramente ci troverete presso il Policlinico Tor Ver-
gata, al Campus Biomedico di Trigoria e a Ciampino. 
Per i dettagli consultate il nostro sito o chiamateci,
seguiteci sulla nostra pagina FB: https://www.facebook.com/
pages/Gruppo-LES-Italiano-ONLUS/530369640374680?fref=ts

Aiutaci a crescere con il tuo contributo del 5 x 1000
al Gruppo LES Italiano ONLUS

non ti costa nulla, devi soltanto mettere la tua firma 
e il Codice Fiscale 91019410330

RICORDATI ANCHE DI RINNOVARE L’ISCRIZIONE ANNUALE 
ALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE
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Invitiamo tutti voi che ci leggete a darci una mano nei banchetti, anche
poche ore del vostro tempo possono essere preziose! Confidiamo nella col-
laborazione di molti di voi, ma anche nel contributo dei vostri amici e fami-
liari, per far conoscere questa importante campagna a favore delle tante
persone affette da Lupus in Italia e nel Lazio.

segnaliamo altri due appuntamenti: tra la metà di ottobre e i primi di novembre
sono previsti due INCONTRI MEDICI-PAZIENTI, presso il Campus Biomedico di
roma-trigoria e il Policlinico umberto I di roma. si tratterebbe di appuntamenti pro-
grammati dagli staff delle lupus Clinic per rispondere alle domande dei pazienti, e per
presentare le attività condotte dai medici e le nuove strategie terapeutiche per la pa-
tologia in corso presso queste strutture. 
troverete il programma di entrambi gli eventi sul nostro sito nella pagina dedicata al
lazio e su FB.

RomaFun – Maratonina di Roma
Il 22 marzo 2015 il
gruppo les ha
partecipato per la
prima volta alla
Maratonina Ro-
maFun Charity,
gara non competi-
tiva dedicata alle
onlus. I mesi
precedenti l’evento
sono stati molto
impegnativi, ma il
gran numero di
adesioni raccolte,
l’entusiasmo di pa-
renti, amici e lu-
pette/i anche
nuove/i, ha ripagato
la fatica e l’impegno di tutte noi. Impegno che è stato riconosciuto dagli stessi organiz-
zatori dell’evento (ed io sono uscita dal loro ufficio quasi in lacrime per la gioia); io
stessa non nascondo il mio iniziale timore di non riuscire a ottenere ampie adesioni,
come succede ogni volta che si organizzano eventi di qualunque genere. nei tre giorni
precedenti la gara siamo state presenti con un nostro stand al Palazzo dei Congressi
dell’eur per la distribuzione dei pacchi gara e il nostro materiale informativo. oltre
agli iscritti alla competizione, la presenza della nostra associazione ha richiamato l’in-
teresse di diverse persone nuove motivate ad avere maggiori informazioni sulle nostre
attività, sui centri di cura e sulla patologia. di grande aiuto è stato il dott. Fabio Basta,
specializzando presso il centro di Immunologia della lupus Clinic di trigoria, mettendo
a disposizione il proprio impegno e la propria competenza medica nella giornata di sa-
bato. lo ringraziamo di cuore per la sua disponibilità e sostegno. e’ stato interessante

Stefania, Mercedes, Giovanna, 
Felicia, Antonella

Francesca, Augusta, Stefania



anche confrontarci con le altre as-
sociazioni presenti nell’area dedi-
cata alle Charity, associazioni di
malati e di volontariato in vari set-
tori. Purtroppo però il giorno della
gara, le condizioni metereologiche
hanno reso difficoltosa la parteci-
pazione alla gara a molti iscritti;
ringraziamo la nostra amica letizia
di matera (il marito era in gara
agonistica) e una nuova lupetta,
Cristina, che ho avuto il piacere di
conoscere quel giorno stesso. ma

non ci siamo
arrese, il no-
stro obiettivo era dare vi-
sibilità al gruppo les per la presenza delle emittenti televisive e
lo scopo è stato raggiunto. In tv nel servizio sulla maratona si è
visto il nostro striscione in primo piano alla partenza. voglio rin-
graziare il gruppo di roma per il grande impegno perché l’iniziativa
potesse avere successo. Ci tengo a ringraziare, infine, in particolar
modo la famiglia di Francesca Castelli, due genitori splendidi che
sono stati a nostra disposizione quasi un’intera giornata e la stessa
Francesca è parsa instancabile.
Posso ritenermi soddisfatta, emozionata nel vedere il nostro logo
sul sito della maratona, un incoraggiamento a crescere, ad uscire
fuori dall’ombra e ad avere il coraggio di affrontare enormi sacrifici
malgrado i nostri problemi di salute. Come sempre è stato un gran
lavoro di squadra. grazie a tutti.

(Mercedes Callori)

Salve, sono Francesca, una lupetta, e vorrei condividere con voi la bellissima esperienza che ho
fatto allo stand del RomaFun Village. Quel giorno non ero proprio in forma ma mi sono alzata
dal letto già con il sorriso e tanta voglia di prepararmi ed uscire. Sapevo che sarebbe stata una
giornata indimenticabile perché finalmente avrei fatto qualcosa di utile per me, per l’Associazione,
ma soprattutto per tutti noi... Ma non è stato solo questo! Ho conosciuto tante persone con cui
mi sono potuta confrontare, scambiare consigli, chiacchierare, gioire e scherzare! Conclusione?
Sono tornata a casa con una grande serenità interiore e con un sorriso ancora più grande!! 
Grazie.

(Francesca Castelli) 

Partecipare alla Maratonina per me è stato molto importante. Un grazie speciale va a tutti
coloro che mi hanno sostenuta, ma in particolare ai miei amici che hanno voluto contribuire:
Chiara, Mirko, Federica, al mio compagno Luciano, e Alessandro che ha gareggiato con me.

(Cristina Stucchi)

Cecilia, Mercedes, Francesca, Stefania, Antonella

Alessandro, Cristina
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Pranzo solidale - Ciampino 19 aprile 2015 
MANGIA COI LUPI E I BRIGANTI

durante il banchetto di ottobre presso
il Campus Biomedico abbiamo fatto la
conoscenza di una coppia di Ciampino
e componenti un gruppo teatrale, ‘I Bri-
ganti di Cartore’, i quali ci hanno spon-
taneamente proposto la propria
collaborazione per uno spettacolo tea-
trale a favore del gruppo les. era la
prima volta che ci capitava di ricevere
un’offerta del genere ed abbiamo rite-
nuto fosse una opportunità da cogliere,
piacevolmente sorprese “ancora una
volta” dal constatare quante persone
siano pronte ad aiutare gli altri. massi-
miliano stefanelli, per gli amici max, è
stato di grande aiuto. tra le varie possibilità esaminate l’idea migliore ci è parsa quella
di organizzare un pranzo con intermezzi teatrali e musicali al quale abbinare una raccolta
di fondi a favore della ricerca sul les. abbiamo scelto di ritrovarci al “Quantum” di
Ciampino, già solito proporre pranzi di beneficenza. 
realizzata la locandina, mandati gli inviti agli iscritti del lazio, si è rivelata un’occasione
per ritrovarci e riabbracciare persone che da tempo avevamo perso di vista. già cono-

sciuto in occasione della
maratona, il giovane
dott. Fabio Basta, spe-
cializzando del Campus,
ci ha offerto di nuovo il
proprio contributo, for-
nendo preziose informa-
zioni sulla patologia e
lasciandosi coinvolgere
nella festa.
I Briganti di Cartore re-
citano commedie scritte
e musicate da loro stessi
che narrano storie di bri-

ganti. durante il pranzo, tra una portata e l’altra, hanno im-
provvisato scene e gag di brigantaggio: è stata una giornata divertente in una meravigliosa
atmosfera familiare. 
ringraziamo tutte le amiche e gli amici che hanno partecipato alla giornata ed esortiamo
tutti coloro che ci leggono a collaborare invitando amici e parenti, colleghi e conoscenti
alle nostre future iniziative. ricordiamo infatti che le raccolte fondi sono importantis-
sime per poter mantenere i nostri impegni e per realizzare nuovi obiettivi. 
grazie. 

(Stefania Viscillo)

I Briganti di Cartore
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La Lupus Clinic della Sapienza Università di Roma ha incontrato
i pazienti in occasione della presentazione del libro “In Bocca
Al Lupo” della Dottoressa Fulvia Ceccarelli

Il 29 aprile ultimo scorso presso il Policlinico umberto I
di roma si è tenuto un incontro medici/pazienti che per
me ha rappresentato un momento davvero speciale. 
Come qualcuno di voi già saprà, da qualche mese è stato
pubblicato il libro “In bocca al lupo” del quale sono l’orgo-
gliosa autrice. Il titolo è estremamente suggestivo e ri-
chiama la storia che in esso è descritta, nella quale il
lupo-Lupus rappresenta uno degli attori principali. 
Perché prima di occuparmi di lupus in qualità di medico,
avevo già avuto a che fare con questa malattia nella veste
di paziente. Ho scoperto di avere il lupus quando ero una
studentessa iscritta al quarto anno di medicina. nel libro
ho raccontato i primi momenti di smarrimento e di rabbia,
i cambiamenti fisici causati dal cortisone, la paura per un fu-
turo improvvisamente incerto e pieno di incognite. ma pa-
gina dopo pagina, pian piano arriva l’accettazione, la voglia di combattere questo lupo
cattivo e, nel mio caso, quello che potrebbe essere definito un “happy ending”. Questo
libro nato quasi per caso dalla voglia di mettersi a tavolino e fare il punto della situazione,
è un regalo che ho fatto a me stessa e ai pazienti che come me si trovano ogni giorno a
fronteggiare questo nemico. spero che chi legge questo libro possa trovare in esso un
messaggio positivo e sentirsi meno solo. da parte mia posso dire che aver tolto la ma-
schera, aver condiviso la mia storia mi ha fatto sentire meglio, quasi più leggera. e spero
che questa stessa sensazione possa arrivare a chi avrà voglia di passare un paio di ore a
leggere questa storia. 
nell’incontro del 29 aprile abbiamo deciso di affrontare alcune tematiche di particolare
rilievo per chi è affetto da lupus. Il primo argomento affrontato è stata l’esposizione solare
e le sue implicazioni. 
[…] Ed arrivò l’estate, la mia prima estate da passare con il Lupus. E con l’estate arrivò anche
il sole […] Non avevo ancora ben chiaro cosa volesse dire evitare l’esposizione al sole. O meglio,
da un punto di vista scientifico avevo letto un sacco di cose. In particolare avevo studiato che l’in-

terazione dei raggi ultravioletti con
la pelle poteva innescare dei mec-
canismi molecolari in grado di atti-
vare la malattia o riacutizzarla.[…
] 
si definisce fotosensibilità una al-
terata reazione della cute al-
l’esposizione solare, con lo
sviluppo di eritema nella sede
foto-esposta. una percentuale di
pazienti variabile fra il 40 e il 60%
presenta questa manifestazione
clinica, in particolare in caso di
positività per alcuni anticorpi,Dott.ssa FR Spinelli, Dott.ssa F Cecarelli, Dott. C Perricone
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quali gli anti-ro/ssa. diverse sono le manifestazioni cutanee che possono insorgere in
corso di lupus, con ampie variazioni da soggetto a soggetto. Il segno cutaneo distintivo è
il classico eritema a farfalla, caratterizzato da lesioni eritematose, con una colorazione
che va dal rosso vivo ad un tenue arrossamento, e che insorgono a livello della radice na-
sale e delle guance, assumendo così il caratteristico aspetto a farfalla. nella sua presenta-
zione, il dottor Carlo Perricone ha sottolineato come i raggi ultravioletti rappresentino
il fattore ambientale più importante nello sviluppo del lupus. Inoltre, l’esposizione ai raggi
solari è associata alla riattivazione della malattia stessa. la capacità dei raggi ultravioletti
di indurre o riacutizzare la malattia sembra essere dose-dipendente. Per quanto concerne
il meccanismo d’azione, i raggi uv-B inducono un tipo di morte cellulare programmata
che prende il nome di apoptosi a carico delle cellule presenti a livello della cute. Questo
determina il rilascio di una grande quantità di molecole che possono attivare meccanismi
di autoimmunità e quindi possono causare lo sviluppo della malattia. alla luce di queste
evidenze, appare evidente la necessità per i pazienti affetti da lupus di evitare l’esposizione
ai raggi ultravioletti. 
[…] Ed allora all’inizio di ogni estate compri la tua nuova crema solare, con un fattore di prote-
zione almeno “+50” (adesso ne esistono addirittura alcune con un fattore “+100”, praticamente
ti spalmi la crema e sei vestito). E impari a metterla ogni giorno, in modo automatico. E indossi
vestiti che ti consentano per quanto possibile di evitare l’esposizione al sole … […] Magari ti
compri anche un bel cappello, di quelli con la tesa larga (…e gli altri a chiedersi chi è questa tipa

elegante e misteriosa…). E cambi
la strada che fai tutti i giorni per an-
dare a lavoro, scegliendo quella con
l’ombra (…come mi piace ricor-
dare, in tutte le strade c’è sempre
un lato al sole… e un lato all’om-
bra). […]
Come ribadito durante la rela-
zione, evitare l’esposizione al
sole rappresenta sicuramente il
modo migliore per prevenire le
riacutizzazioni di malattia. da un
punto di vista pratico, questo si-
gnifica proteggersi indossando
abiti in grado di coprire la cute,
ad esempio pantaloni lunghi o

cappelli, al fine di evitare l’esposi-
zione ai raggi uv. e’ utile inoltre applicare una crema

protettiva a schermo totale, soprattutto per i pazienti fotosensibili: essa dovrebbe essere
applicata regolarmente e ripetutamente, specialmente nelle zone foto esposte. I lettini o
le docce solari devono essere assolutamente evitati poiché contengono elevate concen-
trazioni di raggi uv. 
la seconda relazione è stata dedicata agli esami di laboratorio: il dottor Cristiano ales-
sandri ha illustrato gli accertamenti che devono essere eseguiti dai pazienti affetti da lupus.
essi possono aiutare i medici nella fase iniziale di malattia a scopo di diagnosi e durante il
decorso della stessa, per monitorizzare la malattia e i possibili effetti collaterali dei farmaci. 
[…] Le mie analisi erano davvero un gran casino (passatemi il termine...). Non c’era un valore
dell’emocromo che andasse bene e gli altri risultati mostravano che c’era una forte infiamma-
zione. […]

Prof. G. Valesini, Dott.ssa F. Ceccarelli, 
Dott. C. Perricone, Dott.ssa F.R. Spinelli



Il lupus si presenta con molteplici manifestazioni di laboratorio: fra queste quelle relative
al coinvolgimento delle cellule ematiche e dei fattori della coagulazione. Come per le altre
manifestazioni cliniche del lupus, tale condizione è legata alla produzione di anticorpi al-
l’interno del nostro organismo. Contrariamente ai normali anticorpi che neutralizzano le
proteine provenienti dall’esterno, gli anticorpi presenti nei pazienti affetti da les ricono-
scono molecole, generalmente proteine, del nostro organismo ed interferiscono con la
funzione delle proteine stesse e delle cellule che le contengono. 
tra gli esami del sangue da eseguire per la diagnosi di lupus è molto importante la ricerca
degli anticorpi anti-nucleo (ana), presenti quasi nel 100% dei pazienti. Questi anticorpi
sono però poco specifici in quanto si possono ritrovare anche nel siero di pazienti con
altre malattie autoimmuni (sclerodermia, artrite reumatoide, ecc.) e in una piccola per-
centuale di soggetti sani. Più specifici degli ana sono invece gli anticorpi anti-dsdna, ri-
scontrabili in circa il 70% dei pazienti e gli anti-sm (50% dei pazienti). spesso sono presenti
anche gli anticorpi anti-fosfolipidi che espongono il paziente al rischio di trombosi e aborti.
nella diagnosi e nella valutazione dei pazienti con lupus è utile anche la valutazione di
altre proteine, quali le frazioni del complemento C3 e C4, che risultano spesso ridotte
quando la malattia è attiva. Per quanto riguarda le al-
terazioni dell’emocromo, una riduzione del numero
dei globuli bianchi è presente nel 95% dei pazienti af-
fetti da lupus. Questo è dovuto principalmente alla
presenza di anticorpi diretti contro i linfociti, un sot-
togruppo dei globuli bianchi, ed alla conseguente di-
struzione di queste cellule. Fortunatamente tale
fenomeno non comporta, il più delle volte, delle con-
seguenze cliniche, perché nuove cellule vengono ri-
lasciate dal midollo che le produce. tuttavia, anche
l’utilizzo di alte dosi di alcuni farmaci può causare una
riduzione dei linfociti. Per tale motivo è necessario
effettuare frequenti controlli dell’emocromo, ed in
base ai risultati ottenuti è possibile modificare il pro-
tocollo o i dosaggi per la somministrazione del far-
maco. In caso di coinvolgimento renale è necessario
il monitoraggio degli indici di funzionalità renale (azo-
temia, creatininemia, uricemia, potassiemia, clearance
della creatinina) che possono risultare alterati, ed il
dosaggio delle proteine nelle urine delle 24 ore. È
fondamentale per il paziente eseguire tutti i controlli
prescritti dal medico, in modo da poter identificare
precocemente i segnali di riacutizzazione della ma-
lattia o gli effetti collaterali dei farmaci. 
[…] Continuavo ligia al dovere a fare tutti i controlli, i valori dei miei esami del sangue erano net-
tamente migliorati ……. La vita andava avanti, a volte era faticoso, ma il mondo non si era
fermato, aveva continuato il suo pazzo giro. […]
Infine, l’ultima relazione tenuta dalla dottoressa Francesca r. spinelli ha affrontato un’altra
tematica estremamente importante, ovvero il rapporto medico-paziente. la fiducia rap-
presenta una componente fondamentale nel rapporto fra un paziente ed il suo medico:
alcuni studi pubblicati su importanti riviste reumatologiche hanno dimostrato come la fi-
ducia nei confronti del proprio medico determina un miglior controllo della malattia, grazie

Dott. C. Alessandri
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In una giornata di sole, finalmente siamo riuscite ad organizzare un nuovo incontro a con-
clusione di un anno pieno di impegni per tutto il gruppo les del lazio; ricordiamo, tra gli
altri, i banchetti e le violette di ottobre, le giornate alla Fiera di roma per la “Pizza”, la ma-
ratona che si è svolta in marzo, il
pranzo con il gruppo teatrale.
abbiamo scelto come tema-sti-
molo per una giornata di ricarica,
divertimento e riflessione quello di
“ritrovare le nostre forme vitali”,
pensando al desiderio di ritrovare
un tempo ed uno spazio propri, di
contribuire a ri-costruire una “pre-
senza attiva” facendo appello alle
risorse presenti ed al piacere fun-
zionale piuttosto che volgere l’at-
tenzione al disagio e alla patologia. 
I linguaggi sono stati ancora una
volta quelli della danza e dell’arte.

ad una maggiore compliance relativa all’assunzione della terapia prescritta. la costruzione
di un rapporto di fiducia è un percorso che deve necessariamente passare attraverso la
comunicazione, fondamentale al momento della diagnosi, quando il medico deve fornire
al paziente informazioni relative alla sua malattia, ma anche durante il decorso della malattia. 
[…] Abbiamo capito quello che hai: è una malattia che si chiama Lupus Eritematoso Sistemico.
Adesso ti iniziamo il cortisone, che ti farà gonfiare un po’, ma ti farà passare i dolori, e poi comun-
que ad un certo punto ti sgonfierai […]
In particolare, il momento della diagnosi, soprattutto per patologie croniche come il lupus,
rappresenta il momento in cui inizia il rapporto fra medico e paziente, che può durare
per molti anni. da parte del medico è fondamentale utilizzare parole semplici e chiare,
che permettano al paziente di capire la patologia e le implicazioni che essa avrà sulla vita
quotidiana. 
l’avvento di Internet e dei social network ha sicuramente determinato un cambiamento
nel rapporto fra medico e paziente. sempre più spesso i pazienti consultano la rete allo
scopo di ottenere informazioni sulla propria patologia. occorre però considerare che
spesso le informazioni presenti nei vari siti non sono controllate da personale medico
esperto ed il rischio è di avere informazioni false oppure non corrette, derivanti da una
sbagliata interpretazione di dati derivanti dalla letteratura scientifica. analogamente, sempre
più frequentemente nascono gruppi di pazienti sui social network, nei quali avviene un scam-
bio di suggerimenti ed opinioni relativi alla patologia o alle terapie praticate per la stessa.
In questo caso il rischio è quello di generalizzare episodi accaduti ad un singolo paziente,
che non sono replicabili su altri. occorre quindi valutare in modo critico le informazioni
derivanti da questi mezzi e soprattutto consultare il proprio medico quando si hanno dubbi. 

(Fulvia Ceccarelli)

Giornata DanzaMovimentoTerapia 
e Counseling Espressivo - 7 giugno 2015
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la danzamovimentoterapia, nella prima parte della giornata, ha coinvolto le persone a
partire dal livello senso-motorio e lo stimolo ritmico, richiamando inoltre la funzione
simbolica e sociale della danza.
Il lavoro proposto ha mirato a ritrovare una densità interna sperimentando, attraverso
il gioco di dialogo motorio, le diverse modalità di articolare l’esperienza di un Interno
ed un esterno, un Io e un tu, del singolo con il gruppo.
Il gioco con il rispecchiamento, la sintonizzazione, la modulazione dei flussi tonici ha mi-
rato a ritrovare il potenziale creativo in continuo “transito” tra dimensione psico-affet-
tiva e corporea, intese come dimensioni non solo congiunte, ma come semplici vertici
di osservazione diversi di uno stesso processo in atto. si è trattato dunque di costruire
l’esperienza sul proprio corpo, matrice di forme vitali, permettendo così di scoprire
nuove forme e nuovi contenuti.
Quella stessa esperienza che poi, nella seconda parte della giornata è passata sul pezzo
di creta modellandola, assaporando, osservando gli infiniti stimoli scaturiti dal con-tatto
le varie densità della materia. 
la creta, metafora della madre,
della terra che nutre e acco-
glie, ha dato la possibilità di
constatare le potenzialità e la
creatività di ognuno e del
gruppo. l’irripetibile struttura
ed esperienza psico-fisiche di
ognuno si sono confrontate
con l’Indifferenziato, che può
essere rimodellato a partire
dalla propria visione interna
e dalla propria immagina-
zione costruendo forme
simboliche individuali e
gruppali.
si tratta di un materiale dut-
tile, scivoloso o resistente, prende forma e calore, si modella a nostro piacimento, diviene
sempre più simile a noi pur mantenendo una propria vita ma, quale che sia la nostra
modalità di stabilire un contatto, ci accoglie e non ci respinge. 
tra forme concave accoglienti e rassicuranti, foglie e fiori di varie dimensioni e consi-
stenze, osserviamo che c’è chi si sente fusa nel gruppo e lo dimostra nei movimenti e
nella costruzione, chi invece rimane alla periferia ma comunque unita e chi si allontana
osservando e agendo pacatamente come se ancora non si sentisse completamente del
gruppo.
la dimensione rituale che ha fatto da cornice alla giornata ha svolto una funzione inte-
grativa accompagnando lo scioglimento del gruppo ed il ritorno alla dimensione della
vita quotidiana.
abbiamo sottolineato, durante tutta la giornata, l’importanza del sentire e del sentirsi,
perché possa nascere l’impulso espressivo evocato dalla musica e dalle qualità dei ma-
teriali utilizzati. ne è nata un’esperienza densa e intensa, offerta dal ri-modellare il pro-
prio corpo nel contatto oltre che dal feedback offerto dalla manipolazione della creta,
confermando ancora una volta le potenzialità del lavoro in cui emozioni, azioni ed in-
tenzioni nascono in uno spazio esperienziale condiviso.
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ambulatorio dedicato alla cura dei malati af-
fetti da lupus eritematoso sistemico e altre
connettiviti. l’ambulatorio ha lo scopo di va-
lutare il paziente con un percorso multidi-
sciplinare.
Il servizio afferisce alla u.o.C. di reumato-
logia diretta dal Prof. roberto Perricone
dell’università di roma tor vergata. 
la u.o.C. di reumatologia dispone di:

reparto di degenza
day Hospital terapeutico
servizi ambulatoriali

Competenze strumentali: ecografia muscolo/
scheletrica in corso di visita reumatologica,
servizio di capillaroscopia periungueale.

ai pazienti con les è dedicato un ambula-
torio settimanale per le prime visite e le vi-
site di follow-up. 

Consulenze specialistiche ambulatoriali:
- nefrologia
- dermatologia
- neurologia

- oculistica
- Pneumologia
- ematologia

Contatti:
richieste visite (specificando di essere affetti
da les o Connettivite ed inviati dal medico
di fiducia) all’indirizzo e-mail:

reumatologia.torvergata@gmail.com
la risposta sarà data in caso di disponibilità
effettiva di slot ambulatoriali. In caso di man-
cata risposta il paziente potrà comunque ri-
volgersi in modo ordinario al CuP.  

Referenti
Prof. roberto Perricone coadiuvato da
dott. Paola Conigliaro
dott. elisabetta greco

Profili:
Prof. roberto Perricone
roberto.perricone@uniroma2.it
• titolare dell’Insegnamento di reumatologia
presso i Corsi di laurea:

- specialistica in medicina e Chirurgia (Corso In-
tegrato di Patologia sistematica III e Corso in-
tegrato di malattie dell’apparato locomotore e

luPus ClInIC roma 
tor vergata
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Il lavoro di gruppo resta infatti la risorsa più importante in termini di scambio e sostegno;
tuttavia ricordiamo la possibilità di richiedere, per chi lo desidera, colloqui di consulenza
o attivare percorsi individuali con gli operatori del gruppo les-lazio.
Da settembre riprenderemo gli incontri di DanzaMovimentoTerapia e di
Counseling Espressivo, proponendo percorsi separati e giornate intensive
con le due discipline. Il nostro obiettivo sarà quello di garantire una maggiore
continuità nelle attività proposte durante il corso dell’anno dai vari opera-
tori, nella convinzione che questa possa costituire un concreto contributo al
miglioramento della qualità della vita dei soci/pazienti, dei familiari e possa
permettere allo stesso tempo una valutazione sistematica degli interventi
proposti.

(Carla Metallo, Stefania Viscillo)



reumatologia) InCardInato dall’aa.2001-
2002 a tutt’oggi

- specialistica in scienze e tecniche delle attività
motorie preventive ed adattate InCardI-
nato dall’aa.2007/2008 a tutt’oggi

- specialistica in scienze della riabilitazione dal-
l’aa. 2004-2005 a tutt’oggi

- specialistica in medicina e Chirurgia università
nsBC tirana-tor vergata e in Podologia

- tecniche audiometriche e tecniche audiopro-
tesiche dall’aa. 2003-2004 a tutt’oggi e presso
scuole di specializzazione in medicina Interna,
in allergologia ed Immunologia Clinica, in Car-
diologia, in malattie dell’apparato respiratorio,
ortopedia

• titolare dell’Insegnamento in allergologia ed Im-
munologia Clinica presso i Corsi di laurea:

- specialistica in medicina e Chirurgia (Corso in-
tegrato di Patologia sistematica III)

- specialistica in medicina e Chirurgia università
nsBC tirana-tor vergata e in scienze Infer-
mieristiche

- dietistica
• direttore scuola di specializzazione in allergolo-
gia ed Immunologia Clinica università di roma tor
vergata (2008 - 2013)
• direttore scuola di specializzazione in reumato-
logia università di roma tor vergata
• direttore autoimmunity Consortium rheuma-
tology allergy Clinical Immunology rome dal 2010
a tutt’oggi
• responsabile Centro regionale per lo studio della
malattia rara Hae rC 0190 Ptv dal 2003 a tut-
t’oggi
• responsabile Centro antares Policlinico tor
vergata dal 2004 a tutt’oggi
• referente di disciplina reumatologia Policlinico
tor vergata, roma dal 2003 a tutt’oggi
• direttore uoC reumatologia Policlinico tor
vergata, roma dal 2008 a tutt’oggi

soCIeta’ sCIentIFICHe:
- società Italiana di reumatologia (sIr)
- società Italiana di allergologia ed Immunologia
Clinica (sIaIC)
- società Italiana di Immunologia ed Immunopato-
logia (sIIIC)
- società Italiana di medicina Interna (sImI)
e' autore di oltre 100 pubblicazioni edite su riviste
scientifiche internazionali, capitoli in libri. 

dott. Paola Conigliaro
paola.conigliaro@uniroma2.it

ricercatore di reumatologia presso università
di roma tor vergata. si è laureata in medicina

e Chirurgia e specializzata in reumatologia
presso l'università  sapienza di roma. Ha con-
seguito Phd presso l’università di glasgow,
scozia. docente di malattie autoimmuni siste-
miche presso la scuola di specializzazione in Im-
munologia e allergologia Clinica e docente di
reumatologia nel Corso Integrato locomotore,
reumatologia, Igiene presso il Corso di laurea
specialistica in scienze e tecniche delle attività
motorie Preventive e adattate “stampa”, uni-
versità degli studi di roma tor vergata. l'atti-
vità assistenziale è svolta presso gli ambulatori
della u.o.C di reumatologia del Policlinico tor
vergata di roma. l'attività di ricerca è orientata
allo studio degli aspetti clinici, eziopatogenetici
e terapeutici delle malattie infiammatorie croni-
che autoimmuni come lupus eritematoso siste-
mico, connettiviti, artrite reumatoide e
spondiloartriti. 
e' autrice e co-autrice di numerose pubblica-
zioni edite su riviste scientifiche internazionali,
capitoli in libri. vincitrice di clinical research fel-
low presso l’università di glasgow, premi sIr
ed eular.

dott. elisabetta greco
nata a roma il 26 novembre 1973. nel 1999 ha
conseguito la laurea in medicina e Chirurgia
presso l’università degli studi di roma la sa-
pienza e nel 2003 la specializzazione in allergo-
logia ed Immunologia Clinica presso l’università
degli studi di roma tor vergata. 
dal dicembre 2008 è ricercatore presso il di-
partimento di medicina dei sistemi della Facoltà
di medicina e Chirurgia dell’università di tor
vergata, settore scientifico-disciplinare med/16
(già med/09) e lavora come dirigente medico
presso il Policlinico di tor vergata.
l’attività scientifica è prevalentemente indiriz-
zata allo studio delle malattie autoimmuni e delle
malattie allergiche. Particolare interesse è stato
dedicato allo studio del sistema complementare
nelle malattie autoimmuni e al suo eventuale
ruolo di fattore predittivo nella risposta al trat-
tamento farmacologico; nello specifico, in corso
di artrite reumatoide e di artrite psoriasica. un
costante interesse clinico e scientifico è stato
inoltre dedicato all’impiego delle Immunoglobu-
line e.v. nel trattamento di varie condizioni mor-
bose quali lupus eritematoso sistemico,
sindrome da anticorpi antifosfolipidi e abortività
ricorrente.
e' autrice di pubblicazioni su riviste internazio-
nali, atti di conferenze internazionali e capitoli
di libri di testo.
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la “Lupus Clinic” del Policlinico universitario
Campus Bio-Medico di Roma, avviata nel no-
vembre 2011, ha completato il suo terzo anno di
attività.

l’ambulatorio dedicato alla diagnosi e gestione del les
ha garantito in questi anni un canale preferenziale per
i pazienti, permettendo di superare le lunghe liste d’at-
tesa del servizio ssn.
tutti i successivi appuntamenti vengono stabiliti e pre-
notati al termine della visita, dopo l’attenta valutazione
delle dott.sse alessia vernuccio (responsabile del sud-
detto ambulatorio) e marta  vadacca sullo stato clinico del paziente che giunge
a visita. 
nei casi più gravi sono stati effettuati ricoveri, anche in regime di urgenza presso
il nostro reparto sebbene non disponiamo ancora di un Pronto soccorso. 
l’assistenza, tuttavia, non è basata solo sull’attività dell’immunoreumatologo, ma
anche sulla collaborazione multidisciplinare di una “rete” di specialisti con l’obiet-
tivo di discutere e risolvere alcune complicanze organo-specifiche della patologia
e/o le comorbidità di rilievo della paziente affetta da les.
Con questo servizio stiamo assicurando un supporto continuo al paziente, che
dispone di un medico di riferimento, contattabile anche telefonicamente o via e-
mail, per qualsiasi esigenza.
l’attenzione al rapporto medico-paziente, che spesso ha bisogno di essere aiu-
tato anche sul piano psicologico, rappresenta un punto di forza del nostro ser-
vizio.
negli ultimi sei mesi, l’attività assistenziale del nostro ambulatorio è ulterior-
mente aumentata, con un costante e crescente afflusso di persone affette da so-
spetta o accertata malattia autoimmune che richiedono la visita. numerosi
pazienti provengono inoltre da altre province e altre regioni. Ciò ha richiesto di
implementare il numero di specialisti e/o di specializzandi che si affiancano ai
due medici di riferimento.
la gratificazione più grande deriva dai  costanti e numerosi apprezzamenti di fi-
ducia e stima da parte delle pazienti che si sentono seguite con particolare at-
tenzione. 
la gestione di un ambulatorio così articolato non è semplice. e’ stato il frutto
della volontà dei medici, del Primario (che supervisiona l’attività svolta ed è sem-
pre disponibile per i casi più complessi), degli specialisti, e della costante presenza
dell’associazione gruppo les Italiano che ha dato preziosi consigli in numerose
occasioni ed a cui rinnoviamo il nostro ringraziamento per il contributo che, dal
2011, permette alla nostra lupus Clinic di mantenersi vitale ed attiva.

http://www.policlinicocampusbiomedico.it/persone-e-strutture/cv/473-lupus-clinic.html
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GRUPPO LES SICILIA
http://www.lupus-italy.org/sicilia

salve Creature alate,
rieccoci,    per raccontarvi le ultime news!

Quest'anno il nostro mese di maggio è stato "non fiorito" dai consueti banchetti informativi,
in compenso però, non sono mancate le occasioni per parlare di les.
Intanto alcune di noi sono partite per torino, dove si è tenuto un importante e partecipato
convegno in occasione del Wld, organiz-
zato dalla nostra vice presidente rosy
Pelissero. Come al solito, tante le emo-
zioni vissute, tanti gli abbracci con le ami-
che lontane, tanti nuovi incontri con
persone speciali e tante le soddisfazioni,
come ad esempio vedervi partecipare
persone che fino a poco tempo prima
non accettavano la "bestiolina".  a tal pro-
posito, volevo dire a chi ancora non trova
la forza di venire allo scoperto, che è più
facile di quanto crediate, siate voi stessi,
non nascondetevi, la vita è più bella e più
semplice se vissuta alla luce del sole!
sempre nel mese di maggio, il prof. gio-
vanni triolo, direttore dell'u.o.C. di reu-
matologia dell'azienda ospedaliera
universitaria Policlinico, ha tenuto un
workshop sul les, per cercare di favorire un confronto fra nefrologi e reumatologi ospe-
dalieri e territoriali della sicilia occidentale. spesso purtroppo, questi magnifici tentati di
confronto non sortiscono l'effetto desiderato  , ed è un vero peccato, perchè il confronto, il
dialogo fra specialisti che si trovano coinvolti a gestire una patologia come la nostra, do-
vrebbe essere basilare. Il bravo medico non è colui che si sente il "migliore", ma colui che

umilmente accetta il fatto che il les va se-
guito in collaborazione con i propri colle-
ghi, con un'assistenza integrata tra le
diverse figure professionali, a seconda del
problema d'organo in atto da gestire. e co-
munque la giornata è stata veramente gra-
devole, interessante, il clima quasi familiare
e ringrazio il professore triolo per questa
opportunità concessami. 
verso la fine dello stesso mese, lilly
un'amica romana, ci ha avvertite tramite fa-
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cebook, che sarebbe arrivata a Palermo
per trascorre qualche giorno nei pressi di
mondello. Immediatamente, ci siamo orga-
nizzate per un incontro di benvenuto, sono
intervenute anche altre due gradite pre-
senze, una lupetta in dolce attesa e una
nuova amica che per l'occasione, si è tro-
vata catapultata in questa mattinata lupe-
stre, tra sorrisi, panelle e crocchè!  
Per concludere, nel mese di giugno si è te-
nuta una giornata all'insegna della preven-
zione alla salute, organizzata dal direttore
generale dell'azienda sanitaria dell'asp, dott. antonio Candela.
lungo il belvedere del presidio enrico albanese si è svolta "la notte BIanCa della
salute" una sorta di festa alla prevenzione, allietata da musiche, danze e spettacoli di ca-
baret. Questa volta siamo stati presenti anche noi, insieme alle diverse associazioni dei
malati reumatici con le quali abbiamo instaurato un affiatato rapporto di collaborazione
reciproca (a.I.r.a. rappresentata da salvatore Filetti, amr di Pa con la presidente gisella
olibrio, anmar e aisf con il loro materiale informativo fornito rispettivamente da teresa
Perinetto e Ines sutera) e con il supporto del segretario regionale di Cittadinanzattiva giu-
seppe greco.
Io e lorella siamo state felici di condividere questa giornata con le tante lupette intervenute
(mattea, Benny, Cettina, elena, teresa), ma soprattutto con Pasqua lo Porto, colei che 20
anni fa creò il gruppo siciliano. Forse, meno contenti saranno stati i reumatologi dr. Pietro
Pinelli e la dr.ssa Piera vitale, che ho tenuto a coinvolgere in questa esperienza, sono rimasti

inchiodati alle loro sedie, inin-
terrottamente, a visitare circa
200 pazienti .... naturalmente
scherzo... è stata un'espe-
rienza indimenticabile per
tutti noi, speriamo di repli-
carla il prossimo anno. ringra-
zio sentitamente il dott.
Candela, sempre sensibile ai
bisogni della cittadinanza.  
non dimenticate di organiz-
zarvi per i prossimi banchetti
di ottobre, al momento non

abbiamo date certe da comunicarvi, ma consultando la pagina fb e il sito ufficiale www.lupus-
italy.org alla pagina della sicilia,troverete tutte le informazioni utili.

Buon tutto.
Claudia

Nessun ostacolo potrà fermarti... finché la voglia di volare 
sarà più forte della paura di cadere.

-A. De Pascalis-
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Ben ritrovati cari lupetti! 
vi scrivo per raccontarvi del-
l'esperienza di raccolta fondi
fatta al liceo scientifico "archi-
mede" di giarre qualche setti-
mana fa, il 19 maggio, in
occasione del World lupus day.
Per la prima volta ad essere
coinvolti sono stati gli studenti
del liceo scientifico della mia
città che non solo hanno acqui-
stato più violette di quanto ci
aspettassimo, ma hanno anche
dimostrato una particolare sen-
sibilità al nostro problema. Infatti
al banco, allestito al centro del corridoio nella sede centrale, sono venuti a trovarci molti
ragazzi interessati a sapere della malattia, a conoscere gli scopi dell'associazione per cui sta-
vano donando e ad informarsi riguardo alla nostra realtà. È stato bello scoprire inoltre che
dal loro interesse sono nate delle riflessioni nelle classi, segno di un interesse vero, nono-
stante siano molte le associazioni che durante l'anno scolastico organizzano raccolte fondi. 
Buona parte del merito la devo riconoscere a mia zia, professoressa dell'Istituto,  che nei
giorni precedenti all'incontro si è occupata della sua organizzazione e della sensibilizzazione
degli studenti. Per questo motivo rivolgo un affettuoso ringraziamento a lei per il suo pre-
zioso aiuto ed a tutti i ragazzi per la loro attiva partecipazione.
vi saluto ricordandovi di consultare il nostro sito alla pagina della sicilia per essere informati
sui prossimi eventi di ottobre.

a presto.
Ida Bontempo
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Ciao a tutti, mi chiamo Clara C. ed ho 27 anni, e
sono una lupetta. Ci tenevo a raccontarvi la mia
esperienza affinché possa convincere chiunque
che come me ha deciso per molto tempo di ri-
manere all’oscuro, di prendere coscienza dell’esi-
stenza di un’associazione che da tanti anni si
impegna per far conoscere e sensibilizzare la
gente sulla nostra patologia. da un po’ di tempo
conoscevo il gruppo les Italiano onlus ma il
mio poco interesse non mi ha mai portato a
partecipare attivamente alle attività di sensibi-
lizzazione, ai Congressi e ai Convegni nazionali.
ad un certo punto motivata da determinate si-
tuazioni decido di informarmi riguardo l’asso-
ciazione e rimango sbalordita dal lavoro che
viene svolto nelle diverse regioni italiane. tutto
inizia con una semplice discussione con Claudia Ferrari sull’organizzazione dei banchetti
nella mia Provincia. Passano i giorni e mi viene proposto di partecipare al Convegno, svoltosi
a torino il 9/5/2015. sono stata sempre restia a condividere e far conoscere la mia patologia,
ma convinta decido di partire e iniziare a confrontarmi con persone che hanno il mio stesso
problema.  adesso sono felice di aver partecipato al Convegno, più che partecipare mi ri-

ferisco al fatto di aver conosciuto molti di voi.
alla fine di maggio vengo ricoverata per un
controllo all’ospedale “gaetano Pini” di mi-
lano, con tutte le difficoltà connesse: come sa-
prete non è facile salire dalla sicilia e non
conoscere bene il posto, anche perché se la
vogliamo dir tutta non amo rimanere ferma
per molti giorni in un ospedale. ma devo dire
che le chiamate e l’affetto delle persone che
ho conosciuto quel giorno a torino non mi è
assolutamente mancato anzi, è stato abbon-
dante. Qualcuno è venuto a trovarmi, e per
diversi giorni mi è stata molto vicina (oltre
mia sorella). trovandomi a milano ho avuto
l’opportunità di partecipare all’evento orga-
nizzato a Parona lomellina dal gruppo les

Italiano onlus “tri dì par al lupus”, questo mi ha permesso di cono-
scere molta altra gente che pur non avendo il “les” hanno partecipato attivamente alle ini-
ziative. Ci tenevo a ringraziare in particolar modo lucia di Bernardo, Fabiola,  alessia, luana
e Claudia per non avermi mai mollato un attimo e naturalmente tutta l’associazione
gruppo les per il lavoro che svolge ogni giorno. (abbiate pazienza al prossimo convegno
conoscerò tutti !!) 

Clara Carrubba



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

EULAR Scientifically Endorsed Course 
on Systemic Lupus Erythematosus

Pisa, 3-8 Maggio 2015

dal 3 all’8 maggio 2015 si è svolta con successo a Pisa la
settima edizione dell’“EULAR Scientifically Endorsed
Course on Systemic Lupus Erythematosus”, organizzato
dal Prof. stefano Bombardieri e dalla Prof.ssa marta mosca.
si è trattato di un corso intensivo progettato per fornire
un aggiornamento sui vari aspetti del lupus eritematoso
sistemico (les) e patologie correlate. 
In particolare il percorso formativo ha affrontato i se-
guenti temi:
- terapia del les 
- valutazione del paziente con les: risposta alla terapia 
- coinvolgimento renale nel les 
- coinvolgimento neurologico nel les 
- coinvolgimento cutaneo nel les 
- particolari problemi nel les
-  gravidanza e salute femminile.

In particolare durante il corso sono state discusse le novità relative all’utilizzo di terapie
biotecnologiche nel les ed ai cambiamenti nell’approccio terapeutico alla malattia che tali

novità stanno portando.
Particolarmente nuova è l’applicazione anche al les
dell’approccio “treat to target”, già utilizzato in molte
discipline mediche e nella artrite reumatoide. Inoltre
è stato sottolineato il ruolo centrale del paziente nel
management della malattia e la necessità di sviluppare
strumenti efficaci che consentano di catturare la vi-
sione del paziente in merito alla sua malattia e di con-
sentire un vero “self management” della stessa.
una parte importante del corso è stata dedicata alla
gravidanza e ad aspetti della salute femminile, all’effetto
di farmaci nuovi e vecchi in gravidanza ed allattamento.

sono intervenuti in qualità di docenti esperti nazionali
e internazionali della materia, che hanno affrontato i molteplici aspetti scientifici della ma-
lattia; ampio spazio è stato anche dato alle associazioni di malati, con l’intervento inaugurale
di Kirsten lerstrøm, presidente di luPus euroPe, dalla danimarca. 
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data la natura residenziale del Corso è stato facilitato
il contatto e lo scambio di opinioni sia con i docenti
che con i medici provenienti da differenti parti del
mondo, sia attraverso sessioni plenarie che in sessioni
organizzate ad hoc per la presentazione e discussioni
di casi clinici. Questo aspetto “pratico” è stato parti-
colarmente apprezzato da tutti i partecipanti, in
quanto ha permesso un confronto attivo sui vari ap-
procci sia diagnostici che terapeutici nella pratica cli-
nica nei diversi paesi rappresentati dai partecipanti.
al corso hanno partecipato 60 giovani medici al di sotto di 40 anni provenienti da 20 paesi eu
e non eu (albania, Brasile, Belgio, Croazia, danimarca, Finlandia, germania, giappone, grecia,
India, Italia, olanda, Polonia, Portogallo, repubblica Ceca, russia, spagna, svizzera, tunisia, usa).
trenta partecipanti hanno usufruito di borse di studio, erogate rispettivamente: 10 da eular
(european league against rheumatism), 10 da sIr (società Italiana di reumatologia) e 10
dal gruppo les (gruppo Italiano per la lotta contro il lupus eritematoso).

I 10 vincitori di borse les sono:
Fabio Basta (università Campus Biomedico, roma)

susanna Cappelli (università di Firenze)
ripalta Colia (ospedali riuniti di Foggia)
simone Negrini (università di genova)

luca Petricca (università Cattolica sacro Cuore, roma)
tommaso Schioppo (Istituto g. Pini, università di milano)

Ilaria Serio (ospedale sant’orsola-malpighi, università di Bologna)
ettore Silvagni (università di Ferrara)

Flavia Sunzini (ospedale tor vergata, roma)
letizia maria Urban (università di Parma)

a fine evento è stato distribuito un questionario di gradimento a tutti i partecipanti per ri-
levare il livello di soddisfazione sia per la parte organizzativa che per quella scientifica.
I feedback raccolti sono stati molto positivi, soprattutto per lo spazio che nel programma è
stato dedicato alla discussione dei casi clinici favorendo in questo modo l’interazione tra par-
tecipanti e docenti. (Marta Mosca) 



Carissimi amici,
eccomi qui a programmare le attività dei prossimi mesi, 
finalizzate alla costruzione di una
buona conoscenza sul les.
sto scrivendo in giugno e questo
articolo sarà pubblicato a settem-
bre, a ridosso del mese di sensibi-
lizzazione di ottobre.
Il 2 agosto il Gruppo LES Basilicata
collaborerà, come lo scorso anno,
con l'associazione montese attac-
chi ad una manifestazione estiva, la
Trottata a Spasso coi Tempi.

In questa occasione allestiremo il nostro stand
informativo a montescaglioso (mt) in Piazza
roma nel pomeriggio. l'evento sarà l'occa-
sione per una nuova proficua collaborazione
tra associazioni di volontariato locali.
di certo in ottobre saremo in piazza Vittorio Ve-
neto a Matera e presso il piazzale della Chiesa

S. Lucia a Montescaglioso, per il consueto appuntamento e per offrire la violetta s. Paula, as-
sieme ai nuovi gadget dell'associazione.
Per informazioni più dettagliate sull'evento, vi invito a consultare il sito internet www.lupus-
italy.org e la pagina Facebook Gruppo LES Basilicata.
un ulteriore progetto è quello di organizzare un incontro medici-pazienti a fine anno, rispetto
al quale attendo vostre proposte! 
mi auguro che i nuovi amici lucani e pugliesi conosciuti in piazza nelle precedenti edizioni e
nei social network partecipino con me alle nuove iniziative di sensibilizzazione!
ricordate che è possibile organizzare altri nuovi banchetti!
Per informazioni, vi invito a contattare me o a consultare la pagina 
http://www.lupus-italy.org/banchetti-regolamento.pdf 

ricordate che il volontariato siamo noi!
Insieme possiamo fare tanto!!!
a presto, Letizia e co.

per info:  cell. 338/1905921 - e-mail: letizia.ditaranto@lupus-italy.org

NOTIZIE DA BASILICATA E PUGLIA
http://www.lupus-italy.org/basilicata
http://www.lupus-italy.org/puglia
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NOTIZIE DALLA CALABRIA
http://www.lupus-italy.org/calabria

maggio 2015            
eccoci qua ... Io ed il mio amico fedele "lupus".
Che dire?... un rapporto odio-amore.
"odio" per le continue sofferenze, per i continui
sacrifici e per le continue delusioni...
"amore" e soprattutto gratitudine
per avermi resa più forte. 
Quest'anno, a Chiaravalle Centrale,
come ogni anno, tanto è stato l'af-
fetto dimostrato.   
un sincero ringraziamento va a chi
ci ha permesso di creare gli eventi.
(Il "Convento Cappuccini" e la
"Casa della salute"), a tutti quelli
che hanno partecipato alla raccolta
fondi e alle volontarie sempre pre-
senti ad aiutare la ricerca.
un abbraccio va al gruppo avIs di
Chiaravalle Centrale che durante
una giornata di raccolta sangue
hanno deciso di dimostrare il loro
affetto mandando una foto con al-
cuni dei loro donatori.  
grazie di cuore a tutti. 

Claudia Amato 
347/2590279
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salve a tutti,  siamo di nuovo qui per i consueti aggiornamenti.
a maggio come ogni anno ricorre il Convegno nazionale. Per la prima volta siamo stati a
torino. Come al solito un’esperienza bellissima, un’occasione di incontro con vecchi
“lupetti/e” e anche di nuove conoscenze.
giorno 15 e 16 maggio ho partecipato alla II edizione di: giornate reumatologiche della
magna graecia. Comorbidity in rheumatic diseases. la sfida della gestione integrata. Il tutto
organizzato dall’università magna graecia di Catanzaro. tematiche  molto interessanti, con
relatori provenienti da vari ospedali d’Italia. uno degli argomenti-sfida della presentazione,
da parte del vice Presidente della regione Calabria, è la proposta o meglio il tentativo di
unire le due strutture principali presenti in città, azienda ospedaliera/ Policlinico universi-
tario. si sta cercando di creare questo accorpamento in modo da camminare in sinergia te-
nendo in considerazione le esigenze dei pazienti.
ovviamente la strada è lunga ma grazie al responsabile scien-
tifico nonché primario della reumatologia del Policlinico uni-
versitario, la prof.ssa rosa daniela grembiale, i problemi
esistenti nella nostra regione in questo convegno vengono
messi in risalto per cercare di arrivare a soluzioni che possano
tutelare i pazienti. l’obiettivo principale è una maggiore colla-
borazione tra i vari specialisti, visto che il lupus necessita di
diverse consulenze secondo le esigenze del paziente.
Il 27 maggio abbiamo fatto una serata di “Pizza solidale”, ora-
mai un consueto appuntamento che ci consente di divertirci
ma anche di sostenere la ricerca con un piccolo contributo. ringrazio il locale che ci ha ospi-
tato: Calabria etnica di roberta Cacia , sempre disponibile alle nostre iniziative, e dj salvatore
Critelli che ci ha fatti divertire con la sua musica. un grazie a Claudia amato per la sua pre-
senza e un grazie a tutti partecipanti, si deve a tutti loro la riuscita della serata.
Il 29 e 30 maggio c’è stato il 1° Convegno reumatologia Pediatrica in Calabria, organizzato
dalla dott.ssa maria Cirillo, alla quale vanno i miei complimenti sia per l’organizzazione che
la portata scientifica dell’evento. un argomento di cui non si parla spesso ma come sappiamo
purtroppo in larga diffusione. I ringraziamenti vanno anche da parte di tutto il gruppo les

Italiano per l’invito a partecipare, e per
la disponibilità a prossime collabora-
zioni.
Certamente i tagli che ci sono stati nella
sanità Calabrese e il cambio dirigenziale
avvenuto di recente nell’azienda ospe-
daliera ha destabilizzato noi pazienti, ma
partecipando a questi Congressi pos-
siamo sentire l’interesse da parte dei
medici a venire incontro alle nostre esi-
genze e lottare per noi e con noi.
la speranza è sempre l’ultima a morire,

e noi non vogliamo smettere di sperare. Finchè ci sono medici come questi, che cercano di
fare il possibile (a volte anche l’impossibile) per prendersi cura di noi nel miglior modo pos-
sibile, possiamo credere in un futuro migliore nella nostra regione.
Per i prossimi appuntamenti come sempre vi invito a consultare il nostro sito www.lupus-
italy.org/calabria 
alla prossima! Luana
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Carissimi lupetti campani,
come procede la vostra battaglia personale??
la nostra come associazione continua con piena ener-
gia. Il mese di maggio è stato bellissimo.
L’incontro Nazionale medici - pazienti a Torino è stato come sempre una esperienza
particolare. rivedere di persona tutti coloro che sentiamo solo per via telematica e sentire
la loro energia, ma anche le loro sofferenze superate con onore e dignità ci fa sentire sempre
meno soli e ci permette di confrontarci con il coraggio e la tenacia di altri.
Inoltre, gli argomenti trattati sono stati realmente interessanti. e’ vero chi soffre di lupus ne
ha sentite e provate tante di vie, tanto che a volte noi pazienti ci sentiamo un poco medici
esperti di les. ma vi assicuro che ascoltare le chiarificazioni di specialisti nel campo permette
di ampliare le proprie conoscenze e ci infonde un poco di speranza, considerando che qual-
cuno ci pensa e ci studia.
ma il mese di maggio non è finito qui. e’ vero non siamo riusciti a fare i banchetti, ma ci
siamo incontrati al Policlinico di Napoli.
sono rimasta veramente entusiasta
ed ancora voglio ringraziare tutti gli
intervenuti. Come gruppo abbiamo
finalmente avuto di nuovo occa-
sione di rivederci e confrontarci,
rendendoci conto che l’incontro,
nel vero senso della parola, deve an-
dare oltre FB per essere reale.
ma soprattutto abbiamo avuto la
fortuna di incontrare un gruppo di
medici giovani, responsabili dell’am-
bulatorio les al Policlinico, che ci
hanno incoraggiato e trasmesso il
loro entusiasmo e la loro fiducia.
abbiamo quindi deciso di incontrarci ogni mese, trattando volta per volta argomenti diversi,
per cui mantenetevi sempre aggiornati sul sito e su FB.
augurandovi sempre di vincere con ottimismo vi esorto calorosamente di far crescere il
gruppo qui a napoli.
Come sempre solo insieme possiamo costruire e migliorare, se rimaniamo isolati nulla
potrà mutare.
grazie a tutti Tatjana da Napoli

titti 3478924091   •   tatjana 3276147444
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

Policlinico di napoli - reParto dI reumatologIa - reumasun@unina2.it
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eccoci qui a programmare ottobre, quest'anno abbiamo nume-
rose idee che ci frullano per la testa e speriamo di riuscire a por-
tarle tutte a compimento.
In primis l'organizzazione dei Banchetti di ottobre, abbiamo già
fissato la prima data per sabato 17 ottobre a Porto torres (ci tro-
verete dalle 09.30 alle 13.00). Per le altre date ci stiamo organiz-

zando e vi daremo
notizie sul sito o sul nostro profilo Face-
book.
Inoltre, stiamo cercando di organizzare il
primo Incontro medici/Pazienti al centro
della sardegna (esattamente ad ori-
stano) abbiamo già disponibilità di alcuni
medici... quindi work in progress.
Ci saranno tante novità ma ancora è
troppo presto per parlarne.
"Vi chiedo scusa dell'assenza di quest'anno,
da parte mia, ma il Lupus si sa ogni tanto fa
i capricci e lo si deve combattere. Ora sono
in ripresa, anche se devo iniziare il Benlysta
che oramai inizierò a settembre. Ma ringra-
zio enormemente la nostra Cesira che è un
vulcano in eruzione e sta sempre pensando
che cosa fare da Cagliari. E' stata lei ad or-
ganizzare l'unico Banchetto per Maggio
2015 in Sardegna che è andato benissimo."
...ma di questo ve ne parlerà lei, 

Un abbraccio Emanuela 

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

da CESIRA

Il 27 maggio eravamo presenti al Policlinico di monserrato, a Cagliari, rossella, rosalba,
emiliano ed io, col nostro banchetto informativo e l'offerta di violette. l'evento è stato
un successo, il personale medico e paramedico era presente, le care amiche col les, pa-
zienti in visita e persino alcuni ricoverati sono passati a trovarci.
Questa volta abbiamo anche ricevuto la gradita visita del Professor mathieu, direttore
del reparto di reumatologia 2, dove molti di noi sono seguiti, che ha manifestato l'in-
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tenzione di incontrare pros-
simamente i suoi pazienti.
tutte le info al riguardo sa-
ranno disponibili sul sito
dell'associazione alla pagina
della sardegna.
ringrazio tutti coloro che
hanno partecipato e vi
aspettiamo ai prossimi ap-
puntamenti di ottobre.

Cesira 
tel 3381504222

da ROSSELLA

Questo è il secondo anno
che partecipo attivamente
al banchetto informativo sul
les. 
vedo sempre di piu l'inte-
resse di chi si ferma a par-
lare con noi, il confronto
con altre persone con la
nos tra stessa patologia.
Quest'anno ho avuto il pia-
cere di incontrare, tra i vari
medici, il primario dell'equipe
che mi segue.
Come sempre è stata una
bella giornata, che mi ha
fatto tornare a casa soddi-
sfatta!
al prossimo banchetto in-
sieme, ma sopratutto con la
mia mamma rosalba sempre
presente.

Rossella
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NOTIZIE DALL’EUROPA 
E DAL MONDO

Qualche breve notizia da LUPUS EUROPE 
Federazione Europea Lupus Eritematoso

Quest’anno la convention di luPus euroPe si terrà in concomitanza con il congresso
ICl (International Congress on systemic lupus erythematosus) a vienna in austria dal 2 al
6 settembre.
In questo modo i partecipanti avranno l’opportunità di prendere parte non solo alla con-
vention, ma anche al congresso.
Inoltre sabato sarà organizzato un ‘lupus Patient leader summit’ in cui saranno invitate a
partecipare ed a parlare componenti di organizzazioni di pazienti da tutto il mondo.

~~~~

Il 10 aprile si è tenuto, presso l'aula Pocchiari dell'Istituto superiore
di sanità a roma, il lancio dell' euPatI national Platform con lo scopo
di diffondere la conoscenza del progetto euPatI (european Patients'
academy on therapeutic Innovation - accademia europea dell' Inno-
vazione terapeutica dedicata ai Pazienti).  
avviato a livello europeo nel 2012, con un finanziamento congiunto
e paritario da parte dell’ unione europea e di eFPIa (european Fe-
deration of Pharmaceutical Industries and associations), euPatI è
rappresentato da un consorzio di 30 organizzazioni: associazioni di

PROSSIMA CONVENTION
LUPUS EUROPE

2-7 Settembre 2015 – Vienna, Austria
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pazienti, mondo accademico, organizzazioni non profit, aziende farmaceutiche.
Partecipano al progetto 12 paesi: austria, Belgio Francofono, Francia, germania, malta, Ir-
landa, Italia, lussemburgo, Polonia, regno unito, spagna, svizzera.
euPatI è il primo progetto ad essere guidato dalle associazioni dei pazienti, rappresentate
a livello europeo dall’EPF (european Patients’ Forum) e include tutte le categorie coinvolte
nel processo di sviluppo e ricerca dei farmaci (pazienti, medici, istituzioni, industrie farma-
ceutiche, farmacisti, giornalisti). Il progetto euPatI è stato avviato nel febbraio 2012 e si
concluderà a livello europeo nel 2017.
l’interesse sul coinvolgimento dei pazienti nella ricerca e sviluppo dei farmaci nasce dalla
constatazione che sono veramente pochissimi gli esempi di successo e di cooperazione
permanente tra i pazienti, le industrie e le accademie. 
nel 2013 si è costituito l’euPatI national liaison team italiano (NLT), una task force con
il compito ampliare il network di euPatI e di individuare iniziative a livello nazionale e re-
gionale da portare avanti a supporto della visione di euPatI e infine di effettuare attività di
fund raising  per finanziare tali iniziative.
Il nlt ha istituito un Comitato esecutivo, il quale ha riunito i membri rappresentativi di di-
verse categorie  in un Board scientifico che si è costituito il 14 ottobre 2014 presso la sede
di aIFa, subito dopo la firma del protocollo d’intesa aIFa-euPatI, avvenuta nel luglio dello
stesso anno, proprio finalizzato ad accrescere l’empowerment dei pazienti. 
si intende così aiutare il team europeo, che gestisce euPatI, a comprendere le necessità
formative ed operative su base nazionale per poter incrementare la capacità e le compe-
tenze dei pazienti perché possano divenire sostenitori e consulenti, ad esempio nell’ambito
dei trials clinici, con le autorità regolatorie ed i comitati etici.

l’evento del 10 aprile si è articolato in 5 sessioni ed è stato aperto da Beatrice Lorenzin,
ministro della salute, Gualtiero Ricciardi dell’Istituto superiore di sanità, Silvano Berioli,
euPatI mentor per l’Italia e Ingrid Klingmann dell’eFgCP (european Forum for good
Clinical Practice).
gli interventi sono stati, tra gli altri, di Domenica Taruscio del Centro nazionale malattie
rare dell’Istituto superiore di sanità (Empowerment dei pazienti – Presentazione attività di for-
mazione ISS), Paolo Mosconi dell’Istituto mario negri (Conoscenze e Partecipazione del cit-
tadino italiano nel 2015 – Bisogni formativi e prospettive future), Elisabetta Iannelli del Favo
(Federazione delle Associazioni di Volontariato in Oncologia), Stefano Vella dell’Istituto superiore
di sanità (Studi Clinici esploratori e confermatori), Carlo Patrono dell’università Cattolica
del sacro Cuore-Clinical trials gemelli (Studi clinici fase IV), Luca Pani dell’aIFa (agenzia
Italiana del Farmaco) (Sicurezza dei farmaci e farmacovigilanza) e Americo Cicchetti del-
l’università Cattolica del sacro Cuore (Valutazione delle tecnologie e dei processi tecnologici in
sanità).
Infine, l’ultima sessione è stata moderata dai membri dell’nlt, presentando le proposte ri-
guardanti la Piattaforma nazionale.

la Platform italiana ha lo scopo prioritario di realizzare un sistema educativo in progress
in grado di fornire un contributo solido e qualificato dei pazienti e dei loro familiari al pro-
cesso regolatorio del farmaco.
gli obiettivi della piattaforma mirano a:
- rilevare il grado di preparazione dei pazienti italiani nell'ambito della ricerca e sviluppo
dei farmaci e identificare argomenti di interesse nazionale, diffondere informazioni ai pazienti
sui programmi e sugli strumenti formativi di euPatI e sviluppare e  disseminare informazioni
obiettive, credibili, corrette ed aggiornate, in accordo col principio della diffusione delle



Best Practices sulla ricerca e sviluppo dei farmaci. Il materiale formativo euPatI è stato
trasferito ed adattato per la realizzazione del corso per pazienti esperti in lingua italiana;
vengono così garantire attività di formazione certificate che verranno organizzate in
Italia sulle scienze regolatorie e sui processi di ricerca che riguardano i medicinali ad uso
umano.
Il Board dell’euPatI national Platform è un organo consultivo che ha infatti il compito di
raccogliere e vagliare le proposte del euPatI national Platform, individuando percorsi ido-
nei di adattamento alla realtà italiana. Fanno parte del Board il Comitato esecutivo, aIFa,
ministero della salute, Istituto superiore di sanità, Farmindustria, Ispor, CtC uCsC, Irccs
mario negri, FoFI, F.a.v.o.,  aimac, Federanziani e apmar.
Inoltre un obiettivo importante per il Comitato esecutivo italiano sarà la creazione di una
rete di portatori di interesse che possa moltiplicare l'effetto di euPatI su scala nazionale.  
al network italiano è stato messo a disposizione un cash pot per partecipare agli eventi
europei e dare inizio alle attività di divulgazione di euPatI in Italia. tutte le persone coinvolte
e i membri del Comitato esecutivo si occupano a titolo volontaristico del progetto. a
questo proposito è stato fondato un Comitato accademia dei Pazienti onlus per inco-
raggiare le aziende farmaceutiche ed altri stakeholders a sottoscrivere il progetto con un
contributo economico.
Informazioni dettagliate ed un report esaustivo relativo al lancio dell’euPatI national Plat-
form possono essere consultati su:
www.patientsacademy.eu/index.php/it/italy
https://youtu.be/Iiangurlth8
https://youtu.be/toh7mma2-ks

~~~~

LUPUS Academy 2015

Il 4° corso per medici della lupus academy si è tenuto quest’anno, per la
prima volta in Italia, a roma dal 27 febbraio al 1 marzo. Il Congresso ha

visto la partecipazione di più di 300 professionisti medici provenienti da tutto il mondo per
condividere e scambiare risorse conoscitive ed esperienze di ricerca con l’ obiettivo di
confrontarsi sulla gestione del les a partire da prospettive diverse.

la lupus academy nasce nel 2012 come iniziativa di lungo periodo con l’obiettivo dichiarato
di migliorare l’efficacia delle cure del lupus e delle patologie ad esso correlate.  attraverso
un forum educativo interattivo la lupus academy vuole condividere le Best Practices
(“Buone pratiche cliniche”) attraverso la divulgazione e discussione delle ricerche scienti-
fiche e cliniche all’avanguardia. la lupus academy è un consorzio internazionale con un
Comitato di gestione composto da esperti di les provenienti da tutto il mondo, quest’anno
sotto la direzione del prof. andrea doria di Padova. la lupus academy si impegna a fornire
aggiornamenti scientifici e clinici sul lupus, attraverso incontri annuali altamente interattivi
e la distribuzione del relativo materiale didattico. 
È interessante notare che pur essendo finanziata da società farmaceutiche (senza le quali il
progetto sarebbe irrealizzabile) esse non possono avere nessun controllo sulla pianificazione,
il contenuto e la scelta degli speaker ed in generale sulle attività di formazione effettuate
dall’accademia.
l’impressione generale è stata che la ricerca sul les sia un ambito caratterizzato da una
ricca attività e copra le più diverse sfaccettature di una malattia che, non a caso, è chiamata
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“dai mille volti”. obiettivi specifici del corso
di roma sono stati:
• migliorare la diagnosi e la gestione del les

attraverso una conoscenza dei biomar-
kers, le caratteristiche del lupus nella
fase iniziale ed i fondamenti dell’approc-
cio “treat-to-target”. 

• Implementare la conoscenza nella ge-
stione delle manifestazioni cliniche del
lupus attraverso le più recenti linee
guida in materia di trattamento delle
nefriti lupiche, trapianti di rene, diagnosi
precoce e prevenzione di osteonecrosi
e osteoporosi.

• Considerare l’andamento e l’approccio al les fin dal
concepimento, attraverso la gravidanza e nella transizione dall’età infantile a quella adulta.

• Comprendere i nuovi trattamenti per aPs e les. 
Interessanti e significativi sono stati i casi clinici che hanno offerto ai partecipanti la possibilità
di confrontarsi con situazioni reali in cui è stato illustrato praticamente come gestire la pa-
tologia nelle sue diverse manifestazioni cliniche.

~~~~

Federazione Internazionale sul Lupus

sta prendendo corpo l’idea di realizzare una federazione internazionale sul lupus al quale
possano aderire sia le associazioni nazionali quali la nostra che quelle sovranazionali quali
lupus europe. 
la realizzazione prevede
come primo passo l’iden-
tificazione degli scopi che
devono aiutare i membri
ad essere più efficaci nel
supporto e nella tutela
dei pazienti. Il 28 maggio
lupus Fundation of ame-
rica ha organizzato a
londra un incontro a cui
hanno partecipato rap-
presentanti di associa-
zioni provenienti da
diversi paesi europei (Ita-
lia, regno unito, Finlandia, europa), dal sud america, dagli stati uniti, e dall’asia per discutere
il ruolo che un’organizzazione mondiale dovrebbe avere ed il lancio della stessa per il pros-
simo anno.
la missione è stata sintetizzata nel modo seguente:
unire le organizzazioni di pazienti di lupus di tutto il mondo a migliorare la qualità della
vita delle persone affette dal lupus attraverso progetti di consapevolezza, educazione e tu-
tela dei pazienti. 



Per raggiungere questo risultato si sono individuate le seguenti attività:
Identificare, sviluppare e condurre corsi di formazione sulle “buone pratiche” per aiutare i
membri delle associazioni nazionali a meglio soddisfare le necessità dei pazienti nelle proprie
nazioni.
Coordinare le attività tra i membri della federazione per: 
• migliorare la conoscenza sul les a livello mondiale
• educare e dare supporto ai pazienti ed a chi si occupa della loro assistenza
• promuovere politiche pubbliche che contribuiscono al miglioramento della qualità della

vita dei pazienti
• creare un canale di scambio di idee, esperienze e risorse come ad esempio materiale au-

diovisivo 
Più in generale la federazione deve poter fornire supporto e consulenza per porre fine al
devastante impatto del lupus in tutto il mondo.
Questo obiettivo può essere raggiunto solo lavorando insieme e rafforzando le capacità di
supporto ai pazienti delle singole associazioni nazionali. 
Il lancio di questa federazione è previsto nel 2016.  vi terremo aggiornati sui prossimi svi-
luppi.

~~~~

CONGRESSO EULAR 2015

a giugno, dal 9 al 13, si è tenuto a roma il Congresso eular
2015.
Il gruppo les Italiano ha condiviso con lupus europe uno
stand presso l’eular village.
sono stati 4 giorni pieni di incontri con vecchi e nuovi interlo-
cutori in un evento che si è configurato quale risposta alle ri-
chieste dei reumatologi di tutto il mondo e permettendo allo
stesso tempo di mantenere i contatti con le diverse organizza-
zioni di pazienti sia italiane che europee.
sono stati interessanti sia le presentazioni di carattere medico
che quelle realizzate dalle associazioni di pazienti.

giovedì sono state presentate le linee guida eular per i pazienti con lupus ed aPs, alla
cui stesura hanno partecipato due rappresentanti dei pazienti provenienti da Italia e regno
unito.
Per quanto riguarda in particolare le donne, le linee guida seguono l’intera vita di una pa-
ziente dalla contraccezione e dalla pianificazione di un’eventuale gravidanza, alla gestione
della stessa, dalla preservazione della fertilità, fino a considerare la menopausa ed i controlli
per i tumori femminili. È prevista l’edizione di una versione italiana semplificata per i pa-
zienti.

venerdì sono stati presentati i risultati di una survey condotta nel 2013 tra le associazioni
nazionali di paesi membri di lupus europe su:
1.obiettivi delle associazioni, struttura e finanziamenti
2.risorse e network
3.situazione di una persona con il lupus nel paese membro
4.necessità e priorità dei gruppi nel network europeo
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le necessità evidenziate riguardano lo svi-
luppo di capacità di lobbing, le modalità
di lavoro con i volontari per ottimizzare
le risorse migliorare i risultati del lavoro
delle organizzazioni. Il ruolo del network
europeo è stato evidenziato infatti nel
supportare le organizzazioni nazionali
nelle attività di tutela dei pazienti, for-
nendo opportunità di formazione, pro-
duzione di materiale formativo,
incoraggiamento della creatività e del-
l’imprenditorialità.

l’impressione generale che ne abbiamo
tratto è che la ricerca stia combattendo stre-
nuamente per trovate nuove opzioni di trattamento, raggiungere una migliore conoscenza
della malattia, migliorare la gestione clinica del paziente e comprendere meglio i meccanismi
di una malattia cronica così difficile da controllare. C’è ancora molta strada da fare in cui il
contributo dei pazienti nella definizione degli obiettivi dei trials clinici può diventare cru-
ciale.
In campo clinico si è discusso di “treat to target” e della definizione di remissione.
lo sviluppo di farmaci biologici specifici sta proseguendo ed è stato il tema di diversi lavori.
geni e cellule staminali sono anch’essi oggetto di nuove ricerche.
e’ stata inoltre evidenziata l’ importanza dell’utilizzo di indici di attività della malattia quali
BIlag e sledaI (non comparabili tra loro).
la presentazione Hot (How to treat) è stata tenuta da matthias schneider in modo ec-
cezionale (completa e chiara). Cercheremo di ottenerne una versione che sia fruibile dai
pazienti.
la presentazione WIn (What Is new) è stata tenuta da anisur rahman, con una sintesi di
tutti i recenti avanzamenti in ambito sia clinico che accademico.
nelle sessioni organizzate da Pare (People with arthritis and rheumatism in europe) si è

discusso su come miglio-
rare il coinvolgimento dei
pazienti nella ricerca e
nella politica. tale coinvol-
gimento attivo appare oggi
fondamentale con partico-
lare attenzione ai giovani, i
quali possono essere inte-
grati efficacemente nelle
organizzazioni esistenti. 
Quest’anno è stata lanciata
la piattaforma dei giovani
presieduta da Petra Bed-
narova, una paziente con
lupus e partner nella ri-
cerca di eular.
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“IO MI CURO QUI!”
Segnalateci le strutture in cui vi curate, se possibile con
indirizzi, nomi di referenti e numeri di telefono. Saranno
informazioni utili per tanti nuovi e vecchi pazienti.

PIEMONTE - 
VAL D’AOSTA

AOSTA

ospedale regionale 
valle d’aosta
medicina donne
Dott. Silvestri - Ematologo
0165 543 663

ospedale regionale 
valle d’aosta
nefrologia e dialisi
0165 543266

ospedale regionale 
valle d’aosta
reumatologia
Dott. Vito Privitera
0165 543 221

TORINO

ospedale mauriziano
divisione di Immunologia
Dott. M.Tiziana Bertero
011 5082 653

ospedale mauriziano
divisione di reumatologia
Dott. Raffaele Pellerito
011 5082 338

ospedale molinette 
(Corso Bramante)
struttura Complessa reumato-
logia
Dr. Enrico Fusaro
Dr. Chiara Centanaro Di Vittorio
Dr. Angela Laganà
Dr. Clara Lisa Peroni
011 6335548 (dalle 13,30 alle 16)
Dr. Rosanna De Giovanni
Dr. Maria Bruzzone
011 6335318

ospedale molinette 
(Corso Bramante) 
Prof. Vittorio Modena 
Dott.ssa Peroni
011 6331633

ospedale emergenza torino
nord, g. Bosco, torino
Coordinamento Interregionale
malattie rare del Piemonte e
della valle d’aosta
P.za donatore di sangue, 3
torino
Prof. Dario Roccatello
direttore CmId, Centro  di ri-
cerche di Immunopatologia e
documentazione su malattie
rare,
D.ssa Daniela Rossi
responsabile ss Immunoreuma-
tologia
tel. 011 2402053 /2056
Fax 011 2402052

Per realizzare la lista che vi proponiamo
abbiamo iniziato invitando i nostri soci
ad indicarci i Centri in cui sono in cura.
successivamente la lista è stata ampliata
sulla base delle segnalazioni che ci arri-
vano da pazienti e medici. l’ordine in cui
le strutture sono inserite nella tabella
non è indicativo di una classifica di im-
portanza. le strutture sono riportate
nel seguito in ordine alfabetico e di Pro-
vincia e all’interno di ogni Provincia in
ordine per Città e Centro di cura.
la lista è incompleta e, inevitabilmente,
conterrà delle inesattezze. Ci scusiamo
fin da ora per questo, ma abbiamo vo-
luto fornire un servizio fondamentale
per i nostri associati. Riteniamo in-
fatti che sia molto importante per un
malato di LES avere a disposizione un
elenco di posti a cui far riferimento quando
è in difficoltà o durante una crisi lupica

grave (magari mentre si trova lontano
dalla propria città), in modo da evitare
quei temibili ricoveri in Pronto soc-
corso, dove i malati rimangono per
tempi più o meno lunghi, a volte su una
barella in un corridoio affollato per man-
canza di posti, prima di essere mandati
in un reparto, che non sempre è quello
giusto. È per questo motivo che ab-
biamo voluto pubblicare l’elenco, anche
se siamo perfettamente consapevoli che
è parziale e incompleto. Contiamo sul
vostro aiuto, sulla collaborazione di
tutti, malati e medici, per correggere
eventuali errori e mantenerlo aggior-
nato, grazie.

Per eventuali correzioni:
e-mail: segreteria.les@gmail.com

FaX: 06 92911009
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VERCELLI

ospedale s. andrea
reparto di reumatologia
Dott. Piergiorgio Delvino
Dott. Cristina Pagliolico 
Dott. Roberto Allara
0161 593510

ospedale s. andrea - oncologia
Dott. Alberto Santagostino 
(ematologo)
0161 593267

LIGURIA

GENOVA

az. osp. san martino - divi-
sione di nefrologia - mono-
blocco 9^ piano
Prof. Garibotto
Dott. Saffiotti
010 555 2306

az. osp. s.martino dermatolo-
gia sociale
l.go r.Benzi 10
Prof. Aurora Parodi
Dott. Emanuele Cozzani
u. o. Clinica dermatologica
010 555 5751/2

dipartimento di medicina
interna dell’università (dI.mI.)
luPus ClInIC
Prof. Puppo
Prof. Cutolo
Dott. Rossi
Dott. Negrini
Dott.ssa Tomatis
010 353 3871 chiamare
dal martedì al venerdì
dalle 10 alle 12
volontarie gruppo les
accoglienza
10 353 8879

dipartimento di medicina In-
terna dell’università (dI.m.I.)
Prof. Francesco Indiveri
010 353 8987
Prof. Francesco Puppo
010 353 8691

dipartimento di medicina In-
terna dell’università (dI.m.I.) -
divisione di nefrologia
Prof. Giacomo Garibotto 
010 353 8989
Dott. Stefano Saffiotti 
010 353 8606 dH
Prof. Giacomo DeFerrari
010 353 7970

az. osp. s. martino
divisione di reumatologia
Padiglione 12 piano 2°
Prof. Maurizio Cutolo
Prof. Marco Cimmino
010 555 2110

Istituto giannina gaslini - Cat-
tedra di Pediatria dell’università
Prof. Alberto Martini
010 56 2386

az. osp. s. martino
ematologia 2
l.go r. Benzi 10
Dott. Teresa Lamparelli
Dott. Teresa Vanlint
010 555 4300

Sestri Levante
ospedale di sestri levante
reparto di dermatologia
Dott.ssa Anna Nigro
Centr. 0185 481 
rep. 0185 329832
Infermeria  0185 329834

SAVONA

unità operativa di reumatolo-
gia
ospedale san Paolo
Dott. Francesco Versace
019 84041

LOMBARDIA

BERGAMO

ospedali riuniti di Bergamo
divisione di medicina Interna
Dott. Antonio Brucato
035 269688

ospedali riuniti di Bergamo
rinominato osp. Papa giovanni
XXIII - amb. gestione della gra-
vidanza in donne con 
malattie autoimmuni
Ingresso 9 – torre 1 amb. 125
Dott. Antonio Brucato
seg. per app. 035 2673 456
035 2674 256
e-mail: medicina2seg@hpg23.it

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

BRESCIA

spedali Civili - uo reumatolo-
gia e Immunologia Clinica, dipar-
timento di scienze
Cliniche e sperimentali
università degli studi di Brescia
Prof. Angela Tincani
luPus ClInIC
339 7711050
tel. lunedì 14,30 - 16,30
martedì     11,00 - 12,00
mercoledì  14,30 - 16,30
giovedì      11,00 - 12,00
email: lupusclinicbrescia@libero.it

COMO

struttura Complessa di medi-
cina Interna - servizio 
di reumatologia - azienda
ospedaliera s. anna - 
via napoleona 60
Dott. Giuseppina Alfieri
Dott. Vincenzo Corbelli
031 5855 300/912/361

Erba
ospedale sacra Famiglia Fatebe-
nefratelli - ambulatorio di reu-
matologia
responsabile 
Prof. Renzo D’Ingianna
operativo il martedì 
dalle 13 alle 19
031 638772 – 
Per appuntamenti 031 638211

LECCO

ospedale a. manzoni 
reparto di nefrologia 
Dott. Donatella Casartelli
0341 489857/46
0341 489821 dH

Merate
osp. di merate 
medicina Interna
Dott. Massimo Vanoli
Dott. Valeria De Micheli
Dott. Aurelio Castelnuovo
039 59161

MANTOVA 

azienda ospedaliera Carlo
Poma
ambulatorio di reumatologia
presso day Hospital medicina
reumatologhe:
Dr. Ravagnani Viviana
Dr. Frigato Marilena
day Hospital tel 0376 201335
Prenotazioni 800638638
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struttura comlessa di nefrolo-
gia e dialisi 
Dr. Lambertini Domenica
ambulatorio divisionale  tel
0376 201533
Prenotazioni 800638638

MILANO 

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

Magenta
ospedale g. Fornaroli
Dott.ssa Scarpellini
02 979631

Magenta
azienda ospedaliera legnano,
unità operativa medICIna 1°
magenta, ambulatorio di Immu-
nologia, ospedale g.Fornaroli
magenta, 
via al donatore di sangue 52 
Dott. Paolo Tito Bottero
Dott. Joanna Mazzotti
Dott. Emanuela Venegoni
02 9796 3266
02 9796 3365

az. osp. l. sacco
Polo universitario servizio di
reumatologia
Dott. Giancarlo Sarzi Puttini
Dott. Marco Antivalle
Dott.ssa Alessandra Mutti
02 3904.1

osp. niguarda Ca' granda- 
divisione di nefrologia
Dott. Giacomo Colussi
Dott. Alberto Montoli
02 64442662

az. osp. l. sacco
Polo universitario 
unità operativa
nefrologia e dialisi
Dott. Augusto Genderini
02 3904 2466/2482

ospedale niguarda Ca' granda
divisione ematologia talamona
viale Ca' granda milano
Prof. Mostarda
02 6442036 - 02 6444 2212

osp. niguarda Ca' granda - di-
visione di reumatologia
Dott.ssa Bianca Canesi
Dott. Davide Filippini
Dott.ssa Marina Muscara
02 64442777

Istituto Humanitas
divisione di reumatologia
Prof. Carlo Selmi
02 8224 8282

ospedale s. Carlo Borromeo,
via Pio II, 3 servizio di Immu-
noematologia e medicina trasfu-
sionale
Dott. Vincenzo Toschi
02 40222 430

az. osp. san Paolo
ambulatori di reumatologia
Dott. Carla Valle
800 638538 (CuP)

ospedale s. Paolo - Polo uni-
versitario - reparto di nefrolo-
gia e dialisi
Prof. Daniele Cusi
02 8184 4271

osp. s. raffaele - unità opera-
tiva di medicina generale
Prof. M.Grazia Sabbadini
02 2643 3872
Dott. Enrica Bozzolo
02 2643 2643

IrCCs ospedale maggiore Poli-
clinico - unità operativa di al-
lergologia e Immunologia
Clinica 
Dott. Alberto Tedeschi
Dott. Laura Origgi
Dott. Monica Caronni
02 55033324
dalle ore 8 alle10 
e dalle 12 alle 13 
dal lun-ven

unità di allergologia & Immuno-
logia Clinica - dipartimento di
medicina Interna dell’università
- IrCCs Istituto auxologico Ita-
liano 
Dott. Piersandro Riboldi
Dott. Maria Gerosa
02 61911 2553-6-7

divisione reumatologia dell’Isti-
tuto ortopedico gaetano PInI
7° piano
Dir. Prof. Luigi Meroni
luPus ClInIC
02 5829 6272
prenotazioni dal lunedì 
al venerdì  9,30 – 15,30
lupus.clinic.gpini@gmail.com

ospedale maggiore Policlinico
Centro di Immunologia cutanea
via Pace, 9
Prof. Emilio Berti
tel. 02 55035186

PAVIA

IrCCs Policlinico s. matteo -
dip. assistenziale di medicina
Interna e nefrologia - servizio
di reumatologia
Prof. Carlomaurizio Montecucco
0382 502595
Dott. Roberto Caporali
0382 502195

VARESE 

Saronno
azienda ospedaliera di Busto
arsizio Presidio di saronno
ambulatorio di reumatologia
Dott. Giuseppe Monti
Dott. Francesco Saccardo
02 9613 267/293

ospedale di Circolo e Fonda-
zione macchi
viale Borri 57, 21100 varese
ssd di reumatologia
ambulatorio di reumatologia e
delle malattie metaboliche del-
l'osso - dH 
reumatologico
Dott. Marco Broggini
Dott. Baratelli Elena
Dott. Cappelli Antonella
Dott. Balzarini Patrizia
Dott. Galvani Lucina
segreteria: 0332 393224
Centralino: 0332 278111

VENETO

PADOVA

Cattedra e divisione reumato-
logia dell’universita’
Dott. Andrea Doria
049 821 2202
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dipartimento di Immunologia
Clinica dell’az. ospedaliera -
università di Padova
Prof. G.Pietro Semenzato
Dott. Renzo Marcolongo
049 821 2298 /2583 / dH 1838

TREVISO

osp. Ca Forcello di treviso - re-
parto di medicina -
Dott. Foscolo
0422 3221 Centralino

ospedale di san Camillo - treviso
- reparto di reumatologia
Dott. Biscaro (primario)
042 2428393

VERONA

medicina Interna B - divisione
di reumatologia - Policlinico
Borgo-roma, via delle menegone
Prof. Lisa Maria Bambara
045 8074 086 / 4087 / 3200 / 2706

Policlinico Borgo-roma, via
delle menegone
Dott. Orazio Michele Codella
Centralino 045 8121111

VICENZA

ospedale s. Bortolo - medicina
III - via rodolfi - 36100 vI-
Cenza
dott.ssa sgnaolin
Centralino 0444 111
reparto 0444 753658

VENEZIA

ospedale ss. giovanni e Paolo
– unità Complessa di reumato-
logia     
Prof. Gianni Leardini
041 529411
gianni.leardini@tin.it

Mestre
Centro per la diagnosi e la te-
rapia ambulatoriale delle Con-
nettiviti
Prof. Gianni Leardini   
gianni.leardini@tin.it

FRIULI VENEZIA
GIULIA - 
TRENTINO 
ALTO ADIGE

BOLZANO

ospedale generale s.maurizio-
ambulatorio reumatologico
Dott. Armin Maier
0471 908563

TRENTO

ospedale santa Chiara
unità operativa di reumatolo-
gia
direttore di unità operativa
Dott. Giuseppe Paolazzi
0461 903703  
ambulatorio reumatologico
CuP: 848-816816

TRIESTE

s.C. di nefrologia e dialisi -
ospedale di gattinara - 8°
piano torre Chirurgia
Prof. Giovanni Panzetta
040 399 4560 studio
040 399 4515 reparto

UDINE

divisione di reumatologia -
dPmsC - Policlinico universita-
rio
Prof. Salvatore De Vita
0432 559808

Casa di cura Città di udine -
reparto di medicina Interna
Prof. Colle
0432 239235 reparto
0432 239314 studio

az. ospedaliera santa maria
della misericordia
Dr. Marco De Carli
specialista in allergologia e Im-
munologia Clinica
0432 552601
Cell. 3498142455

San Daniele
ambulatorio di Immunologia
Clinica ospedale di san daniele
del Friuli - via trento trieste -
Dott. Carla Volpe
0432 949 310-418

EMILIA 
ROMAGNA
BOLOGNA

Policlinico s.orsola-malpighi
ambulatorio di allergologia e
Immunologia Clinica
Prof.ssa Daniela Zauli
Dott. Fabio Cassani
051 636 1111

Policlinico s. orsola-malpighi -
divisione pediatrica 
immunologica 
Dott. Masi
051 636 4678

ospedale s. orsola - day Ho-
spital dermatologico
Dott. Mariangela Costa
051 636 4843

ospedale s. orsola - servizio di
nefrologia
Prof. Santoro Antonio 
Prof. Stefoni Sergio
051 636 3111

ospedale maggiore - maternità 
Dott. Giorgio Scagliarini
051 317 2411

Policlinico s.orsola-malpighi
u.o. dermatologia 
Prof. Annalisa Patrizi
330 640540

CESENA

ospedale Civile - serv. reuma-
tologia  
Dott. Luca Montaguti
Dott. Lucia Gardelli 
Dott. Paola Sambo
0547 352862

FERRARA

dipart. di scienze mediche
sezione di ematologia e
reumatologia – università 
di Ferrara and azienda ospeda-
liero –
universitaria s.anna di Cona
via aldo moro, 8
Prof. Marcello Govoni
e-mail: gv@unife.it

MODENA

servizio di reumatologia del
Policlinico di modena
Prof. Clodoveo Ferri
Prof. Maria Teresa Mascia
Dott. Gilda Sandri
Dott. Carlo U. Manzini
059 4222 950
800 033 033
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Policlinico di modena
u.o. di dermatologia
Dott. Andrea Conti 
segreteria: 059 4224 264-5

PARMA

azienda ospedaliera – univer-
sità di Parma
via gramsci 14
medicina Interna e reumatologia
responsabile 
Dott. Giovanni Del Sante
Dott. Daniele Santilli
day hospital 0521 702786
reparto 0521 702050

azienda ospedaliera università di
Parma - nefrologia
direttore Prof.Carlo Buzio
Prof. Salvatore David
reparto-emodialisi 0521 702013-20
ambulatori-dH 0521 702126

azienda ospedaliera università di
Parma
oculistica “malattie Infiammatorie
autoimmuni oculari”
Prof. Jelka G.Orsoni
Dott. Pierangela Rubino
ambulatorio 0521 703104

PIACENZA

ospedale g. da saliceto Centro
di reumatologia con ambulato-
rio, dH e day service
Dott. Arrigoni
0523 302283

ospedale g.saliceto
dermatologia
Dott. Stefano Donelli
0523 302132
ws.donelli@ausl.pc.it

RAVENNA

ospedale degli Infermi di Fa-
enza (ravenna)
ambulatorio di reumatologia
Dott.ssa Simona Bosi
(martedì-giovedì)
0546 601518

REGGIO EMILIA

a.o. arcispedale s.maria nuova
reparto di ematologia con dH
0522 296011 
Dott. Paolo Avanzini
avanzini.paolo@asmn.re.it
reparto di reumatologia con dH
0522 296111 
Dott. Gianluigi Bajocchi 
baiocchi.gianluigi@asmn.re.it
Dott.ssa Giulia Pazzola
giulia.pazzola@asmn.re.it
Dott. Salvarani Carlo
carlo.salvarani@asmn.re.it
Dott. Possemato Niccolo'
niccolo.possemato@asmn.re.it

RIMINI

ospedale Infermi-ambulatorio
di reumatologia 
Prof. Angelo Corvetta
0541 705111 centralino

TOSCANA

FIRENZE

az. os. univ. Careggi 
sodc Patologia medica 
Direttore Prof. D. Prisco
Centro di riferimento regionale 
malattie autoimmuni 
sods lupus Clinic
Responsabile Dr. Lorenzo Emmi
lorenzoemmi@yahoo.it 
luPus ClInIC 
055 7947 520
dal lunedì al venerdì 10,30-13,00
FaX 055 794 7764
Centralino 055 79411
e-mail: cardioles@gmail.com
prenot. CuP 840 003 003
(visita specialistica immunologica)

dipartimento di medicina In-
terna -sezione di reumatologia
Dott. Daniele Cammelli
Dott. Paola Parronchi
055 7947 774
055 4296 437

dipartimento di medicina In-
terna - sezione di reumatologia
c/o “monna tessa”
Prof. Matucci Cerinic
Prof. Moggi Pignone
055 7949 273

ospedale di torregalli - uo di reu-
matologia - san giovanni di dio
Dott. Maurizio Benucci
055 71921

Policlinico Careggi - Cattedra di
nefrologia, dialisi e trapianti
renali
Prof. Maurizio Salvadori
055 7949269
055 7949211

PISA

ospedale s.Chiara
uo reumatologia 
edificio 20 bis
luPus ClInIC
Resp. Prof. Marta Mosca
050 992687/992684
dalle 10,30 alle 13,00
dal lunedì al venerdì
centralino 050 992111

unità di Immunologia Clinica 
ed allergologia 
dipartimento di medicina In-
terna dell'università - ospedale
s. Chiara
Prof. Paola Migliorini 
050 558608
per appuntamenti 050 995995
per prima visita (con impegna-
tiva per visita di immunoallergo-
logia) e 050 992684-87 per una
visita di controllo 

PRATO

azienda usl4 - Presidio ospe-
daliero - Piazza ospedale 
2^ unità operativa di medicina -
sezione reumatologia 
Dott. Fabrizio Cantini
0574 4341

servizio di allergologia e Immu-
nologia Clinica - osp. di Prato
Dott. Franco Cosmi
0574 434040
dott. alessandro Farsi
0574 434039

SIENA

Policlinico le sCotte - Istituto
di reumatologia dell’università
Prof. Mauro Galeazzi
0577 233343
Centralino 0577 58111

Policlinico le scotte – Istituto
di reumatologia – Centro per
le gravidanze nelle malattie
reumatiche
Dott. Francesca Bellisai
0577 233378
Centralino 0577 58111
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MARCHE - 
UMBRIA - 
ABRUZZO 
MOLISE

ANCONA

ospedali riuniti - torrette di
ancona
dipartimento di scienze medi-
che e chirurgiche
Clinica medica
Prof. Giovanni Danieli
071 2206101
Prof. Armando Gabrielli
a.gabrielli@univpm.it
071 596 3810
Prof. MariaGiovanna Danieli
m.g.danieli@univpm.it
071 2206101
071 5964223
3334823730
Prenotazioni malattie 
autoimmuni 800 098 798 
servizio di Immunologia
Prof. Maria Montroni
m.montroni@univpm.it
071 596 4092

Fabriano
ospedale di Fabriano – reuma-
tologia
Dott. Marco Candela     
0732 707253 
marco.candela@sanita.marche.it

Jesi
Clinica reumatologica dell’uni-
versità - ospedale augusto
murri - via dei Colli, 
Prof. Walter Grassi
Dott. Patrizia Blasetti 
Dott. Rossella DeAngelis
Dott. Fausto Salaffi
Dott. Ferdinando Silveri
0731 534132

MACERATA

ospedale Civile di macerata -
università di medicina Interna e
dH
Dott. Massimo Catarini
Dott. Stefano Pironi
0733 2571
0733 257 2838

PERUGIA

struttura di diagnosi e cura
delle malattie reumatiche – di-
partimento Clinico sperimen-
tale – università di Perugina 
Prof. Roberto Gerli
075 5783 478

TERNI

Clinica medica dell’università
az. ospedaliera “s.maria” 
Prof. Stefano Coaccioli
0744 205365
339 8923923

L’AqUILA

asl 1 - ospedale - 
Prof. R. Giacomelli
0862 3681

LAZIO

ROMA

Albano Laziale
ospedale regina apostolorum -
via s. Francesco 50 
Dott. Martin Severino
06 932989

ambulatorio della Cattedra e
della u.o.C.di Immunologia ed
allergologia - Policlinico um-
berto I - università 
“la sapienza”   
Prof. Giovannetti
ambulatorio 06 4997 2075
prenot. visite inviare un fax 
con impegnativa e n. di telefono
al quale si verrà richiamati
FaX 06 4997 7934

uoC reumatologia e diparti-
mento medicina Interna e spe-
cialità mediche
Padiglione 7
az. Policlinico umberto I
“sapienza” università di roma
Dir. Prof. Guido Valesini
Call Center 06 8207 6499
luPus ClInIC
Resp. Prof. Fabrizio Conti
327 6650 332
dalle 14,00 alle 15,30 
no mercoledì

a.C.o. s. Filippo neri - u.o. di
reumatologia
Prof. Mauro Granata
via martinotti, 20 - 00135 roma
Prenotazione visite tel. 803333

Campus Bio-medico
via alvaro del Portillo, 200
00128 trigoria roma
area specialistica medicina Cli-
nica e reumatologia
luPus ClInIC
Prof.ssa Antonella Afeltra
Fax: 06 22541 1985
Per appuntamenti: tel
06/87434343 (specificando di
essere membri del gruppo Ita-
liano les) – oppure tramite  
www.policlinicocampusbiomedico.it

Cattedra di allergologia ed Im-
munologia Clinica - università
“la sapienza”
Dott.ssa Casato
ambulatorio 06 4997 2039
prenot.visite FaX 06 4997 934

Clinica di reumatologia del Po-
liclinico gemelli - Complesso
Integrato Columbus - 
via moscati 31
Prof.Gianfranco Ferraccioli
Dott. Angelo Zoli
Dr.ssa E.Gremese
06 35031 centralino
06 3503 786 prenotazioni
06 3503 878 ambulatori

Clinica neurologica - università
"la sapienza"
v.le dell'università 30
Dott. Ada Francia
06 49971 centralino
n.verde per prenotazioni
800719775

Istituto dermopatico dell’Im-
macolata (IdI)
Dott. Carlo René Girardelli
Dott. Biagio Didona
06 66462484 (giovedì)
Dott. Anna Rita Giampetruzzi
06 66462252 

ospedale pediatrico Bambin
gesù - reparto di nefrologia
Dott. Alessandra Gianviti
06 68592- 130/468/354/395
prenot. visite 06 68181

ospedale s. andrea - univ. di
roma “la sapienza” - 
via di grottarossa 1035/1039
Prof. D’Amelio
Prof. Luzi 
Prof. Laganà
per prenotare visita:
803333
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ospedale s. Carlo
divisione di medicina
Prof. Francesco Fichera
Dott. Rosita Laurenti
06 3970 6447 / 6234 / 6230

ospedale s. eugenio
u.o. Complessa di
reumatologia
Prof. Lorenzo Altomonte 
Prof. Giuseppe Zaccari
06 51002550
Fax 06 51002572
prenot. visite 803333

u.o.C. reumatologia
az. osp. san Camillo-Forlanini
C.ne gianicolense, 87
luPus ClInIC
Dir. Prof. Gianni Minisola
Resp. Prof. G.Domenico Sebastiani
Padiglione maroncelli - piano terra
06 5870 3456/4567
gsebastiani@scamilloforlanini.rm.it
prenot. prima visita 803333

az. ospedaliera s. giovanni ad-
dolorata - Presidio santa maria
Prof.ssa Caterina De Carolis
direttore uoC ginecologia ed
ostetricia II
06/77056750 (st. medici)
Per appuntamenti:
fax: 06/77056749

Policlinico tor vergata (Ptv) 
u.o.C. di reumatologia
luPus ClInIC
Dir. Prof. Roberto Perricone
Dott. Paola Conigliaro
Dott. Elisabetta Greco
Prenot. visite 803333
specificare di essere affetti da
les o connettivite
reumatologia.torvergata@gmail.com 

dipartimento di scienze oftal-
mologiche
ospedale Policlinico umberto I
ambulatorio uoC a
studio e cura delle manifesta-
zioni oculari del lupus
Capo Reparto: Dr. Dario Giorgi
lupusunit@tin.it
06 49975328 - 335 421604

VITERBO

ospedale Belcolle - reparto di
medicina generale
Dott. Carlo Meschini
0761 3391
centr. reumatologia
0761 339404

ospedale Belcolle - unità ope-
rativa di nefrologia
Dott. Sandro Feriozzi
0761 3391

CAMPANIA

BENEVENTO

azienda ospedaliera 
“gaetano rummo”
via dell’angelo, 1
Centralino  824 57111      
rep. reumatologia    
Resp. Dott. Stefano Stisi
0824 57111
Prenot.visite ed esami
0824 334026

“Fondazione salvatore
maugerI” IrCCs  
divisione di reumatologia
via Bagni vecchi 1
82037 telese terme (Bn)
www.fsm.it
centralino 0824 909111
Dott Nicola Pappone
tel 0824909153
cell 338 5031588
email nicola.pappone@fsm.it
  
NAPOLI

a. o. santobono - Presidio ospe-
daliero “Pausillipon” - Centro ma-
lattie della coagulazione - via
Posillipo
Prof. C: Perricone
081-2205414

Cattedra di Immunologia Cli-
nica e allergologia - università
Federico II - Fac. di medicina -
via Pansini 5 servizio di Immu-
nologia e allergologia Clinica
Prof. Gianni Marone
081 7707492
Dott. Amato De Paulis
081 746 2219
Dott. Massimo Triggiani
081 746 2218
Dott. Giuseppe Spadaro
081 746 2261

dipartimento di Pediatria - 2^
divisione - Facoltà di medicina
e Chirurgia
081 566 5457

ospedale san giovanni Bosco 
asl na 1 Centro 
via F.m. Briganti 255 
unità operativa s. dipartimen-
tale di reumatologia
Dott. Santi Michelangelo Corsaro
Dott. Enrico Tirri.
081 254 53 28

seconda università di napoli
azienda osped-universitaria
Primo Policlinico - Piazza l.
miraglia, 80138 naPolI 
divisione di medicina Interna e
Immunoallergologia
segreteria – 081 5665-080
Prof. Giacomo Lucivero (…-081)
Prof. Riccardo Giunta (….-039)
Dr. Ciro Romano (….-044)
Prenotazione visite CuP 
800 177780
Secondo Policlinico - 
via Pansini, 5 - edificio 3 
divisione di reumatologia
081 5666739/5464487
Resp. Prof. Gabriele Valentini
segreteria 081 5664487
amBulatorIo les
Dott. Michele Iudici
reumasun@unina.it
081 5666746 lun-sab 12.00-13.00
prenot. 800177780
lun-ven dalle 8,00 alle 14,00
fax per comunicazioni urgenti 
081 5666746  8.00-12.00

azienda ospedaliera universita-
ria FederICo II
via Pansini, 5 
www.policlinico.unina.it
Prenotazioni tramite CuP
reumatologia 
Resp. Prof. R. Scarpa
081 7462321  edificio 1 pt
reum.riabilitativa
Dott. Oriente
081 7463773  edificio 1 p.1
amb.monit. terapia biotecnologica
Prof. Scarpa
Dott. Spanò
081 7463773 edificio 1 p.1
medicina Interna
Dir. Prof. Gianni Marone
081 7707492 edificio 2
nefrologia
Prof. Balletta
081 7461111/7464309
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SALERNO 

Scafati
ospedale “scarlato” u.o.s. di
reumatologia  
Dott. Salvatore Scarpato 
081 5356 412-7 

BASILICATA - 
PUGLIA 

MATERA

ospedale madonna delle grazie
- ambulatorio di reumatologia 
dott. Carlo Palazzi 
0835 253262
prima visita 848 821 821

POTENZA

dipartimento di reumatologia
della regione Basilicata, ospe-
dale san Carlo di Potenza 
Dott. Ignazio Olivieri
prima visita 848 821 821
ambulatorio 0971 613618-033

BARI

Policlinico universitario - dipar-
timento di scienze Biomediche
e oncologia umana - sez. medi-
cina Interna 
Prof. Franco Dammacco
080 5478 862
Prof. Franco Silvestris
080 5592 909
080 5594 195 dH
Prof. Federico Perosa
segreteria 080 5592054
(dale 9,30 alle 11,30)

unità operativa di reumatolo-
gia ospedaliera – via mitolo 5
BarI
Prof. Raffele Numo
080 5014525

BRINDISI 

San Pietro Vernotico
ospedale n.mellI - u.o.C. di
medicina-reumatologia 
Dott.Fabio Cacciapaglia
0831 670286

FOGGIA

S.Giovanni Rotondo
ospedale Casa sollievo della
sofferenza - u.o. di nefrologia e
dialisi
Prof. Filippo Aucella
0882 410432

CALABRIA - 
SICILIA

CATANZARO

ospedale Civile Pugliese- Ciac-
cio di Catanzaro, medicina ge-
nerale.
Primario Dott. Mazzuca Salvatore
Dott. Pintaudi Carmelo
Dott. Cimino Rosella
Dott. Muccari Giuseppe
tel. 0961 883070
Fax 0961 883343
dH 0961 883498

REGGIO CALABRIA

az. ospedaliera riuniti 
unità operativa di nefrologia,
dialisi, trapianto e Centro Iper-
tensione
Prof. Carmine Zoccali 
Dott.ssa Martorano  
Dott.Cambareri
0965 397016

reumatologia – azienda ospe-
daliera Bianchi – melacrino-mo-
relli
Dott. Maurizio Caminiti
0965 397315 segreteria

COSENZA

ospedale Civile dell’annunziata
unità operativa Complessa di
medicina Interna e reumatolo-
gia “a. Cosco”
Direttore Dott. Pierluigi Frugiuele
0984 681243

CATANIA

ambulatorio di Immunologia
Clinica - ospedale gariballdi-
nesima
Prof. Francesco Purrello
Dott.ssa  R. Di Vita
Dott.ssa M. Ricchena
Centralino 095 7591111

ambulatorio di reumatologia
u.o. di medicina Interna del P.o.
garibaldi
Dott. Elisabetta Battaglia
095 759 4323

azienda ospedaliera 
"vittorio emanuele"
u. o. di reumatologia
Dott. Rosario Foti
095 743 5084 
dalle ore 8.30 alle ore 9.30

Acireale
ospedale “santa maria e santa
venera” u.o. medicina – reu-
matologia
Dott. Livio Bonsignore
095 7677172-3

MESSINA

Policlinico universitario - Pad. H
divisione di allergologia ed Im-
munologia Clinica
la responsabile del settore Im-
munologia Clinica dell’uoC
Dott. Paolina Quattrocchi 
090 2212078-49-82

Policlinico universitario - dipar-
timento di medicina Interna -
reumatologia
Prof. Gianfilippo Bagnato
090 221 2502

Taormina
u.o., nefrologia P.o. “san vin-
cenzo” - Contrada sirino 
Dott. Santina Castellino  
094 2579332  - 347 7222700

aou Policlinico  g. martino 
nefrologia e reumatologia Pe-
diatrica 
Direttore Carmelo Fede 
090 2213127
Giuseppina Calcagno 
090 2212128
Giovanni Conti 
090 2217046

PALERMO

azienda ospedaliera universita-
ria Policlinico Paolo giaccone
u. o. C. di reumatologia Piazza
delle Cliniche 2, Palermo 
Direttore: Prof. Giovanni Triolo
direzione 091 6552189 
day service/dH 091 6552146 
ambulatori 091 6552260 - 2148 
Caposala 091 6552187 
CuP 800 894372 

ospedali riuniti villa sofia-Cer-
vello u.o. nefrologia e dialisi
responsabile 
Dott.ssa Luisa Amico 
tel. 091 6802914/2895 
nefrologia@ospedaliriunitipalermo.it 
CuP 800 178060 
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ospedali riuniti villa sofia-Cer-
vello responsabile gravidanze a
rischio 
Dott. Walter Bertolino 
tel 091 680 2566/2992 
CuP 800 178060 

ospedali riuniti villa sofia-Cer-
vello u.o.s. di reumatologia
responsabile 
Dott. Giuseppe Provenzano 
ambulatorio 091 7808493 
dH 091 7804418 
CuP 800 178060 

arnas ospedale Civico -
u.o.s. di reumatologia 
Responsabile Dott. G. Pistone 
centralino 091 6661111 
CuP 091 666 4409/07 

arnas ospedale Civico - re-
parto di nefrologia e dialisi 
Direttore: Dott. Ugo Rotolo 
Dr.ssa Luisa Bono 
Dott. Angelo Ferrantelli 
Dott. Carlo Giammarresi 
Dr.ssa Liliana C. Tortorici 
tel. 091 666 3548/3448 
CuP 091 6662224/4407 

Cefalù
ospedale g.giglio
medicina Interna e day Hospital
Resp. Dott. Rosario Squatrito 
Dott. M. Cadelo 0921920726 
segreteria 0921920302 
Caposala 0921920324 

RAGUSA

reparto di nefrologia - ospe-
dale m.P. arezzo
0932 600454
Centralino 0932 600294

SARDEGNA

CAGLIARI

ospedale sant’antonio – via
Fadda 14
Dott.ssa Catia Anedda - reumatologa
347 7620844 dopo le 19

Policlinico sant’elena Quartu
viale marconi 160
Dott.ssa Catia Anedda
070 86051

ospedale san michele 
azienda Brotzu
reparto di nefrologia, dialisi e
trapianto
Prof. Paolo Altieri
070 539491

Monserrato
Cattedra di reumatologia II -
Policlinico universitario - 
Presidio di monserrato - 
strada Prov.ale 554 - 
sestu monserrato
http://pacs.unica.it/reumatologia2/
Prof. Alessandro Mathieu
070 51096385 – 070 51096328

Monserrato
Cattedra di reumatologia I -
Policlinico universitario - 
Presidio di monserrato - 
strada Prov.ale 554
Prof.Giuseppe Perpignano
070 51096385 – 070 51096141
segreteria 
070 51096539 ambulatorio

SASSARI

Istituto di Patologia speciale
medica dell’università 
Dott. Rossana Faedda
079 228317

Presidio ospedaliero ozieri
servizio nefrologia e dialisi
Dott. Marino Ganadu
079 779222
nefrologia.ozieri@asl1ss.it

Firma nella casella “SOSTEGNO AL VOLONTARIATO”

e inserisci il Codice Fiscale 910 194 103 30

Aiutaci ad aiutare 

i pazienti di Lupus

5x1000 a
Gruppo LES Italiano 

ONLUS
www.lupus-italy.org
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“Contatti tra i soci”
Per chi desidera scambiare le proprie esperienze qui di seguito sono elencati i nominativi delle persone disponibili: 

PIEMONTE

Acquati Linda
torino
tel. 011 283780

Aimone Mirella
Bollengo (torino)
tel. 0125 675901

Bezzoli Stefania
verbania Intra
cell. 349 8124971

Formigari Anna Maria
alessandria
tel. 0131 799575
cell. 347 1208636

Zonta Simonetta
volpiano (torino)
tel. 011 9951692

LIGURIA

Bigazzi Cristina
Cogorno (genova)
cell. 338 7777182

Mauro Giuseppina
Borgo tinasso, 81/35
18038 san remo (Imperia)
noman89@alice.it

Nolasco Paola
savona
tel. 019 851495

LOMBARDIA

Baroni Maria Grazia
vigevano (Pavia)
tel. 0381 79120/90159

Biavaschi Miria
Bernareggio (milano)
tel. 039 6900572

Biffi Rosalia
Busnago (milano)
cell. 339/6535814

Galbiati Ida
milano
tel. 02 89304852

Intelli Anna
Brugherio (milano)
cell. 366 1407223
anna-0505@libero.it

Mussi Mara
Castiglione olona (va-
rese)
tel. 0331 857372

Nicastro Claudia
venegono Inf. (varese)
tel. 0331 865466

Ravasi Eva
merate (lC)
cell. 333-6032370

Spano Silvia Maria
lodi
tel. 0371 610345
cell. 339 1686391

Zoso Maria Grazia
Barasso (varese)
tel. 0332 743337

TRENTINO
VENETO - FRIULI

Cavallin Cecilia
udine
tel. 0432 512315
c.cavallin@alice.it

De Giorgi Maria 
villafranca di verona 
cell. 320 2344664
maria.degiorgi@libero.it

Delladio Rossi Roberta
trento
tel. 0461 933131 
(pomeriggio)

Marsala Anna Maria
mogliano veneto (tv)
tel. 041 5903963



Prandel Antonietta
levico terme (trento)
tel. 0461 701695

Sinopoli Alessandra
Camposampiero (Pd)
cell. 348 7487786
onofrio.sinopoli@virgilio.it

Stratta Luciana
Bolzano
tel. 0471 919119
bonetto@duet.it

Trevisanato Rita
scodovacca-Cervignano
del Friuli
cell. 320 2523678
rita.trevisanato@alice.it

EMILIA ROMAGNA
TOSCANA

Avallo Adriana
ravenna
tel. 0544 454270
adriana3.avallo@tele2.it

Costi Marta
Cerredolo di toano
(reggio e.)
cell. 347 5623749

Guidetti Caterina
mirabello (Ferrara)
tel. 0532 847478 
g.cate1979@libero.it

Manfrini Giovanna
lido di spina (Ferrara)
cell. 349 1973585
tel. 0533 330295

Pongiglione Anna Lisa
strada in Chianti greve (Fi-
renze)
tel. 055 8587051

Sciancalepore Laura
ravenna
tel. 0544 456663

Sgarzi Lucia
argenta (Fe)
tel. 0532 800114

Zanacca Cristiana
Colorno (Pr)
tel. 0521 816113
cell. 338 4530740

Zanobelli Serena
Firenze
cell. 338-3329079

UMBRIA - MARCHE -
LAZIO

Carloni Anna Rita
vetralla (viterbo)
tel e fax 0761 461192
riritas@gmail.com

Diana Antonietta 
velletri
cell. 333 2544010
diana-diana@tiscali.it

Feligioni Marcella
Balsamini
macerata Feltria (Pu)
tel. 0722 76459

Luise Rosamina
Capena (roma)
tel. 06 9033885 (casa)

Menino Olga
nettuno
cell. 329 4213725

Novielli Grace Vita
roma
tel. 06 5014143

Santucci Silvana
viterbo
tel. 0761 287091
cell. 339 5201797 
(ore pasti)

Sterpone Ada 
velletri
cell. 339 7647012
ada.sterpone@tiscali.it

ABRUZZO
CAMPANIA
PUGLIA
BASILICATA

Curci Rosetta
Potenza
tel. 0971 36973

Di Napoli Nunzia
altamura (Bari)
tel. 080 3103469
Paoletti Rossella
Foggia
cell. 339 8800072

Procida Nadia
Battipaglia (sa)
tel. 0828 308548
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Raimondo Giusy
Caserta
cell. 346 4703728
giragr@libero.it

SICILIA -
CALABRIA

Cavallaro M. Catena
lingaglossa (Catania)
tel. 095 643623

Dimostrato Cinzia
Bagheria (Pa)
cell. 329 8193646
c.dimostrato@gmail.com

Greco Ignazio
Palermo
tel. 091 525153

Lala Rossana
Porto empedocle (ag)
cell. 338 7300482

Lo Porto Pasqua Maria
Palermo
tel. 091 6373056 

Pizzi Filomena
Condofuri marina (rc)
tel. 0965 784072

Provenzano Rossana
via Federico de maria 34/B
90129 Palermo

Sottile Eleonora
milazzo (messina)
tel. 090 9295443
cell. 349 3560942
e.sottile@gmail.com

Spurio Rosina
Plaesano 
(reggio Calabria)
tel. 0966 996096

Zito Alfonsa
ribera (agrigento)
cell. 333 4612242

SARDEGNA

Putzu Gavino
olbia (ss)
cell. 339 3937920

NON DIMENTICATE 
DI RINNOVARE L’ISCRIZIONE AL GRUPPO LES !

Per rimanere nostri sostenitori e ricevere la rivista Icaro - con tutte 
le notizie relative alle nostre attività e informazioni medico scientifiche

riguardanti la nostra patologia - il vostro contributo a sostegno 
delle nostre iniziative è prezioso. 

Ricordiamo quindi l’importanza di rinnovare l’iscrizione 
ogni anno entro i termini stabiliti. 

Avrete così diritto a partecipare 
ad ogni attività promossa dal Gruppo LES! 

I vostri contributi sono anche essenziali 
per gestire il funzionamento ordinario dell’Associazione.
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GRUPPO LES ITALIANO – ONLUS

Pergamene solidali

Da oggi potete celebrare una ricorrenza speciale, come un matrimonio, bat-
tesimo, prima comunione, cresima, festa
di laurea o un anniversario, con qual-
cosa 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 nos-
tra Associazione a favore delle persone
affette da Lupus e rendere partecipi
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) 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 regalato

una speranza a chi soffre di

questa malattia.

Prima Comunione
25 Maggio 2008

Giulia



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

mittente

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

Gruppo Italiano per la lotta contro il LES
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 codice 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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