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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
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
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Lettera della Redazione
a cura di Augusta Canzona e Maria Teresa Tuccio

Carissimi,
è tempo di dichiarazione dei redditi e avete l’occasione di 
aiutarci ad aiutare i pazienti di lupus, senza spendere nulla, ma 
facendo un gesto importante e significativo: scegliere il Grup-
po LES Italiano per la destinazione del 5 per mille sia che fac-
ciate la dichiarazione dei redditi con il modello 730 sia utiliz-
zando l’apposita scheda allegata al modello UNICO Persone 
fisiche, seguendo le istruzioni riportate sulla scheda stessa.

All’interno di questo numero trovate un in-
serto con otto rettangoli: staccatelo subito, 
eventualmente fate delle fotocopie, ritaglia-
tele e date i tagliandini come promemoria 
per il cinque per mille ad amici, parenti, 
colleghi di lavoro e a quanti possono essere 
favorevoli ad aiutare il Gruppo LES. Ricorda-
te sempre che tale scelta si può fare anche 
se uno desidera effettuare la  scelta dell’ot-
to per mille per le professioni religiose o del 
due per mille per i partiti e non determina 
maggiori imposte dovute.

Nelle note sociali trovate la locandina del prossimo Convegno Nazionale: per la 
prima volta in Calabria, saremo a Catanzaro Sabato 9 Aprile. Speriamo che i 
nostri soci della Calabria e delle regioni limitrofe apprezzino e partecipino numerosi.

Il 10 Maggio si celebrerà in Italia, come nella maggior parte dei 
paesi europei, la Giornata Mondiale del Lupus: in molte Regioni 
sono già state programmate delle iniziative, ne parliamo nelle 
pagine Regionali. Mettetevi in contatto con chi ha già organizzato 
qualcosa o fatevi promotore di eventi di sensibilizzazione per 
aumentare  la conoscenza del lupus e dell’Associazione. Potete 

scrivere all’indirizzo mail banchettiles@gmail.com o telefonare al 
numero verde 800 227978 chiedendo tutte le informazioni utili.

Oltre a quanto detto, nelle prossime pagine troverete:
- una ricchissima Sezione “Articoli Scientifici” con le sintesi di relazioni tenute dagli 

specialisti che hanno partecipato agli incontri medici-pazienti e al Convegno Na-
zionale di Torino a Maggio 2015;

- la Sezione riguardante i “Gruppi Regionali” con i progetti futuri e i resoconti delle 
iniziative fatte nei mesi scorsi: molte pagine e molte fotografie sono dedicate ai 
banchetti di ottobre;
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- le “Notizie dall’Europa”, con le informazioni sulla Convention di Lupus Europe 2015, 
che si e svolta a Vienna a settembre scorso in concomitanza al Congresso Interna-
zionale sul Lupus e le notizie su un importante appuntamento del 2016:  il X Mee-
ting Europeo sul Lupus, che quest’anno si svolgerà a Venezia a ottobre prossimo.

Per mancanza di spazio, slitta al prossimo numero la Sezione “Come usiamo i soldi che ci 
affidate”, in cui regolarmente informiamo i nostri lettori su come spendiamo il capitale 
sociale per sostenere Ricerca, Assistenza e Formazione. Così pure anche le tradizionali 
rubriche “Centri di cura” e “Contatti tra i soci” saranno pubblicate nei prossimi numeri.

Se volete collaborare alla stesura di ICARO, inviate le vostre storie di vita, le vostre 
esperienze o i vostri desideri a Maria Teresa Tuccio via e-mail all’indirizzo 
mariateresa@lupus-italy.org.

Nel prossimo numero di settembre troverete i vari appuntamenti in programma per 
Ottobre mese di sensibilizzazione sul lupus. Invitiamo chi intendesse partecipare con un 
banchetto nella propria zona, a contattarci per tempo e saremo lieti di dare le informa-
zioni e inviare il materiale necessario. Vi ricordiamo che sia per l’occupazione di suolo 
pubblico che per l’interno di ospedali, centri commerciali e altro è necessario fare una 
richiesta per ottenere l’autorizzazione, quindi, se volete partecipare, decidetelo al più 
presto e telefonateci per tempo, in modo da mettere in cantiere le iniziative prima delle 
vacanze estive.

RINNOVATE L’ISCRIZIONE ANNUALE ALL’ASSOCIAZIONE!

Potrete ricevere ICARO e sosterrete 
il funzionamento ordinario dell’associazione. 

Il 5 per mille infatti viene utilizzato per finanziare progetti per Ricerca, 
Assistenza e Formazione, ma è con le quote di iscrizione che 

l’Associazione riesce a sostenersi, stampare Icaro, 
gestire il sito internet o organizzare Incontri medici-pazienti.

vi auguriamo una

buonissima estate e,

ricordatevi,

attenti al sole
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Convegno Nazionale - Catanzaro 9 aprile 2016
Sabato 9 aprile ci incontreremo 
a Catanzaro, presso l’Aula dell’E-
dificio di Bioscienze della Università 
degli Studi Magna Grᴂcia in Viale 
Europa, per il nostro Convegno 
Nazionale 2016 dal titolo “Le 
Complicanze Bio-Psicologiche 
nel LES”. Interverranno numerosi 
specialisti che tratteranno argomenti 
davvero innovativi e di grande inte-
resse per i pazienti. 
Il programma dettagliato è riportato 
nelle pagine regionali della Calabria. 
 
La partecipazione al Con-
vegno è libera e gratuita: vi 
aspettiamo numerosi!
 
Abbiamo stipulato una convenzio-
ne con una struttura alberghiera a 
Catanzaro Lido per le persone che 
volessero partecipare e che hanno 
problemi di pernottamento. Trove-
rete ulteriori informazioni sul no-
stro sito e sulla pagina Facebook.
 
Ci siamo anche organizzati per 
avere dei momenti conviviali per 
stare a più stretto contatto. 

 
Venerdì 8 aprile vi sarà la cena sociale presso il ristorante dell’albergo a Catanzaro Lido 
alla quale siete tutti invitati.  Ai partecipanti sarà chiesto un piccolo contributo.
 
Con l’occasione ci auguriamo di continuare a espandere la possibilità di conoscenza 
reciproca all’interno del nostro Gruppo tra ‘lupette/i’ del nord, centro e sud, contatti 
FB, coordinatori regionali, amici e sostenitori.
 
Prima della cena, il Direttivo incontrerà i Rappresentanti Regionali per un momento 
di confronto, per esaminare/proporre nuove idee e rafforzare la reciproca collaborazione.
 

Convocazione Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci del Gruppo LES Italiano ONLUS è convocata in prima convocazio-
ne venerdì 8 aprile 2016 alle ore 22,00 presso l’Aula dell’Università degli Studi Magna 
Grᴂcia e, in seconda convocazione, sabato 9 aprile alle ore 14,30 presso l’Aula dell’Uni-
versità degli Studi Magna Grᴂcia. 

Ordine del giorno:
1) Relazione del Presidente
2) Approvazione Bilancio 2016
3) Programmi 2016
4) Varie ed eventuali

.
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Gruppo LES
Italiano - Onlus

 INCONTRO NAZIONALE MEDICI 
 PAZIENTI E ASSEMBLEA SOCIALE

CATANZARO - 9 APRILE 2016
Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro

 Campus "Salvatore Venuta"

LE COMPLICANZE BIO-PSICOLOGICHE NEL LES

Ingresso libero
Ore 14,30 Assemblea dei Soci del Gruppo LES Italiano - ONLUS

Per Informazioni: Cell. 328 84 48 996 - email: luana.maurotti@lupus-italy.org - Sito: www.lupus-italy.org

Catanzaro

Viale Europa - Località Germaneto - CATANZARO

9,00       Inizio lavori:
                Saluto e Presentazione Gruppo LES Italiano
                  Prof.ssa Rosa Daniela Grembiale ( Responsabile della Rheumatology Research
                  Unit dell’Università degli Studi “ Magna Graecia ” di Catanzaro )
                  Augusta Canzona ( Presidente Gruppo LES )

Moderatore:
Dott.ssa Maria Cirillo ( Pediatria Ospedale Pugliese/Ciaccio Catanzaro )
9,30        LES e artrite reumatoide: caso clinico
                  Dott. Giuseppe Muccari ( Medicina Interna - Pugliese/Ciaccio Catanzaro )

9,50       Disturbo della crescita nei pazienti con malattie autoimmuni
                 Dott. Giuseppe Raiola ( Pediatria - Pugliese/Ciaccio Catanzaro )

10,10     Associazione tra celiachia e LES
                  Dott.ssa Laura Giancotti ( Responsabile Centro Riferimento Regionale per la Celiachia )

10,30     Tavola Rotonda 

10,50     PAUSA CAFFE’

Moderatori:
Dott. Giuseppe Bonapace ( Ricercatore Pediatria Universitaria Pugliese/ Ciaccio Catanzaro )
Dott. Edoardo Rossi ( Lupus Clinic – AOU San Martino Genova )

      11,30 Nutrizione e Patologie Autoimmuni
                  Prof. Giovanni Scapagnini ( Professore Associato Biochimica Clinica, Università degli Studi del Molise )

11,50     
                  Dott. Vincenzo Capilupi ( Specialista in Scienza dell’Alimentazione ad indirizzo Dietetico )

12,10     Le implicazioni sociali della malattia
                  Prof. Cleto Corposanto ( Professore Ordinario di Sociologia della Salute – UMG )

12,30     Discussione

13,00     BUFFET

11,10 Il dolore: sintomo o malattia?
                  Dott. Rosario Russo ( Terapia del Dolore Ospedale Pugliese/Ciaccio Catanzaro )

PROSSIMO APPUNTAMENTO 
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note sociaLi
a cura di Augusta Canzona e Rosa Pelissero

Eccoci qui a parlavi delle ultime novità. 

Chi era presente all’Assemblea di Torino, a maggio 2015, ricorderà che abbiamo deciso 
di trasferire la sede legale da Piacenza a Roma – via dei Monti Tiburtini 558, cap. 00157. 
Abbiamo pertanto aggiornato il nostro Statuto in base alle leggi vigenti nella Regio-
ne Lazio in tema di Volontariato. Dallo scorso settembre la nostra iscrizione al Registro 
del Volontariato del Lazio è stata accettata.
A seguito di questi adeguamenti, a partire dal prossimo anno 2017 le iscrizioni se-
guiranno le norme descritte nel prossimo paragrafo, mentre per l’anno in corso iscritti 
vecchi e nuovi procederanno ancora con le vecchie modalità. Per qualsiasi dubbio e 
informazione riguardo alle vostre iscrizioni vi preghiamo di contattarci all’indirizzo: 
segreteria.les@gmail.com

Qual è la nuova normativa sul Volontariato?
Questa prevede, per tutte le Associazioni, che siano specificate “tipologia e motivazio-
ne” dell’iscrizione degli aderenti. Pertanto anche il Gruppo LES dovrà adeguare i propri 
registri, adottando le seguenti categorie di iscritti: 
 SOCIO: è chi collabora alla vita dell’Associazione, prestando volontariamente 
e gratuitamente la propria opera lavorativa a favore delle iniziative proposte e orga-
nizzate dal Gruppo LES. Il Socio partecipa ai lavori dell’Assemblea con diritto di voto. 
La quota associativa deve essere versata ogni anno (pena la perdita della 
qualità di Socio) e non è fiscalmente detraibile.
 SOSTENITORE: è chi desidera far parte dell’Associazione e la sostiene ver-
sando un contributo libero, partecipa ai lavori dell’Assemblea con solo parere consulti-
vo (il contributo versato è fiscalmente detraibile).

A tutti i Soci e i Sostenitori vengono inviati ICARO e le informazioni relative ad eventi e/o 
aggiornamenti.

Come procedere?
In generale, l’adesione al Gruppo LES Italiano richiede espressa domanda scritta al 
Consiglio Direttivo. La scheda di adesione può essere scaricata dal nostro sito o trovata 
all’interno del nostro pieghevole informativo.
La scheda, compilata in ogni sua parte, deve essere firmata per il trattamento dei dati 
sensibili e inviata alla nuova sede legale per via postale - via dei Monti Tiburtini 558 
00157, Roma, via FAX 06-92911009 o per e-mail all’indirizzo segreteria.les@gmail.com. 

Ti esortiamo ad aderire al Gruppo LES, nel modo che ti è più congeniale e 
sostenibile! Contributi di tempo, come contributi economici, di qualsiasi enti-
tà possono fare la vera differenza. Essere presenti personalmente alle nostre 
iniziative significa dare loro veramente corpo: ma anche cifre, piccole o grandi, 
versate al GRUPPO LES testimoniano la tua disponibilità e il tuo impegno. 
Potrai così anche tu aiutare i pazienti affetti da Lupus Eritematoso Sistemico e 
le loro famiglie ad affrontare questa complicata patologia cronica. Ora più che 
mai abbiamo bisogno di ciascuno di voi che avete fiducia nei nostri progetti!
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MALATI REUMATICI IN RETE

Il 21 marzo 2015, nel corso di un incontro collegiale a Milano, è stato sottoscritto 
un accordo di rete tra 18 Associazioni nazionali e regionali che si occupano di patolo-
gie reumatiche e immuno–reumatiche in Italia, tra queste il Gruppo LES.*  L’accordo 
nasce per realizzare un percorso comune di sensibilizzazione della popolazione e di 
progettualità condivisa a favore dei pazienti. Ha inoltre lo scopo di soddisfare il comune 
interesse e di mettere al centro i bisogni dei malati, lavorando su percorsi trasversali 
che possono accomunare gli obiettivi di più Associazioni, con la finalità di migliorare la 
qualità dei servizi diagnostici, terapeutici, psicologici, sociali, assistenziali, lavorativi, ero-
gati su tutto il territorio nazionale. 
la Rete si è coordinata per partecipare attivamente all’organizzazione della Giorna-
ta mondiale del Malato Reumatico, che quest’anno si è tenuta a Napoli l’11 
ottobre, sono state installate 4 tensostrutture, pronte per accogliere cittadini per 
screening e consulenze gratuiti, diffusione di materiali informativi e di autovalutazione 
a seconda della patologia di interesse (sclerodermia, osteoporosi, artrite, LES, artrosi e 
consulenza reumatologica infantile).

Le Associazioni si sono poi riunite nuovamente a Rimini il 27/28 novembre, in con-
comitanza con il Congresso SIR. Nel corso delle giornate congressuali, l’intera Rete 
delle Associazioni ‘fondatrici’ insieme ad altre Associazioni di pazienti aggregate più di 
recente è stata coinvolta in un interessante e coinvolgente seminario di condivisione di 
alcune esperienze innovative realizzate sul territorio italiano, al quale hanno partecipa-
to come moderatori e uditori diverse personalità mediche. In occasione di un incontro 
così importante è risaltata la rilevanza del un comune bagaglio di esperienze, e si è 
evidenziata una forte sinergia di intenti. Tutto ciò ci permette di focalizzare le principali 
problematiche, condividere progetti e prendere spunto dalle idee altrui per poi essere 
operativi sul territorio nel modo migliore possibile.
Inoltre la rete sarà impegnata attivamente nella presentazione dei PDTA a livello regio-
nale. Le Associazioni firmatarie, presenti nelle regioni interessate, saranno protagoniste 
negli eventi locali di presentazione del documento nazionale relativo al PDTA.

Tutte le Associazioni di pazienti presenti hanno avuto a disposizione all’interno del Pala-
congressi di Rimini un vasto stand dove esporre i propri materiali. Dobbiamo tuttavia ri-
levare come in un’occasione potenzialmente tanto importante di contatto e conoscenza 
reciproca tra medici e pazienti siano stati in realtà pochissimi i medici congressisti che si 
sono avvicinati e hanno mostrato interesse per le attività delle Associazioni. Quello della 
visibilità e del rilievo congressuale della presenza delle Associazioni di pazienti all’interno 
dei principali Congressi Medici è senz’altro un punto da rivedere in futuro.

* Le associazioni firmatarie sono:
ANMAR Associazione Nazionale Malati Reumatici, AISF Fibromialgia, ABAR Bresciana AR, ATMAR Associa-
zione Trentina Malati Reumatici, ASSMAFF Sclerosi Sistemica Firenze, FEDIOS Osteoporosi, GILS - Sclero-
dermia / Sclerosi Sistemica, ANAP psoriasi, Il Volo Reumatiche Infantili Veneto, AMREI Reumatiche Infantili 
Roma. AMRI Reumatiche Infantili Genova, Abar-tu Reumatiche Infantili Firenze, Gruppo LES Italiano ON-
LUS, ASMARA ONLUS Sclerodermia e altre malattie rare Elisabetta Giuffrè, AIFP Associazione Italiana 
Febbri Periodiche, Rheuma Liga Alto Adige, AISPA Associazione Italiana Spondilite Anchilosante, SIMBA 
– ONLUS Associazione Italiana Sindrome e Malattia di Behcet.
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VISITA PASTORALE A VERONA PRESSO LA GSK 

La nostra Associazione è stata invitata a 
partecipazione ad un incontro a Verona 
presso la GSK in occasione della visita pa-
storale del Pontificio Consiglio per la 
Sanità della Santa Sede.
Il Presidente del Pontificio Consiglio S.E. 
Mons. Zygmunt Zimowski ha incontrato 
i rappresentanti delle Associazioni che si 
occupano di malattie rare e croniche, i 
pazienti e i loro familiari; grazie a questa 
possibilità di conoscere in modo diretto le 
persone, i loro problemi, proposte e spe-
ranze, il Pontificio Consiglio potrà rendersi 
interprete delle esigenze e delle proble-
matiche dei pazienti e dei loro familiari 
e riportarle a Sua Santità Papa France-
sco. Il Gruppo LES Italiano insieme ad 
UNIAMO, ASSOAMIP (IAP) e ANIMASS 
(Sjogren), ha avuto l’onore di interagire 
direttamente con S.E. Mons. Zygmunt e 
con il Sotto Segretario Padre Augusto Cheli, i quali hanno auspicato un futuro incontro a Roma.

(Lucia Di Bernardo)

ADOTTA IL TUO MEDICO DI FAMIGLIA

Abbiamo deciso di lanciare questa campagna di informazione
per i medici di medicina generale in quanto, per la maggior par-
te,   conoscono il loro paziente da anni,  spesso per primi ven-
gono in contatto con i sintomi della malattia LES.
Una conoscenza più approfondita della molteplicità dei segni in
cui questa si manifesta,  potrebbe accelerare una diagnosi cor-
retta e quindi evitare lunghi e penosi percorsi per il paziente.
Non riusciamo a raggiungere tutti i medici di medicina generale
sul territorio nazionale,  per cui abbiamo pensato che se in una
prima fase, i pazienti  iscritti alla nostra associazione e tutti colo-
ro che ricevono la nostra rivista  prendessero “in carico” il pro-
prio medico di famiglia “adottandolo”,  sarebbe un passo avanti di grande rilievo.

ADOTTA IL TUO MEDICO DI FAMIGLIA

È lo slogan che abbiamo lanciato da qualche numero di ICARO.
Grazie al Vostro aiuto, speriamo di far conoscere in modo più approfondito la malattia LES.

CHIEDI AL TUO MEDICO 
se è disposto  a ricevere la nostra rivista e gli altri opuscoli di informazione sulla malattia LES
Inviaci i suoi dati, chiedendole/gli  di autorizzarti a farlo: 
Nome, cognome, indirizzo, cap, città e l’indirizzo e-mail

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO !!
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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 relati-
ve al Lupus Eritematoso Sistemico nonché ad istituti e aziende ospedaliere o di ricerca i cui 
indirizzi sono stati reperiti su elenchi pubblici. 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 informiamo di quanto segue:
1) I dati personali di cui siamo in possesso, che Vi verranno richiesti o ci saranno comunicati, 
vengono trattati solo in relazione alle finalità statutarie della nostra Associazione, in parti-
colare 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 
responsabili o incaricati.
 
5) Ai sensi dell’art. 7) del D. Lgs 196/2003 Vi informiamo inoltre che avete il diritto di ot-
tenere: 
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 
venirne a conoscenza.
c) Potete chiedere inoltre l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati, la trasforma-
zione in forma anonima, la cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge 
nonché l’attestazione che le operazioni di cui al presente punto c) sono stati portate a 
conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi.
d) Infine potete, per motivi legittimi, opporvi al trattamento dei dati che Vi riguardano o al 
trattamento dei dati ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o di com-
pimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

La rivista Icaro non costituisce una pubblicazione di carattere commerciale ed ha il solo fine 
di far conoscere le attività istituzionali dell’Associazione Gruppo Italiano per la lotta contro 
il Lupus Eritematoso Sistemico.

Titolare del trattamento è la nostra Associazione, con sede legale a Roma, via dei Monti 
Tiburtini 558.

Se non desiderate ricevere più questa rivista potete comunicarcelo con lettera o fax inviati 
al nostro indirizzo.
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articoli,
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        interventi...

•	 Pubblicato	su	“Medico	e	Paziente”,	Giugno	2015	
 IL RISCHIO CARDIOVASCOLARE NEI PAZIENTI
 CON MALATTIE ARTICOLARI INFIAMMATORIE 

•	 Incontro	Medici	Pazienti,	31	Ottobre	2015
	 presso	l’Ospedale	Policlinico	di	Milano 
 LE POTENZIALITà DELL’AyURVEDA COME 
 MEDICINA COMPLEMENTARE NEL TRATTAMENTO 
 DELLE MALATTIE CRONICHE ED AUTO-IMMUNI

•	 Incontro	medici-pazienti,	12	dicembre	2015
	 Presso	il	Dipartimento	di	Medicina	Interna	di	Genova
 LES E DOLORI ARTICOLARI: COME AFFRONTARLI

•	 Relazione	presentata	all’Incontro	Nazionale	Medici	Pazienti
	 tenutosi	a	Torino,	9	maggio	2015
 TUTTI QUEI NUMERI SUL REFERTO.... 
 COME ORIENTARSI
 IL LABORATORIO NEL LES

•	 Relazione presentata dal dott. Fusaro all’Incontro Nazionale 
	 Medici	Pazienti tenutosi a Torino, 9 maggio 2015
 L’ASTENIA NEL LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO
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Pubblicato su 
“Medico e Paziente”, Giugno 2015

iL Rischio caRDiovascoLaRe nei 
pazienti con maLattie 

aRticoLaRi infiammatoRie 
patogenesi, diagnosi e strategie di prevenzione

A cura di Roberta Gualtierotti e Pier Luigi Meroni
Lupus Clinic Milano, Divisione e Cattedra 

di Reumatologia, Università degli Studi di Milano

In questo articolo, gli Autori prendono in esame 
l’aumentato rischio CV nei soggetti affetti da 
malattie reumatiche infiammatorie e suggeri-
scono alcuni provvedimenti volti a ridurre tale 
rischio.
I pazienti con artrite reumatoide (AR) e 
altre malattie infiammatorie reumatiche 
come lupus eritematoso sistemico (LES) 
e spondiloartrite (SpA) hanno una ridotta 
aspettativa di vita rispetto alla popolazione 
generale a causa di un aumentato rischio 
cardiovascolare (CV). È stato dimostrato 
che il rischio CV in pazienti con malattie 
reumatiche infiammatorie è paragonabile a 
quello di pazienti con diabete mellito. Cio-
nonostante, la valutazione del rischio CV in 
questi pazienti è ancora molto poco diffusa 
nella pratica clinica, e d’altro canto non vi 
sono a disposizione carte di predizione del 
rischio specifiche per le malattie reumatiche 
infiammatorie. I meccanismi patogenetici 
e l’espressione clinica alla base delle co-
morbidità CV variano molto nelle malattie 
reumatiche, ma il processo di aterosclerosi 
precoce e accelerata sembrerebbe la princi-
pale causa del rischio CV. Le ultime evidenze 
dalla letteratura internazionale ribadiscono 
il concetto che i cardini del controllo del ri-
schio CV dovrebbero avvalersi non solo dei 
tradizionali provvedimenti farmacologici e 

non farmacologici di riduzione o abolizione 
dei fattori di rischio CV, ma anche del con-
trollo dell’attività di malattia. Una revisione 
pubblicata recentemente su Nature Review 
Rheumatology [1] ha proprio lo scopo di 
riassumere lo stato attuale su questo ar-
gomento. Similmente, la presente revisione 
della letteratura fornisce un sintetico aggior-
namento sui principali aspetti di patogenesi, 
diagnosi e prevenzione del rischio CV nelle 
malattie reumatiche infiammatorie. 

DEFINIRE IL PROBLEMA 
Le malattie reumatiche sono frequentemen-
te associate a interessamento cardiaco con 
un’alta prevalenza di eventi coronarici che 
spesso si verificano in pazienti più giovani 
che nella popolazione normale. Un ampio 
numero di studi clinici ha mostrato che sia 
l’AR sia il LES si associano a un aumento del-
la mortalità. Nei pazienti con AR si assiste a 
una diminuzione di 5-10 anni della spettanza 
di vita rispetto alla popolazione generale [2]. 
La principale causa di morte, però, non è rap-
presentata dalle complicazioni della malattia 
reumatica bensì dalla cardiopatia ischemica. 
Sino alla metà di tutte le morti nei pazien-
ti con AR sono riconducibili a una malattia 
CV, soprattutto a infarto miocardico acuto 
(IMA) e scompenso cardiaco, ma anche ad 
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aterosclerosi periferica e carotidea. Il rischio 
di malattia CV nell’AR è di circa il doppio 
rispetto alla popolazione generale, dato pa-
ragonabile al diabete mellito, anche per il 
tipo di presentazione clinica. Infatti spesso 
i pazienti con AR sono asintomatici oppu-
re presentano sintomatologia atipica. Per 
questo è importante che allo screening per 
rischio CV e per malattia subclinica parteci-
pino tutti i pazienti. Il rischio di IM in pazienti 
con AR si aggira attorno al 68 per cento e 
quello di un evento cerebrovascolare attor-
no al 41 per cento. È abbastanza recente la 
scoperta di un frequente coinvolgimento del 
microcircolo cardiaco e di miocardite nei 
pazienti con AR, associazioni emerse grazie 
all’impiego di moderne tecniche di imaging 
cardiaco [1,3,4]. 
Anche nel LES la comorbidità CV è comune 
causa dell’aumentata mortalità [5]. In realtà, 
se è vero che la genesi del rischio CV nelle 
malattie reumatiche infiammatorie è mul-
tifattoriale, questa affermazione, per il LES 
è particolarmente vera. Addirittura il LES 
parrebbe essere la malattia reumatica con 
maggiore rischio di malattia CV e i risultati 
di uno studio epidemiologico di Manzi et al. 
del 1997 dimostrano che donne dai 44 ai 
50 anni con LES hanno un rischio 50 volte 
superiore a donne di età simile nella popo-
lazione generale [6]. Oltre ai fattori tradi-
zionali, anche la terapia steroidea, che nei 
pazienti con LES è spesso protratta a lungo, 
sembrerebbe contribuire al rischio CV. An-
che nel LES l’infiammazione è sicuramente 
responsabile dell’eccesso di rischio CV, in 
particolare dell’attivazione delle cellule en-
doteliali. Alcuni pazienti, nel complesso, pre-
senteranno quindi un fenotipo con placche 
aterosclerotiche instabili. Ad aggiungersi a 
tutti questi fattori, però, in alcuni pazienti vi è 
anche la presenza di anticorpi anti-fosfolipidi 
che conferiscono ai portatori un aumento 
del rischio di trombosi, sia arteriosa sia ve-
nosa. È quindi chiaro che le giovani donne 
con LES, che – se dovessimo considerare i 
tradizionali fattori di rischio CV – dovrebbe-
ro essere protette dalla cardiopatia ischemi-

ca, sono paradossalmente a rischio relativo 
più elevato [1]. 
Nelle SpA è stato dimostrato un aumento 
del rischio CV simile a quello per l’AR. Nella 
spondilite anchilosante (SA) l’aumento del 
rischio per IMA e ictus è circa una volta e 
mezzo quello della popolazione generale. 
Una parte di morbidità CV non è dovuta 
all’aterosclerosi, ma ad altre comorbidità 
cardiache come aortite (aorta ascendente 
e radice) con rischio di insufficienza aortica, 
evenienza comunque rara, oggigiorno. Infine 
la fibrosi si può estendere al tessuto cardia-
co causando anomalie della conduzione [1]. 
Nell’artrite psoriasica (PsA) il rischio è si-
mile per l’IMA, ma i dati sono inconcludenti 
per l’ictus [7-9]. 

I MECCANISMI PATOGENETICI 
L’aumentata prevalenza di malattie coronari-
che e l’aumentata mortalità CV nei pazienti 
con malattie reumatiche autoimmuni non 
sono spiegate dai soli fattori di rischio tradi-
zionali per le malattie CV come età, familia-
rità, genere, dislipidemia, ipertensione arte-
riosa, fumo, obesità e diabete mellito (Figura 
1). Infatti esso rimane elevato anche dopo 
aver applicato un’opportuna correzione per 
eliminare questi fattori confondenti nell’ana-
lisi statistica. Pertanto è ormai ampiamen-
te riconosciuto che il rischio in eccesso in 
questi pazienti è dovuto alla presenza di uno 
stato infiammatorio cronico sistemico e al 
conseguente stato protrombotico. 

Infiammazione come fattore 
di rischio CV 
I pazienti con malattie reumatiche infiamma-
torie hanno la tendenza a sviluppare un’ate-
rosclerosi precoce e aggressiva, la cui genesi 
è strettamente correlata al processo infiam-
matorio cronico e alla disgresregolazione au-
toimmune che accomuna queste condizioni. 
Un numero sempre maggiore di dati sugge-
risce che la risposta infiammatoria sistemica 
svolga un ruolo centrale nello sviluppo di 
questo processo accelerato, attraverso l’ac-
centuazione e l’interazione con i tradizionali 
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fattori di rischio CV. D’altro canto è ormai 
ampia la letteratura che correla infiamma-
zione, aterosclerosi e rischio CV, a tal punto 
che qualche Autore ha addirittura suggeri-
to che il processo dell’”aterosclerosi” fos-
se definito “aterosclerite” [10]. Un recente 
studio su larga scala pubblicato su Lancet di-
mostra che la presenza di un polimorfismo 
del gene del recettore per l’interleukina- 6 
(IL-6) in grado di ridurre i livelli circolanti 
di proteina C reattiva (PCR) e fibrinogeno 
è protettivo per lo sviluppo di malattia co-
ronarica ischemica. La stessa condizione è 
riprodotta nei pazienti con AR dopo infusio-
ne con tocilizumab, anticorpo monoclonale 
che blocca il recettore per IL-6 [11]. Nelle 
malattie reumatiche autoimmuni l’endotelio 
è bersaglio di citochine proinfiammatorie 
e persino di autoanticorpi diretti contro 
le cellule endoteliali che possono indur-
re danno o attivazione endoteliale, dando 
così inizio al processo aterosclerotico e 
facilitandone la progressione. Le citochine 
proinfiammatorie come Tumor Necrosis 
Factoralfa (TNF-alfa) e IL-6 prodotte duran-
te il processo infiammatorio cronico hanno 
anche la capacità di alterare la funzione di 

organi a distanza come il tessuto adiposo, 
il tessuto muscolare scheletrico, il fegato e 
l’endotelio, dando origine a uno spettro di 
alterazioni pro-aterogene che comprendo-
no non solo la disfunzione endoteliale, ma 
anche una condizione di insulinoresistenza, 
una caratteristica dislipidemia ed effetti pro-
trombotici. La disfunzione endoteliale è uno 
dei processi precoci ed essenziali alla base 
dell’aterogenesi. La maggior parte se non 
tutti i fattori di rischio che sono legati alle 
malattie CV sono anche associati a disfun-
zione endoteliale. L’endotelio vascolare gio-
ca un ruolo importante nell’omeostasi del 
tono vascolare, dell’attività piastrinica e nel 
mantenimento di uno stato antitrombotico 
e anticoagulante [1] protratto nel tempo, 
così come per effetto degli altri fattori di ri-
schio CV, l’endotelio perde queste proprie-
tà, passando a uno stato protrombotico e 
proinfiammatorio, esprimendo sulla propria 
superficie molecole di adesione, secernendo 
citochine, chemochine e fattori di crescita 
cellulare, inibitore dell’attivatore del plasmi-
nogeno (PAI-1) e fattore di Von Willebrand. 
Queste modificazioni sono caratteristiche 
dell’inizio e dello sviluppo della placca ate-
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figura 1

grazie all’impiego di moderne tecniche di 
imaging cardiaco [1,3,4].
Anche nel LES la comorbidità CV è 
comune causa dell’aumentata mortalità 
[5]. In realtà, se è vero che la genesi 
del rischio CV nelle malattie reumatiche 
infiammatorie è multifattoriale, questa 
affermazione, per il LES è particolar-
mente vera. Addirittura il LES parrebbe 
essere la malattia reumatica con maggiore 
rischio di malattia CV e i risultati di uno 
studio epidemiologico di Manzi et al. del 
1997 dimostrano che donne dai 44 ai 50 
anni con LES hanno un rischio 50 volte 
superiore a donne di età simile nella po-
polazione generale [6]. Oltre ai fattori tra-
dizionali, anche la terapia steroidea, che 
nei pazienti con LES è spesso protratta a 
lungo, sembrerebbe contribuire al rischio 
CV. Anche nel LES l’infiammazione è 
sicuramente responsabile dell’eccesso di 
rischio CV, in particolare dell’attivazione 
delle cellule endoteliali. Alcuni pazien-
ti, nel complesso, presenteranno quindi 
un fenotipo con placche aterosclerotiche 
instabili. Ad aggiungersi a tutti questi fat-

I meccanIsmI patogenetIcI 

L’aumentata prevalenza di malattie coro-
nariche e l’aumentata mortalità CV nei 
pazienti con malattie reumatiche autoim-
muni non sono spiegate dai soli fattori 
di rischio tradizionali per le malattie CV 
come età, familiarità, genere, dislipidemia, 
ipertensione arteriosa, fumo, obesità e 
diabete mellito (Figura 1). Infatti esso 
rimane elevato anche dopo aver applica-
to un’opportuna correzione per elimina-
re questi fattori confondenti nell’analisi 
statistica. Pertanto è ormai ampiamente 
riconosciuto che il rischio in eccesso in 
questi pazienti è dovuto alla presenza di 
uno stato infiammatorio cronico sistemico 
e al conseguente stato protrombotico.

w Infiammazione come fattore 
di rischio cv
I pazienti con malattie reumatiche infiam-
matorie hanno la tendenza a sviluppare 
un’aterosclerosi precoce e aggressiva, 
la cui genesi è strettamente correlata al 
processo infiammatorio cronico e alla di-

tori, però, in alcuni pazienti vi è anche la 
presenza di anticorpi anti-fosfolipidi che 
conferiscono ai portatori un aumento del 
rischio di trombosi, sia arteriosa sia veno-
sa. È quindi chiaro che le giovani donne 
con LES, che – se dovessimo considerare 
i tradizionali fattori di rischio CV – do-
vrebbero essere protette dalla cardiopatia 
ischemica, sono paradossalmente a rischio 
relativo più elevato [1]. 
Nelle SpA è stato dimostrato un aumento 
del rischio CV simile a quello per l’AR. 
Nella spondilite anchilosante (SA) l’au-
mento del rischio per IMA e ictus è circa 
una volta e mezzo quello della popola-
zione generale. Una parte di morbidità 
CV non è dovuta all’aterosclerosi, ma ad 
altre comorbidità cardiache come aortite 
(aorta ascendente e radice) con rischio di 
insufficienza aortica, evenienza comunque 
rara, oggigiorno. Infine la fibrosi si può 
estendere al tessuto cardiaco causando 
anomalie della conduzione [1]. Nell’artri-
te psoriasica (PsA) il rischio è simile per 
l’IMA, ma i dati sono inconcludenti per 
l’ictus [7-9].

 Il rischio cardiovascolare nelle malattie reumatiche infiammatorie

Note: dmards, disease modifying anti-rheumatic drugs; coXIBs, inibitori selettivi della cicloossigenasi-2; fans, farmaci antinfiammatori.

Fonte: modificata e adattata da nurmohamed et al. [1]

Comorbidità
• Tiroidite   
 autoimmune
• Apnee ostruttive
• Depressione

Modificabili
• Fumo
• Esercizio fisico
• Pressione arteriosa
• Profilo lipidico
• Diabete

Non modificabili
• Polimorfismi genetici
• Familiarità
• Genere
• Età

Farmaci
• DMARDs
• Glucocorticosteroidi
• FANS
• COXIBs

Anti-fosfolipidi:
trombosi

Infiammazione:
aterosclerosi accelerata

Fattori di rischio tradizionali
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rosclerotica. Infine nel corso di un processo 
infiammatorio cronico, è possibile anche che 
si producano in eccesso reattivi dell’ossige-
no con proprietà ossidanti, come suggerito 
per l’AR. Questo comporterebbe un ulte-
riore squilibrio con ridotta produzione di 
nitrati e vasocostrizione. 
Uno dei metodi non invasivi per valutare l’a-
terosclerosi in fase subclinica è la misura del-
lo spessore intima-media a livello carotideo 
(cIMT). Questo test è raccomandato dalla 
American Heart Association (AHA) come 
screening per le malattie cardiache anche 
per individui sani. I valori di cIMT sono si-
gnificativamente aumentati nei pazienti con 
AR rispetto ai soggetti di controllo. Alcune 
caratteristiche dell’AR come manifestazioni 
extra-articolari, erosioni, parametri infiam-
matori elevati, e una lunga durata di malattia, 
anche in assenza di fattori di rischio CV tra-
dizionali sono stati associati con valori ele-
vati di cIMT [1,12-14]. 

Fattori di rischio CV tradizionali 
L’ipercolesterolemia è un fattore di rischio 
importante nella popolazione generale e nei 
pazienti con AR assume caratteristiche spe-
cifiche. È noto da tempo che l’infiammazio-
ne attiva nei pazienti con AR riduce i livelli di 
colesterolo totale, LDL e HDL. Si tratta di 
un vero e proprio paradosso. In alcuni studi 
emerge anche che non solo la quantità, ma 
anche la qualità, la struttura e la funzione dei 
lipidi potrebbero essere alterate [15]. Anche 
nel caso del LES il metabolismo lipidico si 
modifica. In particolare una delle citochine 
responsabili sarebbe l’interferone (IFN)-alfa, 
da lungo tempo noto per avere un ruolo 
centrale nella patogenesi del LES, tanto da 
aver portato gli studiosi a coniare per questa 
malattia il termine di interferon signature, la 
firma dell’IFN. Da uno studio di Li et al. del 
2011 è emerso che IFN-alfa avrebbe anche 
la capacità di stimolare l’uptake dei lipidi da 
parte dei macrofagi e di favorirne la trasfor-
mazione in cellule schiumose, responsabili 
della formazione della placca aterosclerotica 
[16]. Ridotti livelli di HDL e alterazioni fun-
zionali dei lipidi si trovano anche nei pazienti 

con SpA [1]. 
Anche il peso e l’attività fisica sono impor-
tanti fattori. Un BMI elevato aumenta il ri-
schio CV rispetto a un BMI normale, che 
sembra protettivo nella popolazione gene-
rale. Eppure anche pazienti con AR e BMI 
basso (<20 kg/m2) possono avere un rischio 
aumentato di morte CV, forse a causa di 
un alterato rapporto tra massa muscolare 
e adipe, dovuta a infiammazione e inatti-
vità (rheumatoid cachexia). È interessan-
te notare che anche uno studio condotto 
su pazienti con LES da Magder e Petri nel 
2012 ha dimostrato un trend simile, seppure 
in assenza di significatività statistica [17]. Il 
BMI dei pazienti con SA rientra per lo più 
nel range di normalità, mentre per i pazienti 
con PsA spesso si riscontrano valori elevati 
e una maggiore adiposità centrale, che rien-
trano nel quadro di sindrome metabolica 
che tipicamente si associa nei pazienti con 
PsA. L’inattività fisica contribuisce al rischio 
CV nell’AR e all’aumentata mortalità nella 
PsA, forse sempre a causa di un aumento del 
rischio CV [8]. 
Diabete e insulino-resistenza hanno maggio-
re incidenza nelle artriti e SpA e correlano 
con la presenza di marcatori di infiamma-
zione e attività di malattia in AR e psoriasi. 
Nelle donne con LES la prevalenza di dia-
bete mellito è aumentata ed è associata con 
l’aterosclerosi [5]. La terapia con biologici 
o idrossiclorochina sembra avere un effet-
to protettivo sull’insorgenza di nuovi casi in 
questi pazienti. 
Il fumo di sigaretta, oltre a essere un fatto-
re tradizionale di rischio CV, è anche tra i 
fattori ambientali che contribuiscono a una 
maggiore incidenza di AR. In realtà il fumo è 
fortemente associato a fattori predittivi di 
outcome CV come FR e ACPA, risposta ad 
anti-TNF-alfa e persino cachessia reumatoi-
de. Il fumo è anche un trigger per l’aumento 
di attività di malattia del LES e interferisce 
con la terapia a base di antimalarici di sintesi 
[5]. Non pare esservi un’aumentata inciden-
za di fumatori nelle SpA, dove però il fumo si 
associa a un peggiore outcome [8]. 
L’ipertensione è un importante fattore nel-
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la popolazione generale, ma anche nei pazienti con 
malattie reumatiche infiammatorie. La prevalenza 
dell’ipertensione nella popolazione con AR non è 
ben definita, ma si aggira attorno al 40 per cento dei 
pazienti. La causa potrebbe essere l’utilizzo di far-
maci anti-reumatici, antinfiammatori e l’attivazione 
di vie di signalling intracellulare dell’infiammazione 
che portano all’aumento della resistenza periferica 
vascolare. Infine sono stati individuati anche alcuni 
polimorfismi genetici specificamente associati [1]. 
Sulla base dello studio di coorte di Magder e Petri, 
nei pazienti con LES ogni aumento di 10 mmHg al di 
sopra del valore di 120 mmHg di pressione sistolica 
aumenta il rischio di eventi CV in maniera diretta 
(RR 1,26) [17]. L’ipertensione nei pazienti con LES 
si associa ad aumentato valore dell’IMT carotideo 
e alla presenza di placche aterosclerotiche non cal-
cifiche. 
Per le SpA alcuni dati indicano un aumento della 
prevalenza rispetto alla popolazione generale, ma i 
dati sono sporadici [8]. Anche elevati livelli sierici 
di omocisteina possono essere considerati fattore 
di rischio per le malattie CV nei pazienti con AR, 
così come nei pazienti con LES. L’omocisteina può 
indurre un danno endoteliale ed è dimostrata una 
relazione tra aumentati livelli di omocisteina e au-
mentato rischio di cardiopatia ischemica, ictus ce-
rebrale e aterosclerosi carotidea. L’omocisteina ha 
un’azione tossica diretta sulle cellule endoteliali, au-
menta l’ossidazione delle LDL e ha un effetto pro-
trombotico. Aumentati livelli di omocisteina sono 
stati dimostrati nei pazienti con AR, forse a causa 
dell’utilizzo del metotrexate, che è un antagonista 
dell’acido folico e interferisce con il metabolismo 
dell’omocisteina riducendo l’attività della meti-
lentetraidrofolato reduttasi (MTHFR). Per questo 
motivo, durante il trattamento con metotrexate, 
si consiglia sempre l’integrazione alimentare con 
acido folico, per prevenire la tossicità da metotre-
xate. L’analisi genetica non è raccomandata se non 
in presenza di iperomocisteinemia, perché la mu-
tazione della MTHFR non è di per sé associata al 
tromboembolismo venoso [18]. Nonostante que-
sto, potrebbe avere un senso nei pazienti con AR, 
qualora si confermasse come fattore di rischio CV 
indipendente. Nel LES l’iperomocisteinemia si as-
socia inoltre con aumentata incidenza di trombosi 
arteriose e stroke [1]. 
Infine è bene non trascurare, nella valutazione del 
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lenza di diabete mellito è aumentata ed è 
associata con l’aterosclerosi [5]. La terapia 
con biologici o idrossiclorochina sembra 
avere un effetto protettivo sull’insorgenza 
di nuovi casi in questi pazienti.
Il fumo di sigaretta, oltre a essere un fat-
tore tradizionale di rischio CV, è anche 
tra i fattori ambientali che contribuisco-
no a una maggiore incidenza di AR. In 
realtà il fumo è fortemente associato a 
fattori predittivi di outcome CV come 
FR e ACPA, risposta ad anti-TNF-alfa e 
persino cachessia reumatoide. Il fumo è 
anche un trigger per l’aumento di attività 
di malattia del LES e interferisce con la 
terapia a base di antimalarici di sintesi [5]. 
Non pare esservi un’aumentata incidenza 
di fumatori nelle SpA, dove però il fumo si 
associa a un peggiore outcome [8].
L’ipertensione è un importante fattore 
nella popolazione generale, ma anche nei 
pazienti con malattie reumatiche infiam-
matorie. La prevalenza dell’ipertensione 
nella popolazione con AR non è ben de-
finita, ma si aggira attorno al 40 per 
cento dei pazienti. La causa potrebbe 
essere l’utilizzo di farmaci anti-reumatici, 
antinfiammatori e l’attivazione di vie di si-
gnalling intracellulare dell’infiammazione 
che portano all’aumento della resistenza 
periferica vascolare. Infine sono stati indi-
viduati anche alcuni polimorfismi genetici 
specificamente associati [1]. Sulla base 
dello studio di coorte di Magder e Petri, 
nei pazienti con LES ogni aumento di 
10 mmHg al di sopra del valore di 120 
mmHg di pressione sistolica aumenta il 
rischio di eventi CV in maniera diretta 
(RR 1,26) [17]. L’ipertensione nei pazienti 
con LES si associa ad aumentato valore 
dell’IMT carotideo e alla presenza di plac-
che aterosclerotiche non calcifiche. 
Per le SpA alcuni dati indicano un aumen-
to della prevalenza rispetto alla popolazio-
ne generale, ma i dati sono sporadici [8].
Anche elevati livelli sierici di omocistei-
na possono essere considerati fattore di 
rischio per le malattie CV nei pazienti 
con AR, così come nei pazienti con LES. 
L’omocisteina può indurre un danno en-
doteliale ed è dimostrata una relazione 
tra aumentati livelli di omocisteina e au-
mentato rischio di cardiopatia ischemica, 
ictus cerebrale e aterosclerosi carotidea. 

L’omocisteina ha un’azione tossica diretta 
sulle cellule endoteliali, aumenta l’ossida-
zione delle LDL e ha un effetto protrom-
botico. Aumentati livelli di omocisteina 
sono stati dimostrati nei pazienti con AR, 
forse a causa dell’utilizzo del metotrexate, 
che è un antagonista dell’acido folico e 
interferisce con il metabolismo dell’omo-
cisteina riducendo l’attività della metilen-
tetraidrofolato reduttasi (MTHFR). Per 
questo motivo, durante il trattamento con 
metotrexate, si consiglia sempre l’integra-
zione alimentare con acido folico, per pre-
venire la tossicità da metotrexate. L’analisi 
genetica non è raccomandata se non in 
presenza di iperomocisteinemia, perché 
la mutazione della MTHFR non è di per 
sé associata al tromboembolismo venoso 
[18]. Nonostante questo, potrebbe avere 
un senso nei pazienti con AR, qualora si 
confermasse come fattore di rischio CV in-
dipendente. Nel LES l’iperomocisteinemia 
si associa inoltre con aumentata incidenza 
di trombosi arteriose e stroke [1].
Infine è bene non trascurare, nella valuta-
zione del rischio CV, anche l’assunzione di 
contraccettivi orali. Una revisione sistema-
tica del database Cochrane [19] ha con-
fermato che il rischio di IMA o di stroke 
ischemico nella popolazione generale è 
aumentato con l’utilizzo di contraccettivi 
orali solo nel caso in cui il dosaggio degli 
estrogeni sia ≥50 µg. Quindi la prescri-
zione di contraccettivi orali con <50 µg 
di estrogeni sembra sicura. Considerato il 
rischio di eventi venosi, i preparati conte-
nenti levonorgestrel e 30 µg di estrogeni 
sono i più sicuri. Per quanto riguarda però 
le pazienti affette da LES, poiché il rischio 
di eventi trombotici venosi è aumentato in 
pazienti che assumono estroprogestinici, 
in particolare se affette da sindrome da 
anticorpi anti-fosfolipidi, meglio l’utilizzo 
di anticoncezionali alternativi (pillola a 
base di progestinici, spirale o spirale me-
dicata con progestinico) [19].

w fattori di rischio cv 
non tradizionali 
A ulteriore riprova di un legame tra ma-
lattie CV e malattie reumatiche infiam-
matorie, sono stati individuati alcuni po-
limorfismi genetici che sono legati sia allo 
sviluppo di aterosclerosi sia di AR. Per 

BULLET POINTS 

❱❱  È buona prassi valutare 
i FATTORI DI RISCHIO 
cardiovascolare tradizionali, 
modificabili e non, in pazienti 
con nuova diagnosi di malattia 
reumatica infiammatoria e poi 
periodicamente a seconda del 
profilo di rischio del paziente.

❱❱  La DIAGNOSI PRECOCE e 
il CONTROLLO DI MALATTIA 
tempestivo permettono 
di intervenire su uno dei 
fattori di rischio modificabili 
(infiammazione cronica).

❱❱  Spesso nei pazienti 
con malattie reumatiche 
infiammatorie (LES>AR>SpA) 
si riscontra la presenza di una 
TROMBOFILIA acquisita su base 
autoimmune (anti-fosfolipidi).

❱❱  I FARMACI ANTI-REUMATICI 
DA PREDILIGERE, qualora sia 
possibile, sono quelli con 
maggiore prova scientifica 
di efficacia sia nel controllo 
dell’infiammazione, sia 
del rischio cardiovascolare 
(metotrexate e anti-TNF-alfa 
per AR e SpA, idrossiclorochina 
per LES e sindrome da anticorpi 
anti-fosfolipidi).

❱❱  Pur non essendo disponibili 
CARTE DI RISCHIO SPECIFICHE 
per i pazienti con malattie 
reumatiche, si possono applicare 
correzioni come quella suggerita 
dall’EULAR per i pazienti con 
AR. Nei pazienti con LES è 
consigliabile rivalutare il rischio 
annualmente.

❱❱  La COLLABORAZIONE con gli 
specialisti delle altre branche 
(cardiologo, nefrologo ecc.) 
permette di individuare i pazienti 
a rischio, al fine di ottimizzarne 
lo screening e la terapia.
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rischio CV, anche l’assunzione di contrac-
cettivi orali. Una revisione sistematica del 
database Cochrane [19] ha confermato che 
il rischio di IMA o di stroke ischemico nella 
popolazione generale è aumentato con l’u-
tilizzo di contraccettivi orali solo nel caso 
in cui il dosaggio degli estrogeni sia ≥50 μg. 
Quindi la prescrizione di contraccettivi orali 
con <50 μg di estrogeni sembra sicura. Con-
siderato il rischio di eventi venosi, i preparati 
contenenti levonorgestrel e 30 μg di estro-
geni sono i più sicuri. Per quanto riguarda 
però le pazienti affette da LES, poiché il ri-
schio di eventi trombotici venosi è aumen-
tato in pazienti che assumono estroproge-
stinici, in particolare se affette da sindrome 
da anticorpi anti-fosfolipidi, meglio l’utilizzo 
di anticoncezionali alternativi (pillola a base 
di progestinici, spirale o spirale medicata con 
progestinico) [19].

Fattori di rischio CV non tradizionali 
A ulteriore riprova di un legame tra malat-
tie CV e malattie reumatiche infiammatorie, 
sono stati individuati alcuni polimorfismi 
genetici che sono legati sia allo sviluppo di 
aterosclerosi sia di AR. Per esempio alleli 
dello shared epitope all’interno del locus 
di regione di istocompatibilità maggiore 
(MHC) HLA-DRB1*04 sono associati a di-
sfunzione endoteliale o rischio CV. Anche 
polimorfismi al di fuori della regione MHC 
presenti nei pazienti con AR sono stati posti 
in relazione con fattori di rischio CV: disli-
pidemia, ipertensione ecc. [1]. +Gli anticor-
pi anti-fosfolipidi sono causa di aumento di 
mortalità per eventi CV, indipendentemente 
dal sottotipo cui appartengono. Nonostante 
alcuni Autori suggeriscano un’accelerazione 
del processo di aterosclerosi, in realtà nes-
suna associazione è stata a oggi dimostrata. 
È noto invece il loro effetto protrombotico 
[3]. La depressione è una condizione trop-
po poco considerata dal reumatologo, pur 
essendo molto diffusa nei pazienti con ma-
lattie reumatiche. La letteratura più recente 
associa la presenza di depressione anche 
a uno stato infiammatorio che può anco-
ra una volta favorire il rischio CV. Poiché il 

dolore e l’affaticabilità sono amplificati in 
presenza di depressione, eliminare questa 
condizione può portare anche a migliorare 
lo stile di vita, permettendo al paziente di 
riprendere le normali attività e di ritrovare 
motivazione nell’esercizio fisico [3]. 
L’ipotiroidismo autoimmune è associato 
alle malattie reumatiche infiammatorie, 
avendo entrambi una base comune di pre-
disposizione autoimmune. Diagnosticare e 
correggere questa condizione permette di 
eliminare questo fattore di rischio spesso 
trascurato [3]. 
È ormai nota la correlazione tra parodontite 
e malattie CV. 
La presenza di patogeni come Porphyromo-
nas gingivalis nelle placche aterosclerotiche 
ha portato a formulare l’ipotesi che que-
sti germi, diffondendo nel circolo ematico 
dell’ospite possano favorire l’insorgenza di 
aterosclerosi, ulteriormente accelerata dalla 
produzione di PCR e citochine che proven-
gono dal tessuto gengivale infiammato. La 
parodontite è stata anche associata ad AR, 
soprattutto se molto grave ed estesa [3]. 
Le apnee ostruttive sono associate ad al-
cune malattie reumatiche infiammatorie e 
sono fattore di rischio per lo sviluppo di co-
morbidità CV. 
L’utilizzo degli antagonisti del TNF-alfa par-
rebbe ridurre la prevalenza di questa condi-
zione tra i pazienti [3]. 

COME QUANTIFICARE IL RISCHIO CV 
A oggi sono disponibili molti strumenti di 
valutazione del rischio CV per la popolazio-
ne generale, come gli score di Framingham, 
di Reynolds e lo SCORE [20-22]. Purtroppo, 
però, il rischio CV è sottostimato quando 
si utilizzano questi algoritmi destinati alla 
popolazione generale. Persino quando viene 
applicata una correzione per i livelli di PCR, 
come avviene nello score di Reynolds, il ri-
schio CV dell’AR viene sottostimato [23]. 
QRISK® 2 (EMIS and the University of Not-
tingham, UK) [24] e le linee guida European 
Society of Cardiology (ESC) del 2012 [25] 
incorporano l’AR come fattore di rischio 
CV indipendente anche se i provvedimen-
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ti terapeutici non variano nelle linee guida, 
mentre nel QRISK® 2 sì. 
Un metodo per poter utilizzare gli algoritmi 
disegnati per la popolazione generale è quel-
lo consigliato dalla European League against 
Rheumatism (EULAR), che suggerisce l’ap-
plicazione di correzioni come il coefficiente 
di moltiplicazione di 1,5 (mSCORE). 
Questa correzione si dovrebbe applicare 
se sono presenti almeno due tra i seguenti 
criteri: 1) durata di malattia superiore a 10 
anni; 2) positività per anticorpi antiproteine 
citrullinate o fattori reumatoidi; 3) presenza 
di manifestazioni extra-articolari di AR. In 
alternativa si può valutare la presenza di ma-
lattie infiammatorie nello stesso modo del 
diabete mellito [23]. 
Alcuni accorgimenti possono aiutare il clini-
co a non sottostimare il rischio CV dovuto 
a malattie reumatiche infiammatorie. Per 
esempio, misurare i livelli di colesterolo du-
rante le fasi di inattività e misurare il rappor-
to TC/HDL possono essere validi aiuti, dato 
che il profilo lipidico in questi pazienti è al-
terato in modo peculiare, come abbiamo vi-
sto. Un esame ecocolordoppler dei tronchi 
sovra-aortici può essere utile in soggetti che 
risultano essere a maggior rischio sulla base 
della valutazione tradizionale. Ovviamente la 
valutazione del paziente non potrà prescin-
dere dalla misurazione dei valori di pressio-
ne arteriosa, mentre almeno periodicamen-
te sarà opportuno sottoporre il paziente a 
un prelievo per glicemia ed eventualmente 
emoglobina glicata, profilo lipidico completo, 
creatininemia e analisi urine. 

RIDURRE I FATTORI DI RISCHIO CV 
Poiché non esistono trial clinici specifica-
mente disegnati per valutare le misure di 
prevenzione nei pazienti con AR, LES e SpA, 
le raccomandazioni si basano sui dati attual-
mente a nostra disposizione sulla popola-
zione generale e sull’opinione degli esperti. 
La presenza di una malattia reumatica in-
fiammatoria dovrebbe essere considerata 
come fattore indipendente di rischio CV. 
Nei pazienti asintomatici per malattie CV 

è comunque raccomandabile eseguire uno 
screening completo, che comprenda: anam-
nesi personale, patologica e familiare, esame 
obiettivo ed elettrocardiogramma. I fattori 
di rischio modificabili devono essere indivi-
duati e monitorati almeno annualmente e 
dopo aumento della terapia anti-reumatica 
da subito, anche in pazienti giovani. Le inda-
gini diagnostiche dovrebbero essere fatte 
in tempi più precoci proprio a causa della 
presentazione atipica delle malattie CV nei 
pazienti con malattie reumatiche infiamma-
torie. L’intensità del monitoraggio dovrebbe 
rispecchiare la gravità del rischio CV del pa-
ziente. 

Il ruolo controverso dei farmaci antin-
fiammatori e anti-reumatici 
L’utilizzo di FANS e COXIB è associato a un 
aumento del rischio CV nella popolazione 
generale e nelle malattie reumatiche [26] 
(Tabella 1). D’altro canto non si può sotto-
valutare il potenziale effetto benefico nella 
riduzione dell’infiammazione (in particolare 
nelle SpA) e nel miglioramento dei sintomi, 
con conseguente ripresa di un’attività fisica 
altrimenti fortemente compromessa. Questi 
aspetti devono ancora essere approfonditi. 
I corticosteroidi sono in grado di ridurre ef-
ficacemente l’infiammazione, che come ab-
biamo visto è associata a rischio CV. D’altro 
canto il loro utilizzo è associato allo sviluppo 
di una sindrome metabolica (infatti causano 
insulino-resistenza, aumentando il rischio di 
eventi CV). Un utilizzo a lungo termine a do-
saggi superiori o corrispondenti a 7,5 mg/
die di prednisolone è associato a mortalità 
nei pazienti con AR e a un aumento degli 
eventi CV nei pazienti con LES, soprattutto 
per dosaggi superiori a 10 mg/die [17]. Studi 
osservazionali non randomizzati riportano 
una riduzione nell’incidenza di eventi vasco-
lari e morti per cause CV sia tra pazienti 
con psoriasi sia con AR dopo trattamento 
con metotrexate a dosaggi tra 10 e 20 mg. 
I meccanismi con cui agisce metotrexate a 
questo livello non sono ancora stati chiariti 
completamente, anche se l’effetto di ridu-
zione dell’infiammazione pare essere l’ipo-
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tesi più probabile [26]. Inoltre uno studio 
recente di Ronda et al. ha dimostrato anche 
un effetto antiaterogeno per azione sul me-
tabolismo lipidico, in pazienti con AR [27]. 
Gli anti-TNF-alfa sono in grado di ridurre 
l’infiammazione e l’attività di malattia e sono 
associati a una riduzione del rischio CV [26]. 
I farmaci anti-TNF-alfa hanno dimostrato di 
migliorare anche altri fattori di rischio CV, 
tra cui la resistenza all’insulina, la disfunzione 
endoteliale e i livelli di HDL, le cui proprietà 
antiaterogene sembrerebbero essere rista-
bilite. Il loro utilizzo però deve essere limi-
tato ai pazienti che non dimostrino segni di 
scompenso cardiaco grave (classe NYHA III 
e superiore), condizione che viene peggio-
rata dalla terapia con anti-TNF-alfa. Il toci-
lizumab agisce inibendo il recettore dell’IL-6, 
una delle citochine che possono contribui-
re al processo di aterosclerosi; tocilizumab 
migliora la funzione endoteliale e la rigidità 
aortica nei pazienti con AR. 
In seguito a terapia con anti-TNF-alfa o con 

tocilizumab, è stato riportato un aumento 
dei livelli di colesterolo totale, HDL e LDL. 
Questo aumento è molto probabilmente 
dovuto alla normalizzazione dei livelli in se-
guito alla riduzione dell’infiammazione ed è 
più evidente con tocilizumab, e l’assenza di 
un aumento di eventi CV in corso di queste 
terapie ne è indiretta dimostrazione. Quel-
lo che sembra cambiare, oltre ai livelli, è la 
composizione delle particelle lipidiche, che, 
in corso di terapia con biologici o farmaci 
di fondo (farmaci anti-reumatici che modi-
ficano l’attività di malattia, disease modifying 
anti-rheumatic drugs – DMARDs) tradizio-
nali come metotrexate, acquisterebbero un 
profilo maggiormente anti-aterogeno. 
Anche nel LES, come abbiamo visto, l’attività 
di malattia è associata a maggior numero di 
eventi CV. Gli obiettivi anche in questi pa-
zienti devono essere una diagnosi precoce 
e una terapia efficace instaurata in tempi 
brevi, privilegiando farmaci che migliorano 
il profilo CV (es. idrossiclorochina) e ridu-
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esempio alleli dello shared epitope all’in-
terno del locus di regione di istocompa-
tibilità maggiore (MHC) HLA-DRB1*04 
sono associati a disfunzione endoteliale o 
rischio CV. Anche polimorfismi al di fuori 
della regione MHC presenti nei pazienti 
con AR sono stati posti in relazione con 
fattori di rischio CV: dislipidemia, iperten-
sione ecc. [1].
Gli anticorpi anti-fosfolipidi sono cau-
sa di aumento di mortalità per eventi 
CV, indipendentemente dal sottotipo cui 
appartengono. Nonostante alcuni Autori 
suggeriscano un’accelerazione del proces-
so di aterosclerosi, in realtà nessuna asso-
ciazione è stata a oggi dimostrata. È noto 
invece il loro effetto protrombotico [3].
La depressione è una condizione troppo 
poco considerata dal reumatologo, pur 
essendo molto diffusa nei pazienti con 
malattie reumatiche. La letteratura più 

recente associa la presenza di depressione 
anche a uno stato infiammatorio che può 
ancora una volta favorire il rischio CV. 
Poiché il dolore e l’affaticabilità sono 
amplificati in presenza di depressione, 
eliminare questa condizione può portare 
anche a migliorare lo stile di vita, per-
mettendo al paziente di riprendere le 
normali attività e di ritrovare motivazione 
nell’esercizio fisico [3]. 
L’ipotiroidismo autoimmune è associato 
alle malattie reumatiche infiammatorie, 
avendo entrambi una base comune di 
predisposizione autoimmune. Diagno-
sticare e correggere questa condizione 
permette di eliminare questo fattore di 
rischio spesso trascurato [3].
È ormai nota la correlazione tra parodon-
tite e malattie CV.
La presenza di patogeni come Porphyro-
monas gingivalis nelle placche ateroscle-

rotiche ha portato a formulare l’ipotesi 
che questi germi, diffondendo nel circolo 
ematico dell’ospite possano favorire l’in-
sorgenza di aterosclerosi, ulteriormente 
accelerata dalla produzione di PCR e 
citochine che provengono dal tessuto 
gengivale infiammato. La parodontite è 
stata anche associata ad AR, soprattutto 
se molto grave ed estesa [3]. 
Le apnee ostruttive sono associate ad 
alcune malattie reumatiche infiammatorie 
e sono fattore di rischio per lo sviluppo di 
comorbidità CV.
L’utilizzo degli antagonisti del TNF-alfa 
parrebbe ridurre la prevalenza di questa 
condizione tra i pazienti [3].

come quantIfIcare  
Il rIschIo cv

A oggi sono disponibili molti strumenti di 

tabella 1. farmaci antinfiammatori e anti-reumatici: amici o nemici del cuore 
nelle malattie reumatiche infiammatorie?

effettI posItIvI effettI negatIvI

fans
aspirina antitrombotico
preferire il naprossene

per altri fans aumento di rischio 
trombosi ed eventi cV

coXIb migliora l’attività fisica aumento rischio trombosi

corticosteroidi riduzione infiammazione

aumento rischio eventi cV (se >10 
mg/die), aumento BmI, dislipidemia, 
insulino-resistenza, ipertensione 
(se >7,5 mg/die)

metotrexate riduzione attività di malattia
aumento omocisteinemia (fornire 
acido folico)

Idrossiclorochina
ridotta incidenza di trombosi, ridotta 
incidenza di insulino-resistenza

può dare una cardiomiopatia in casi 
molto rari

ciclosporina riduzione attività di malattia Ipertensione

leflunomide riduzione attività di malattia Ipertensione

anti-tnf-alfa
riduzione attività di malattia, 
riduzione insulino-resistenza

controindicati nello scompenso 
cardiaco grave

tocilizumab sicuro in caso di scompenso cardiaco
aumentano i livelli di colesterolo 
(ma non aumenta rischio cV)

rituximab sicuro in caso di scompenso cardiaco

Note: BmI (body mass index), indice di massa corporea; cV, cardiovascolare; coXIB, inibitori selettivi della ciclossigenasi-2; fans, farmaci 

antinfiammatori non steroidei; tnf, tumor necrosis factor.
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cendo al necessario l’impiego di farmaci che 
potrebbero peggiorarlo (es. corticosteroidi 
usati al più basso dosaggio possibile e per la 
minore durata possibile). L’idrossiclorochina 
ha un ruolo di prevenzione della trombosi 
nel LES sia in presenza sia in assenza di anti-
fosfolipidi, migliora la sopravvivenza. Questa 
funzione potrebbe essere dovuta alla ridotta 
aggregazione piastrinica e al ridotto legame 
degli antifosfolipidi [5]. 

Interventi non-farmacologici 
Tra i provvedimenti non farmacologici (Ta-
bella 2), un intervento sui fattori di rischio 
modificabili può essere particolarmente im-
portante nei pazienti a rischio. Migliorare lo 
stile di vita e la dieta, l’abolizione del fumo, 
l’esercizio fisico regolare sono provvedi-
menti validi anche e a maggior ragione, come 
abbiamo visto, nei pazienti con malattie reu-
matiche infiammatorie. Si dovrà considerare 
che sia il sovrappeso sia il sottopeso si asso-
ciano a maggiore rischio CV, si potrà consi-
gliare una buona integrazione alimentare di 
acidi grassi insaturi per i pazienti che non 
hanno indicazione a cominciare una terapia 
con statine. Si dovrà introdurre un’integra-
zione con acido folico in caso di terapia con 
metotrexate o di riscontro di iperomoci-
steinemia, e/o con vitamina D3 in caso di 
carenze. Altri consigli potranno riguardare 
un’adeguata igiene dentale e, laddove non 
sia controindicato, l’immunizzazione per in-
fluenza e polmonite da Streptococcus pneu-
moniae [3]. 

Interventi farmacologici 
Nei pazienti con AR e SpA, pur in presenza 
di indicazione a cominciare un trattamen-
to ipolipemizzante o antipertensivo, spesso 
questo aspetto viene trascurato. L’errore 
che si può compiere è quello di pensare che 
in questi pazienti sia sufficiente il controllo 
dell’infiammazione. Di certo un’efficace sop-
pressione della risposta infiammatoria si ot-
tiene con il controllo dell’attività di malattia. 
Prima ancora, una diagnosi precoce delle 
malattie reumatiche infiammatorie permet-
te di individuare i pazienti affetti, la terapia 
più adatta in tempi brevi e di conseguenza 
ottenere un controllo dell’infiammazione 
in maniera rapida ed efficace. In realtà, una 
volta individuata e corretta l’infiammazione, 
da considerare un fattore di rischio modi-
ficabile a tutti gli effetti, si deve necessaria-
mente verificare che anche gli altri fattori 
modificabili siano sotto controllo. Non solo, 
ma si dovranno considerare con i parametri 
specifici delle malattie reumatiche infiam-
matorie. Per esempio come abbiamo visto, 
è auspicabile che la dislipidemia dei pazienti 
con LES venga valutata con target più severi 
di quelli della popolazione generale. 
Per quanto riguarda le statine è noto da 
tempo che, oltre all’attività ipolipemizzante, 
esse possiedono capacità antinfiammatorie, 
in gran parte dovute alla ridotta espressione 
di molecole di adesione sulle cellule endote-
liali e il conseguente effetto sinergico con gli 
DMARDs [28]. Per quanto riguarda le indi-
cazioni per l’utilizzo dell’aspirina si possono 
seguire le stesse della popolazione generale 
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Anche nel LES, come abbiamo visto, l’at-
tività di malattia è associata a maggior 
numero di eventi CV. Gli obiettivi an-
che in questi pazienti devono essere una 
diagnosi precoce e una terapia efficace 
instaurata in tempi brevi, privilegiando 
farmaci che migliorano il profilo CV (es. 
idrossiclorochina) e riducendo al neces-
sario l’impiego di farmaci che potrebbero 
peggiorarlo (es. corticosteroidi usati al più 
basso dosaggio possibile e per la minore 
durata possibile). L’idrossiclorochina ha 
un ruolo di prevenzione della trombosi 
nel LES sia in presenza sia in assenza di 
antifosfolipidi, migliora la sopravvivenza. 
Questa funzione potrebbe essere dovuta 
alla ridotta aggregazione piastrinica e al 
ridotto legame degli antifosfolipidi [5].

w Interventi non-farmacologici 
Tra i provvedimenti non farmacologici 
(Tabella 2), un intervento sui fattori 
di rischio modificabili può essere par-
ticolarmente importante nei pazienti a 
rischio. Migliorare lo stile di vita e la dieta, 
l’abolizione del fumo, l’esercizio fisico 
regolare sono provvedimenti validi anche 
e a maggior ragione, come abbiamo visto, 
nei pazienti con malattie reumatiche in-
fiammatorie. Si dovrà considerare che sia 
il sovrappeso sia il sottopeso si associano 
a maggiore rischio CV, si potrà consigliare 
una buona integrazione alimentare di 
acidi grassi insaturi per i pazienti che 
non hanno indicazione a cominciare una 
terapia con statine. Si dovrà introdurre 
un’integrazione con acido folico in caso di 
terapia con metotrexate o di riscontro di 
iperomocisteinemia, e/o con vitamina D3 

in caso di carenze. Altri consigli potranno 
riguardare un’adeguata igiene dentale e, 
laddove non sia controindicato, l’immu-
nizzazione per influenza e polmonite da 
Streptococcus pneumoniae [3].

w Interventi farmacologici
Nei pazienti con AR e SpA, pur in presen-
za di indicazione a cominciare un tratta-
mento ipolipemizzante o antipertensivo, 
spesso questo aspetto viene trascurato. 
L’errore che si può compiere è quello 
di pensare che in questi pazienti sia suf-
ficiente il controllo dell’infiammazione. 
Di certo un’efficace soppressione della 
risposta infiammatoria si ottiene con il 
controllo dell’attività di malattia.
Prima ancora, una diagnosi precoce del-
le malattie reumatiche infiammatorie 
permette di individuare i pazienti affet-
ti, la terapia più adatta in tempi brevi 
e di conseguenza ottenere un controllo 
dell’infiammazione in maniera rapida ed 
efficace. In realtà, una volta individuata e 
corretta l’infiammazione, da considerare 
un fattore di rischio modificabile a tutti gli 
effetti, si deve necessariamente verificare 
che anche gli altri fattori modificabili siano 
sotto controllo. Non solo, ma si dovranno 
considerare con i parametri specifici delle 
malattie reumatiche infiammatorie. Per 
esempio come abbiamo visto, è auspica-
bile che la dislipidemia dei pazienti con 
LES venga valutata con target più severi 
di quelli della popolazione generale.
Per quanto riguarda le statine è noto da 
tempo che, oltre all’attività ipolipemizzan-
te, esse possiedono capacità antinfiam-
matorie, in gran parte dovute alla ridotta 

espressione di molecole di adesione sulle 
cellule endoteliali e il conseguente effetto 
sinergico con gli DMARDs [28].
Per quanto riguarda le indicazioni per 
l’utilizzo dell’aspirina si possono seguire 
le stesse della popolazione generale so-
prattutto in prevenzione secondaria. Se 
primaria, l’aspirina sarà da consigliare 
solo se vi è un alto rischio CV e solo se i 
benefici eccedono i rischi (considerando in 
particolare i rischi di effetti collaterali e le 
interazioni con altri farmaci) (Tabella 2).
Infine, considerato il loro valore di ul-
teriori contribuenti al rischio CV, sarà 
utile occuparsi, con l’aiuto degli specialisti 
competenti, della correzione di eventuali 
comorbidità come apnee ostruttive, ipo-
tiroidismo e depressione.

conclusIonI

La ricerca futura dovrà necessariamen-
te essere indirizzata a indagare appieno 
l’aspetto del rischio cardiovascolare in 
corso di infiammazione cronica, aggiu-
stando continuamente, sulla base delle 
nuove acquisizioni della letteratura, le 
raccomandazioni per la popolazione ge-
nerale sul rischio cardiovascolare, che 
risultano inadeguate per questi pazienti. 
Non si può tralasciare l’importanza di 
un approccio multidisciplinare al rischio 
cardiovascolare nelle malattie reumatiche 
infiammatorie, in primis interagendo e 
confrontandosi con i colleghi (cardiolo-
gi, nefrologi, diabetologi ecc.) al fine di 
fornire e ricevere conoscenze reciproca-
mente, creando così un network di lavoro 
efficiente.   

tabella 2. provvedimenti mirati a ridurre il rischio cV 
nei pazienti con malattie reumatiche

provvedImentI non-farmacologIcI provvedImentI farmacologIcI

stile di vita statine

dieta antipertensivi

attività fisica Ipoglicemizzanti orali

abolizione del fumo dmards tradizionali 

Note: dmards (disease modifying anti-rheumatic drugs), farmaci anti-reumatici che modificano l’attività di malattia
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soprattutto in prevenzione secondaria. Se 
primaria, l’aspirina sarà da consigliare solo 
se vi è un alto rischio CV e solo se i benefici 
eccedono i rischi (considerando in partico-
lare i rischi di effetti collaterali e le interazio-
ni con altri farmaci) (Tabella 2). Infine, consi-
derato il loro valore di ulteriori contribuenti 
al rischio CV, sarà utile occuparsi, con l’aiuto 
degli specialisti competenti, della correzio-
ne di eventuali comorbidità come apnee 
ostruttive, ipotiroidismo e depressione. 

Conclusioni 
La ricerca futura dovrà necessariamente 
essere indirizzata a indagare appieno l’a-

spetto del rischio cardiovascolare in corso 
di infiammazione cronica, aggiustando conti-
nuamente, sulla base delle nuove acquisizioni 
della letteratura, le raccomandazioni per la 
popolazione generale sul rischio cardiova-
scolare, che risultano inadeguate per questi 
pazienti. Non si può tralasciare l’importanza 
di un approccio multidisciplinare al rischio 
cardiovascolare nelle malattie reumatiche 
infiammatorie, in primis interagendo e con-
frontandosi con i colleghi (cardiologi, nefro-
logi, diabetologi ecc.) al fine di fornire e rice-
vere conoscenze reciprocamente, creando 
così un network di lavoro efficente.
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Le potenziaLità DeLL’ayuRveDa 
come meDicina compLementaRe 

neL tRattamento DeLLe maLattie 
cRoniche eD auto-immuni

L’Ayurveda è il sistema di medicina tradi-
zionale indiano. Si è sviluppato nel corso di 
quattro millenni di storia, prima sotto forma 
di tradizione orale e, a partire dal VII seco-
lo a.C., attraverso trattati e raccolte che si 
sono susseguiti nei secoli. I trattati classici, 
su cui tuttora poggiano lo studio e la pratica 
dell’Ayurveda, sono Charaka Samhita (VII-IV 
sec. a.C., in sette volumi), Sushruta Samhita 
(II sec. a.C., in tre volumi) e Ashtanga Hridaya 
(VII sec. d.C., in tre volumi). Il termine Ayur-
veda deriva dalle due parole sanscrite Ayus – 
vita – e Veda – scienza. In quanto scienza della 
vita, ha per obiettivo primario la promozione 
ed il mantenimento della salute. Grande rile-
vanza pertanto assumono le pratiche di tipo 
preventivo, che includono prescrizioni relati-
ve all’igiene quotidiana, all’alimentazione, allo 
stile di vita e alla disciplina mentale. Per quan-
to concerne invece il trattamento delle con-
dizioni patologiche, gli interventi prevedono 
l’utilizzo di diversi rimedi: preparazioni a base 
di erbe e sostanze animali, somministrate in 
varie forme; regimi dietetici; trattamenti fisici 
con oli medicati, che prevedono manipola-
zioni dell’intero corpo o di specifiche parti 
di esso secondo precise procedure; pratiche 
spirituali che includono yoga e meditazione. 
L’Ayurveda ha un approccio alla salute di tipo 
integrato e centrato sulla persona: considera 
ogni individuo come un sistema complesso 
ed unico di componenti fisiche, mentali e 

spirituali che – qualora vadano incontro ad 
uno squilibrio – producono sintomi e mani-
festazioni patologiche. La salute è considerata 
come una condizione di equilibrio ottimale 
tra queste componenti, e la malattia è inte-
sa come condizione di squilibrio. La persona 
sana è definita swastha, che in sanscrito indica 
“colui che è stabilito nel proprio sé”. La salute 
pertanto è una condizione di stabilità, in cui 
tutte le componenti dell’individuo, compresa 
la sua relazione con l’ambiente, sono tra loro 
armonizzate e bilanciate. 
L’importanza dell’equilibrio fisico e mentale 
come requisito fondamentale per il mante-
nimento della salute è al centro di tutti gli 
interventi, indipendentemente dalla patologia 
presentata dal paziente. Questo equilibrio è 
dato dal funzionamento ottimale di tre si-
stemi, che interagiscono tra loro nelle quo-
tidiane attività psicofisiche: i dosha, termine 
sanscrito che significa letteralmente “ciò che 
tende a squilibrarsi”. Essi sussumono tutte 
le attività strategiche per la vita, a livello sia 
mentale che fisico. In particolare, il sistema 
Vata rappresenta il movimento, in tutte le sue 
forme biologiche e psichiche: la circolazione 
sanguigna e linfatica, la peristalsi, la respirazio-
ne, le attività dell’apparato osteo-muscolare, 
il flusso dei pensieri e delle informazioni che 
vengono percepite attraverso gli organi di 
senso. Lo squilibrio per eccesso di questo 
sistema produce a livello psicologico ansia, 
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insonnia e instabilità dell’umore, mentre a li-
vello fisico comporta irregolarità nei flussi e 
ritmi dell’organismo e nelle attività motorie, 
perdita e degenerazione di tessuti e riduzione 
dell’immunità. Il sistema Pitta si manifesta nei 
processi di trasformazione che hanno luogo 
a livello fisico e psicologico, quali la digestione 
ed assimilazione del cibo, la regolazione ormo-
nale, il processo mentale di comprensione ed 
elaborazione delle informazioni. Se in ecces-
so, Pitta genera a livello psicologico rabbia e 
aggressività, e a livello fisico accelerazione dei 
processi metabolici e le patologie infiammato-
rie. Infine il sistema Kapha si esplica attraverso 
la stabilità, coesione e forza fisica e mentale, ed 
è alla base dell’immunità. Se in eccesso, Kapha 
comporta letargia e sonnolenza, e a livello fisi-
co aumento di peso ritenzione idrica, e globa-
le riduzione dei processi metabolici. 
In ogni individuo sano, questi tre sistemi sono 
compresenti ed equilibrati, ma si manifesta-
no in proporzioni variabili. Sulla base della 
predominanza di uno – o più spesso due – 
di questi tre sistemi è possibile individuare la 
costituzione psicofisica della persona (Prakriti 
in sanscrito). Gli interventi dell’Ayurveda, sia 
quelli finalizzati a promuovere e rafforzare lo 
stato di salute in senso preventivo, che quelli 
volti a ripristinare l’equilibrio a partire da una 
condizione di malattia, vengono strettamente 
personalizzati proprio sulla base della costi-
tuzione individuale. Le manifestazioni patolo-
giche e di squilibrio, infatti, vengono valutate 
non di per sé, ma in relazione alla costituzione 
psicofisica del singolo, oltre che in base a fat-
tori ambientali di tipo climatico, demografico 
e sociale. Le terapie sono di conseguenza co-
struite ad hoc in base alle caratteristiche del 
paziente e dell’ambiente in cui vive. 
Attualmente in Occidente l’aspetto più noto 
dell’Ayurveda sono i massaggi e la pratica del-
lo yoga e della meditazione. Queste pratiche 
però sono in genere utilizzate come tecniche 
di rilassamento, vengono effettuate in forma 
edulcorata e sono solo vagamente affini ai 
trattamenti praticati dai medici ayurvedici. Tut-
tavia, negli ultimi anni questo antico sistema di 
medicina tradizionale è stato rivalutato come 

possibile strategia di intervento complemen-
tare rispetto ai trattamenti convenzionali, in 
particolare nelle patologie croniche e dege-
nerative, incluse le patologie autoimmuni. I 
trattamenti ayurvedici si basano sull’utilizzo di 
supplementi alimentari di origine vegetale, sia 
su applicazioni di olii vegetali sull’intero corpo 
o su specifiche parti di esso. 
Anche se la personalizzazione delle terapie 
rende problematica la conduzione di stu-
di clinici randomizzati in Ayurveda, i risultati 
estremamente positivi evidenziati soprattutto 
nel trattamento delle patologie croniche e di 
origine multifattoriale hanno recentemente 
portato ad un fiorire di ricerche sia di tipo far-
macologico che clinico, in cui la collaborazione 
tra ricercatori indiani ed occidentali ha per-
messo di valutare comparativamente gli esiti 
di trattamenti realizzati con farmaci conven-
zionali e ayurvedici. Grazie a questi sforzi di 
integrazione l’Ayurveda sta uscendo dai con-
fini dell’India, dove viene praticata ed utilizzata 
in parallelo con la medicina occidentale, e si 
sta diffondendo rapidamente e con successo 
in numerosi altri paesi, tra cui l’Italia. 
In particolare, l’efficacia dell’Ayurveda è sta-
ta finora dimostrata in alcuni trial clinici che 
coinvolgevano pazienti affetti da artrite reu-
matoide, in cui ha dimostrato proprietà anti-
infiammatorie e immunomodulanti (Basnyat 
et al., 2014). Recentemente sono stati pubbli-
cati anche alcuni studi randomizzati in doppio 
cieco che hanno evidenziato l’utilità dell’Ayur-
veda nel trattamento di questa patologia 
(Ernst & Furst, 2011; Furst et al., 2011 a, b). Gli 
effetti dell’Ayurveda sono stati anche valutati 
in pazienti affetti da osteoartrite del ginocchio 
(Kessler et al. 2014), fibromialgia (Kessler et al., 
2013, Rasmussen et al. 2009, Sarac et al. 2006), 
sindrome da affaticamento cronico (Vinjamu-
ry et al. 2005) e cefalea in età pediatrica (Dalla 
Libera et al. 2014). È stato infine pubblicato 
uno studio (Telles et al. 2011) in cui l’Ayurveda 
è stato utilizzato nel trattamento della distro-
fia muscolare di Duchenne, evidenziando esiti 
positivi per quanto riguarda la cura di sé, l’au-
tonomia e la funzionalità motoria. 
Questi dati, pur nella loro limitatezza, sono 
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interessanti se si considera l’importanza che 
hanno nella concezione di salute dell’Ayur-
veda sia la prevenzione e il mantenimento 
dell’equilibrio funzionale (aspetti spesso tra-
scurati nella medicina convenzionale), che la 
qualità della vita ed il benessere psicologico. 
Peraltro, negli ultimi due decenni numerosi 
studi scientifici internazionali hanno dimo-
strato l’utilità di valutare la salute mentale 
quale indicatore di salute globale intesa in 
termini bio-psico-sociali (Chida et al. 2008), 
sia in generale che specificamente nell’ambito 
delle patologie croniche e degenerative (Bassi 
et al 2014; Sartori et al. 2014). In questa pro-
spettiva il benessere psicologico è inteso non 
come mera assenza di disturbo mentale, ma 
come specifico indicatore di salute. In que-
sto senso, esso può coesistere con patologie 
croniche ed invalidanti, e deve essere valu-
tato con strumenti di misura ad hoc, e non 
con misure di malessere (ansia, depressione, 
stress), come generalmente accade negli studi 
in ambito clinico.
Benchè molta strada resti ancora da fare per 
comprendere in che misura l’Ayurveda possa 
essere integrato nelle terapie convenzionali di 
molte patologie croniche, è importante pro-
muovere l’apertura di professionisti e ricer-
catori nei confronti di questo sistema tradi-
zionale di cura. Soprattutto nell’ambito delle 
patologie per le quali la medicina occidentale 
non offre soluzioni di guarigione, l’integrazio-
ne con altri approcci che possano comunque 
apportare beneficio alla salute e alla qualità di 
vita dei pazienti può rappresentare un’impor-
tante avanzamento nel processo di compren-
sione della salute e dei suoi problemi.
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Les e DoLoRi aRticoLaRi: 
come affRontaRLi

Il lupus eritematoso siste-
mico (LES) è una malattia 
autoimmune sistemica carat-
terizzata da manifestazioni 
cliniche eterogenee che pos-
sono coinvolgere molti or-
gani ed apparati. Eterogenee 
risultano anche le manifesta-
zioni algiche, sia nella loro 
estrinsecazione, sia per la loro patogenesi.
Il dolore nel LES può essere ricondotto a 
tre cause principali: infiammatorio, centrale 
e neuropatico (figura 1).
Il dolore di tipo infiammato-
rio è la causa più frequente. Nel-
la maggior parte dei casi è legato 
all’infiammazione muscolo-schele-
trica e/o ai danni d’organo causati 
dalla malattia nel corso del tempo, 
oppure può essere legato all’inte-
ressamento infiammatorio di altri 
organi/apparati. Esso può precede-
re gli altri segni/sintomi all’esordio 
della malattia e di regola è asso-
ciato alla produzione di citochine 
infiammatorie (TNFalfa, IL-6, IL-17, 
Interferone-alfa, BLyS). 
Tra le manifestazioni cliniche mu-
scolo-scheletriche causa di dolo-
re (figura 2) le più frequenti sono 
l’artrite e le artralgie, presenti nel 
60-90% dei casi. Più frequentemen-
te interessano le mani, i polsi e le 

ginocchia, con un impegno 
di tipo simmetrico. Par-
liamo di artrite quando è 
l’articolazione ad essere 
colpita da un processo in-
fiammatorio e si presenta 
quindi calda, gonfia, dolen-
te e dolorabile; parliamo 
invece di artralgie quando 

è presente il dolore articolare in assenza di 
impegno infiammatorio clinicamente rileva-
bile. L’artrite di solito ha caratteristiche non 
erosive, a differenza per esempio dell’artrite 
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Figura 3 -  Dolore di tipo infiammatorio

Dolore causato dall’interessamento 
infiammatorio di altri organi/apparati

dolore legato alla cefalea   (32-66% dei casi)
   > Neurolupus

dolore toracico (30-60% dei casi)
   > pericardite, pleurite

dolore addominale   (8% dei casi)
   > vasculite mesenterica
   > pancreatite 

dolore legato a manifestazioni muco-cutanee  
(8% dei casi)
   > lesioni vasculitiche, lesioni bollose 
   > ulcerazioni orali 
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accompagnato da iperalgesia e allodinia
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reumatoide che nel tempo porta a 
manifestazioni destruenti rilevabili 
con la radiografia. Possono essere 
presenti tumefazione dei tessuti 
molli periarticolari ed una osteo-
porosi iuxtaarticolare (nella sede 
infiammata, causata dai mediatori 
dell’infiammazione). L’infiammazio-
ne a carico delle strutture tendinee 
e ligamentose può portare a feno-
meni di sublussazione/lussazione 
delle articolazioni delle dita delle 
mani con deviazione ulnare delle 
dita (artropatia di Jaccoud). Una si-
tuazione particolarmente dolorosa 
è causata dalla presenza tenosino-
vite e/o borsite, cioè infiammazione 
della guaina tendinea o della borsa 
sierosa; tale situazione e più spesso 
a carico delle mani e delle spalle, e 
può determinare una importante impotenza 
funzionale. Tra le situazioni algiche muscolo-
scheletriche causa di dolore nel LES bisogna 
poi ricordare la osteonecrosi asettica (più 
spesso a carico della testa femorale e spes-
so conseguente alla terapia con alte dosi 
di corticosteroidi) e le situazioni cliniche 
accompagnate da miosite (infiammazione a 
carico dei muscoli).
Per quanto riguarda il dolore causato dall’in-
teressamento infiammatorio di altri organi/
apparati bisogna ricordare: il dolore legato 
alla cefalea (32-66% dei casi) presente per 
esempio nel neurolupus, il dolore dolore to-
racico (30-60% dei casi) legato a pericardite 
e/o pleurite, il dolore addominale (8% dei 
casi) determinato da situazioni cliniche quali 

la vasculite mesenterica o la pancreatite, e 
il dolore legato a manifestazioni muco-cu-
tanee (8% dei casi) quali lesioni vasculitiche, 
lesioni bollose o ulcerazioni orali (figura 3). 

Spostiamo ora l’attenzione su un altro impor-
tante capitolo algico che è quello del dolore 
da sensibilizzazione centrale (figura 4). 
Si tratta di un dolore di tipo cronico, diffuso, 
con iperalgesia e allodinia, secondario ad una 
alterata stimolazione nocicettiva periferica o 
ad una anormale elaborazione del dolore a 
livello del SNC. Uno di questi casi è quello 
della fibromialgia secondaria (figura 5).
Nella fibromialgia il dolore cronico diffuso 
è il sintomo cardine. Si associano in gene-
re astenia, disturbi del sonno e dell’umore, 
alterazioni neuro-cognitive, una alterata per-

cezione della forma fisica e depressione. 
La fibromialgia è presente nel 20-30% dei 
pazienti con lupus e peggiora tutto il qua-
dro clinico, confondendosi spesso con il 
dolore causato dalle altre situazioni clini-
che. La presenza di fibromialgia non cor-
rela con gli indici di attività di malattia, né 
con gli indici di danno d’organo, ma cor-
rela invece con la qualità della vita (indici 
SF-36, HAQ, HRQoL). Ne consegue di 
fatto una limitazione fisica funzionale, con 
implicazioni della vita personale e della 
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capacità lavorativa ed un incremento dei co-
sti economici sociali. Pertanto tale condizio-
ne deve essere accuratamente individuata e 
adeguatamente trattata.  
 
Infine il dolore neuropatico è un dolore 
cronico provocato dai segnali che le fibre
nervose trasmettono ai centri del dolore 
posti nel cervello. Può essere causato dalla 
compromissione di un nervo periferico, o 
generarsi da zone limitrofe alle termina-
zioni nervose sede di un disturbo locale. In 
genere sono presenti sintomi a tipo bru-
ciore o scosse elettriche, cui si associano 
frequentemente parestesie, cioè sensazioni 
anomale spesso a tipo formicolio.
Da quanto esposto sopra, si evince l’impor-
tanza di una corretta diagnosi della sinto-

Figura 5 -  Fibromialgia secondaria

20-30 % dei pazienti con lupus

dolore cronico diffuso 
astenia
disturbi del sonno e dell’umore
alterazioni neurocognitive
alterata percezione della forma fisica
depressione

limitazione fisica funzionale, 
implicazioni della vita personale 
implicazioni della capacità lavorativa 

nessuna correlazione con gli indici di 
attività di malattia, né con gli indici 
di danno d’organo, correlazione 
con gli indici della qualità della vita 
(SF-36, HAQ, HRQoL). 

Figura 6 - I farmaci per il trattamento del dolore nel LES

dolore infiammatorio:   cortisone, immunosoppressori, immunomodulatori, FANS

dolore centrale, fibromialgia secondaria:   ciclobenzaprina, fluoxetina, duloxetina 

dolore neuropatico:   pregabalin, gabapentin
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alterata percezione della forma fisica
depressione

limitazione fisica funzionale, 
implicazioni della vita personale 
implicazioni della capacità lavorativa 

nessuna correlazione con gli indici di 
attività di malattia, né con gli indici 
di danno d’organo, correlazione 
con gli indici della qualità della vita 
(SF-36, HAQ, HRQoL). 

Figura 6 - I farmaci per il trattamento del dolore nel LES

dolore infiammatorio:   cortisone, immunosoppressori, immunomodulatori, FANS

dolore centrale, fibromialgia secondaria:   ciclobenzaprina, fluoxetina, duloxetina 

dolore neuropatico:   pregabalin, gabapentin

Figura 6 - Dolore neuropatico  

cronico 

- provocato dai segnali che le fibre nervose   
  trasmettono ai centri del dolore posti nel cervello 

- può essere causato dalla compromissione di un 
  nervo periferico o generarsi da zone limitrofe alle 
  terminazioni nervose sede di un disturbo locale

- sintomi a tipo bruciore o scosse elettriche, cui si
  associano frequentemente parestesie

Il prof. Sulli con Carmen alla Lupus Clinic

matologia dolorosa nei pazienti affetti da 
lupus, in quanto risulta completamente di-
versa la terapia delle differenti situazioni cli-
niche. Tutto cambia se ci troviamo di fronte 
ad un dolore localizzato o diffuso, ad un 
dolore viscerale o muscoloscheletrico, o ad 
un dolore centrale o neuropatico (figura 6).
Infatti il dolore infiammatorio lo combat-
tiamo con farmaci quali il cortisone, gli im-
munosoppressori/immunomodulatori e gli 
antiinfiammatori non steroidei, il dolore 
centrale o la fibromialgia secondaria con 
farmaci quali la ciclobenzaprina, la fluoxe-
tina e la duloxetina, mentre per il controllo 
del dolore neuropatico risultano efficaci 
pregabalin e gabapentin.
Non sempre è lupus!
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tutti quei numeRi 
suL RefeRto....

come oRientaRsi
iL LaboRatoRio neL Les

Cristiana Marchese
Laboratorio Analisi - Ospedale Mauriziano - Torino

Maria è appena uscita dall’ambulatorio. La 
visita è andata bene e il medico ha pro-
grammato il prossimo controllo fra un 
anno. “Mi raccomando venga con gli esami 
del sangue che le ho prescritto”.
Francesca invece e’ al suo primo control-
lo dal reumatologo, mandata dal medico 
di medicina generale perché da qualche 
tempo ha dolori alle articolazioni e si sen-
te molto stanca. Dopo aver raccolto l’a-
namnesi e averla visitata, la reumatologa 
prescrive alcuni esami del sangue dei quali 
vuole vedere I risultati il mese prossimo.
Maria e Francesca torneranno dalla reu-
matologa con i risultati dei loro esami del 
sangue (ematochimici): molti fogli traboc-
canti di numeri e sigle oscure. 
Proviamo a capire allora a cosa servono 
gli esami ematochimici e cosa vogliono 
dire le sigle (acronimi).

A cosa servono gli esami di 
laboratorio

Gli esami ematochimici vengono richie-
sti in varie circostanze: per confermare 
o escludere una ipotesi diagnostica, per 

verificare l’andamento della malattia una 
volta che è stata posta la diagnosi, per va-
lutare l’efficacia della terapia o per moni-
torizzare eventuali effetti collaterali di un 
trattamento.
Per quanto riguarda la diagnosi delle ma-
lattie autoimmuni, quali il LES, la parte del 
leone (85%) la fa una buona anamnesi, se-
gue (10% ) un buon esame obiettivo e ulti-
mi (5% ) dei “buoni” esami di laboratorio.

Un po’ di “gergo”

Quando si parla di esami di laboratorio 
spesso vengono citati alcuni concetti quali 
la sensibilità, la specificità  il potere predit-
tivo negativo e il potere predittivo positi-
vo. Ma cosa si intende con questi termini?
La Sensibilità: è una misura di quanto accu-
ratamente il test identifica le persone con 
la malattia. Il test ideale identifica tutte le 
persone con la malattia.
La Specificità: è una misura di quanto ac-
curatamente il test identifica la assenza 
della malattia. Il test ideale identifica solo 
le persone con la malattia.
Però, purtroppo, il test ideale non esiste 
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e si cerca allora di raggiungere il miglior 
compromesso fra elevata sensibilità ed 
elevata specificità, identificando il valore di 
cut-off, cioè il valore che definisce il test 
come positivo o negativo, che consente di 
ottenere la migliore performance del test.
Un test ha un Alto Potere Predittivo Posi-
tivo (PPV) quando la maggior parte delle 
persone con il test positivo ha la malattia.
Un test ha un Alto Potere Predittivo Ne-
gativo (NPV) quando la maggior parte del-
le persone con il test negativo non ha la 
malattia.

Marcatori aspecifici di in-
fiammazione

Alcuni esami non sono specifici per il LES, 
ma sono richiesti per valutare in modo 
generico la presenza di uno stato infiam-
matorio.
I marcatori aspecifici di infiammazione 
sono quelle proteine i cui valori variano 
di più del 25% nel corso di una infiamma-
zione. Sono in genere proteine prodotte 
dal fegato, non sono specifiche per le ma-
lattie autoimmuni e sono prodotte anche 
nel corso di una infezione o di tumori. 
Alcune proteine aumentano: la proteina 
C reattiva (CRP), il fibrinogeno, la lattico 
deidrogenasi (LDH), la ferritina o le cito-
chine proinfiammatorie (ad es IL-1 e IL-6). 
Altre proteine, ad esempio l’ albumina e la 
transtiretina invece diminuiscono.
La Proteina C reattiva (PCR) è una pro-
teina prodotta dagli epatociti in seguito a 
stimolazione da parte delle citochine IL-1 
e IL-6, i cui valori aumentano e scendono 
rapidamente (inizia ad aumentare dopo 
4-6 ore dallo stimolo infiammatorio), La 
PCR sale anche di più di 1000 volte i valori 
basali e scende rapidamente con la terapia.
La PCR e’ un ottimo marcatore di infiam-
mazione anche perché, a differenza della 
VES, non è influenzato dalla presenza di 
anemia o da elevati valori di proteine pla-
smatiche. In genere nel LES la PCR non 

sale. Una PCR elevata in un paziente con 
LES può indicare la presenza di una infe-
zione batterica ed è un test utile per di-
stinguere una infezione da un “flare”
La velocità di eritrosedimentazione (VES) 
è un esame che indica con quale veloci-
tà i globuli rossi presenti nel campione si 
impilano fra loro quando il campione è la-
sciato fermo. La velocità (espressa in mm/
ora) con la quale avviene questo impila-
mento dipende dalla quantità di fibrinoge-
no e di altre proteine presenti nel sangue 
e dal numero di globuli rossi. La VES ri-
flette quindi la quantità di alcune proteine 
presenti nel sangue, ma è influenzata dalla 
anemia che può causare valori falsamente 
elevati. Il vantaggio della VES è che è un 
esame poco costoso eseguito da tutti i 
laboratori. Purtroppo è un esame poco 
specifico: una VES alta può essere infatti 
dovuta a cause diverse dalla infiammazio-
ne come la presenza nel sangue di elevati 
livelli di globuline o una anemia. Inoltre in 
alcuni pazienti con LES la VES non aumen-
ta, mentre nei casi in cui aumenta, in caso 
di risposta alla terapia, i tempi di ritorno ai 
valori normali sono molto lunghi. 

L’Emocromo è un test con il quale si va-
lutano gli elementi cellulari presenti nel 
sangue cioè i globuli bianchi (leucociti), 
globuli rossi (eritrociti) e le piastrine. Dei 
leucociti (GB o WBC) si valutano il nume-
ro e le diverse popolazioni. Per quanto ri-
guarda i globuli rossi (GR o RBC) vengono 
valutati il numero, le dimensioni (volume 
globulare o MCV) e la quantità. totale di 
emoglobina. Nelle malattie infiammatorie 
croniche può essere presente una anemia 
cioè valori bassi di emoglobina. In una ma-
lattia autoimmune si possono osservare 
anche anemia emolitica o un basso nume-
ro di piastrine.

Complemento: il dosaggio della compo-
nente 3 e 4 del complemento (C3 e C4) è 
molto utile nei pazienti con LES nei quali 
si assiste anziché ad un aumento dei valori 
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come avviene in genere in caso di infiam-
mazione, ad una riduzione. Ripetere il do-
saggio di C3 e C4 è utile per valutare la 
fase di attività della malattia.

Esami di autoimmunità 
(ANA, ENA, anti dsDNA)

Passiamo adesso agli esami di autoimmu-
nità specifici per il LES
Anticorpi antinucleo (ANA). Si tratta di un 
esame che serve a rilevare la presenza di 
anticorpi nei confronti di antigeni presenti 
nelle cellule umane. Gli anticorpi nei con-
fronti delle nostre cellule sono detti au-
toanticorpi Gli auto-anticorpi anti-nucleo 
(ANA/FAN) sono marcatori clinicamente 
utili di alcune malattie croniche immuno-
infiammatorie. Non ci si deve far trarre 
in inganno dal nome del test “antinucleo” 
perché questo esame rileva non solo gli 
autoanticorpi nei confronti di quella par-
te della cellula chiamata nucleo, ma anche 
la presenza di autoanticorpi nei confronti 
di altre strutture cellulari presenti nel ci-
toplasma (ad esempio i autoanticorpi anti 
mitocondrio, anti ribosoma, anti apparato 
di Golgi, anti proteine del citoscheletro, 
anti lisosomi). 

Il metodo per la rilevazione degli ANA 
è la immunofluorescenza indiretta (IFI) e 
vengono rilevati utilizzando cellule deriva-
te da un tumore umano (cellule HEp-2). 
Queste cellule sono prodotte da molte 
aziende diverse e a causa di differenze do-
vute alla tecnica di produzione, a seconda 
della marca di cellule utilizzate, si possano 
osservare risultati diversi del test ANA in 
uno stesso soggetto che ha eseguito il test 
in laboratori diversi. A questa variabilità si 
aggiunge quella dovuta soggettività di chi 
legge al microscopio. Pur con questi limiti 
la ricerca degli autoanticorpi anti nucleo 
in immunofluorescenza è un esame di fon-
damentale importanza.

Si ritiene che in una cellula siano espres-
si circa 150 antigeni diversi e quindi con 
l’esame ANA si rilevano autoanticorpi nei 
confronti di moltissimi antigeni cellulari. 
Non tutti gli autoanticorpi però si asso-
ciano a malattie autoimmuni e molte per-
sone sane hanno anticorpi antinucleo. 
Nel referto sono riportati la tecnica di 
rilevazione degli ANA, in genere in immu-
nofluorescenza indiretta (IFI) su cellule 
HEp-2, e la diluizione del siero utilizzata 
per eseguire il test (in genere si parte dal-

la diluizione 1:80).  Viene 
poi indicato se gli ANA 
sono assenti o presenti e 
in caso di loro presenza, 
è riportata una valutazio-
ne quantitativa espressa 
come titolo (1:160, 1:320 
etc). Si ha poi una descri-
zione della zona della cel-
lula interessata (nucleo, ci-
toplasma) e delle caratte-
ristiche nella fluorescenza 
(ad esempio omogenea o 
granulare).
È necessario tenere conto 
che circa il 15% delle per-
sone adulte sane ha ANA 
a basso titolo (1/80), che 
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In alcune condizioni la comparsa di auto-
anticorpi precede la comparsa dei sintomi 
anche di anni (ad esempio gli anti dsDNA 
nei pazienti con LES o gli anticorpi anti 
Mitocondrio M2 nei pazienti con cirrosi 
biliare primaria). È quindi molto importan-
te che gli ANA siano richiesti in caso di 
fondato sospetto clinico e che l’interpre-
tazione del risultato sia fatta dallo specia-
lista.
Si deve anche tenere conto che, sebbene 
la ricerca degli ANA su HEp-2 rappresenti 
il “gold standard”, alcuni antigeni (protei-
na ribosomiale P, SSA-Ro52, Jo1) possono 
“perdersi” nel processo di produzioone 
del substrato cellulare e pertanto il 18% 
circa dei pazienti che risulteranno positi-
vi con I test eseguiti con la metodica im-
munoenzimatica (vedi oltre) 
risultano negativi in immuno-
fluorescenza. È quindi impor-
tante che in caso di fondato 
sospetto clinico siano esegui-
ti sia gli ANA che gli ENA.
Dobbiamo anche ricordare 
che la maggior parte delle 
persone con autoanticorpi 
anti nucleo (ANA) non ha 
il LES, anche se la maggior 
parte delle persone con LES 
ha autoanticorpi antinucleo 
(ANA).
Antigeni nucleari estraibili 
(ENA) La presenza di positi-
vità in immunofluorescenza 
(ANA), indica che sono pre-
senti autoanticorpi, ma non 
fornisce informazioni su quale sia l’anti-
gene nei confronti del quale è presente 
l’autoanticorpo. Per questo è necessario 
eseguire esami iimmunometrici, uno dei 
quali è l’ENA, che ci indicano con precisio-
ne verso quale antigene è stato prodotto 
l’autoanticorpo. Questo approfondimento 
è molto importante perchè la presenza di 
alcuni autoanticorpi si associa a specifiche 
malattie autoimmuni. Nei soggetti con LES 
possono essere presenti anticorpi anti 

proteine associate all’RNA (Sm, RNP, Ro, 
La) e anticorpi anti dsDNA.

Anticorpi anti dsDNA Nelle persone con 
LES possono comparire anche molti anni 
prima rispetto all’insorgenza dei sintomi 
e alla diagnosi, autoanticorpi anti DNA a 
doppio filamento (dsDNA) Questi auto-
anticorpi si rilevano sia con metodi im-
munometrici che in immunofluorescenza 
indiretta. Il metodo immunometrico è più 
sensibile, ma meno specifico e rileva anti-
corpi a bassa affinità mentre il metodo in 
Immunofluorescenza indiretta: pur essen-
do meno sensibile, è più specifico e rileva 
anticorpi a media/alta affinità.
Per quanto riguarda gli anticorpi anti 
DNA dobbiamo tenere sempre presente 

che possono comparire anche in corso di 
infezioni, ma In caso di infezione, nel tem-
po si negativizzano. 
In conclusione gli esami di laboratorio 
sono utili nella diagnosi, nel follow-up e 
nella valutazione della risposta ai tratta-
menti. Sia l’esecuzione dei test che la loro 
interpretazione sono complessi e per 
questo è importante eseguire I test ed es-
sere seguiti presso centri specializzati.
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L’astenia neL Lupus 
eRitematoso sistemico

Priora Marta, Scarati Marco, Parisi Simone, Bruzzone Maria, Fusaro Enrico
S.C. Reumatologia, A.O.U. Città della Salute e della Scienza, Torino

L’astenia (o fatigue, termine inglese) è uno 
dei sintomi più comuni nel Lupus Eritema-
toso Sistemico; alcuni studi lo riportano 
presente nel 76-80% dei casi. Tra le defi-
nizioni tradizionali di astenia (dal greco 
ασθένος “privo di forza”) troviamo: for-
te sensazione di affaticamento, mancanza 
di forze, esaurimento; difficoltà nell’intra-
prendere o nel mantenere uno sforzo 
volontario; sensazione di spossatezza fisi-
ca e mancanza di energie differente dalla 
tristezza e dalla debolezza; mancanza di 
forze fisiche e/o mentali percepita dall’in-
dividuo o da chi presta cure all’individuo 
stesso e che interferisce con le attività co-
muni e desiderate. L’astenia, a differenza 
della fisiologica stanchezza che compare 
in seguito a un certo carico di lavoro, è ti-
picamente presente anche in condizioni di 
riposo, pur potendo essere aggravata dal-
lo sforzo. Per un sintomo così complesso 
comunque queste definizioni non sempre 
sono esaurienti, anche perché per alcuni 
pazienti i sintomi sono deboli e poco fasti-
diosi, per altri decisamente più impegnati-
vi con riscontri psicologici talvolta richie-
denti terapie farmacologiche psichiatriche.
 Nel Lupus Eritematoso Sistemico (LES) 

l’astenia può essere presente anche in 
condizioni di bassa attività di malattia, così 
come può essere un sintomo che prece-
de la diagnosi, o essere anche assente nei 
paziente con patologia avanzata, pertanto 
non è proporzionale al grado di attività o 
severità di malattia; si tratta di un sintomo 
clinico che va sempre analizzato con scru-
polo al fine di inquadrarne l’origine: può 
infatti essere dovuto ad una causa orga-
nica (la malattia stessa in fase attiva, con 
coinvolgimento d’organo), ad una causa 
emodinamica (iper/ipotensione arteriosa, 
anche indotta da farmaci), ad una altera-
zione metabolica latente, ad una patologia 
infettiva sovrapposta o ad una causa psi-
cologica.
L’impatto dell’astenia nei pazienti affetti 
da LES sulla qualità della vita è conside-
revole, e insieme al vasto corteo di impli-
cazioni cliniche cui si associa la patologia 
di base, l’astenia si ripercuote su aspetti 
sociali, occupazionali ed economici. L’aste-
nia nel LES è una tra le principali cause di 
ridotta rendita in ambito lavorativo e di 
disoccupazione; la necessità di approfon-
dire le conoscenze scientifiche riguardo i 
meccanismi all’origine di questo sintomo 
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sussistono quindi anche per poter affron-
tare e gestire con maggior consapevolezza 
e padronanza clinica i pazienti che ne sono 
affetti.
Oggi alcuni meccanismi patogenetici 
dell’astenia nelle malattie autoimmmunita-
rie sono stati riconosciuti risiedere nella 
cronica attivazione immunitaria, da cui ne 
deriva uno stato infiammatorio sistemico 
cronico. Infatti la Letteratura offre oggi una 
forte evidenza scientifica 
che prova il ruolo causa-
le di specifiche interleu-
chine infiammatorie nel 
LES (principalmente l’IL-
1β, TNF-α e IL-6) che, 
presenti cronicamente 
nel sangue di pazienti 
predisposti, inducono la 
formazione di ulterio-
ri mediatori molecolari 
immunitari capaci di rag-
giungere il Sistema Ner-
voso Centrale (SNC) per 
andare a “comunicare” 
con le cellule microgliali 
e astrocitarie, inducen-
dole al rilascio di sostanze quali i radicali 
liberi dell’ossigeno. 
Le cellule della microglia e gli astroci-
ti rappresentano un tipo cellulare che 
si occupa della prima e principale difesa 
immunitaria nel SNC. Capaci di muoversi 
costantemente, sono le cellule deputate 
alla rimozione tramite l’induzione dell’in-
fiammazione locale di cellule neuronali 
danneggiate ed eventuali agenti infettivi 
prima che venga danneggiato il tessuto 
encefalico sano. Sono in poche parole il 
sistema immunitario specifico del nostro 
SNC, che deve essere in grado di ricono-
scere corpi estranei, agenti infettivi, cellule 
danneggiate e rispondere con l’innesco di 
un’infiammazione. Devono inoltre svolge-
re questo ruolo rapidamente per preveni-
re un danno al SNC potenzialmente fatale 
pertanto sono estremamente sensibili an-
che ai più piccoli cambiamenti che hanno 

luogo nel SNC stesso. A seguito della loro 
attivazione, vengono secrete e rilasciate 
interleuchine pro infiammatorie locali e 
neurotossine (molecole facenti parte del-
la famiglia dei radicali liberi dell’ossigeno) 
che agendo persistentemente causano 
danni alle proteine, alle membrane cellula-
ri e al DNA; inibiscono l’attività di enzimi 
cruciali nel metabolismo cellulare siste-
mico, compromettono prime tra tutte le 

reazioni biochimiche di sintesi degli acidi 
tricarbossilici portando a una riduzione 
talvolta critica, della generazione di ATP, 
il ribonucleotide trifosfato  richiesto dalla 
quasi totalità delle  reazioni metaboliche 
dell’organismo.
Questa sequenza di eventi è stata provata 
quale una tra le spiegazioni biochimiche 
alla base della presentazione clinica dell’a-
stenia nel LES, ma anche in altre patolo-
gie autoimmunitarie quali la Sindrome di 
Sjogren, in malattie infiammatorie croni-
che quali l’artrite reumatoide, in malattie 
neurodegenerative su base infiammatoria 
come la  sclerosi multipla, la malattia di 
Alzheimer. 
Secondo una recente pubblicazione scien-
tifica (Hon K Yuen del 2014) che prende 
in analisi nove possibili strategie terapeu-
tiche per affrontare l’astenia nel LES, valu-
tando sia interventi farmacologici che non 
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farmacologici, si evidenzia 
come le strategie con mag-
gior efficacia siano risultate 
la pratica regolare di eserci-
zio fisico aerobico e il trat-
tamento farmacologico con 
Belimumab, un anticorpo 
monoclonale umano inibi-
tore di un fattore protei-
co naturale chiamato BLyS, 
che inibisce l’attivazione dei 
linfociti B, andando ad argi-
nare un’iperattivazione im-
munitaria contro antigeni 
dell’organismo stesso.
Le terapia con farmaci an-
tiossidanti quali N-Acetil-
cisteina non ha dimostrato 
efficacia sul migliorare l’a-
stenia. Bassa evidenzia, in 
assenza ad ogni modo di 
controindicazioni rilevanti, 
hanno riscontrato la dieta ipoglucidica, 
l’agopuntura, la supplementazione di vi-
tamina D, la psicoterapia. Lo studio con-
siderava l’effetto di tali interventi sullo 
specifico sintomo dell’astenia, in pazienti 
cui era stata esclusa altra causa di fatica 
cronica, tra cui uno stress psicologico in-
tenso, obesità, ipovitaminosi D, disturbi del 
sonno, coinvolgimento neurologico della 
patologia di base.
In conclusione, l’astenia nel LES è un feno-
meno clinico frequente e complesso e un 
vasto repertorio di comorbidità e sintomi 
associati può concomitare con tale sinto-
mo clinico. 
Una gestione terapeutica ottimale do-
vrebbe senza dubbio iniziare con una at-

tenta valutazione della situazione clinica 
del paziente e una considerazione scrupo-
losa di tutti i possibili fattori responsabili 
dell’astenia. 
Idealmente si dovrebbe ricercare la giusta 
terapia per ciascun singolo paziente in re-
lazione all’entità del sintomo, all’influenza 
sulla qualità di vita, al background clinico, 
personale e culturale del paziente stesso. 
L’evidenza scientifica conferma come alla 
terapia con farmaci specifici per il LES si 
debbano associare terapie non farmaco-
logiche come il già citato esercizio fisico 
aerobico. La conoscenza di tutte le pos-
sibili cause e dei meccanismi biologici che 
causano l’astenia ci permetterà in futuro 
di dare risposta migliore per il trattamen-
to di questo sintomo.

Dott. Enrico FUSARO
Direttore Reumatologia

•	Ospedale	Molinette:	C.so Bramante, 88 Torino
•	Segreteria:	Tel. 011 - 633.5548/5378
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Gruppo Les emiLia RomaGna
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Il progetto ‘Uno contro Uno per 
battere la malattia’ continua il 
suo processo di crescita.
Purtroppo si è dovuto stac-
care dalla società di palla-
canestro dei Riders Parma, 
fondatori e sostenitore del 
progetto per il biennio 2012-
2014, ma questo non ha fer-
mato il cammino e la battaglia 
contro il LES.
Il dott. Carlo Leg-
giadri Gallani, fon-
datore, ideatore 
e promotore del 
progetto si attiva 
affinché la bontà del 
progetto non venga 
meno e, cosi a lu-

glio del 2015 
incontra il 
Presidente del 
CUS Parma Luca Cucchi.
Da quel giorno inizia per il progetto 
una nuova vita.

La società di basket del CUS Parma 
asd, trova interessante il progetto contro 
questa malattia e con entusiasmo si rende 
disponibile a collaborare con iniziative che 
possano dare visibilità allo stesso.
Si arriva quindi al fatidico giorno… dome-
nica 13 dicembre 2015 festa del minibasket 
presso il Palacampus di Parma.
Grande giornata che si concluderà con il raggiungimento dei due obiettivi principali del 
progetto “Uno vs Uno”:
- distribuzioni di materiale informativo sul LES
- raccolta fondi per circa 400,00 euro
L’intero importo verrà devoluto al Gruppo Italiano per la lotta contro il Lupus.
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CARI AMICI, 
la nostra Regione l’Emilia Romagna, 
che è stata la “culla” della nostra As-
sociazione, vede in molti suoi Ospe-
dali, i migliori Centri di cura per il 
LES, con i migliori Specialisti.
Ma siamo certe che ci sono nuovi pa-
zienti che vogliono essere sostenuti e 
rassicurati e vorrebbero confrontarsi 
con altre persone con le stesse pro-
blematiche.
Se vuoi avere scambi o fare qualcosa 
di utile per il Gruppo LES Italiano nel-
la tua provincia, contattaci!
Potremmo organizzare Incontri, rac-
colte fondi o iniziative di divulgazione.

Scrivete o telefonate!

Giuseppina   
tel. 347 2360693 
gpoliti@email.it
Tiziana, al martedi pomeriggio 
al numero verde 

oppure alla mail 
info@lupus-italy.org 

Importante è ringraziare tutta la società del CUS Parma asd, che ha ospitato il ban-
chetto per il progetto, ma nello specifico è necessario una menzione particolare a due 
persone fondamentali per il successo della giornata:
Luca Cucchi responsabile della sezione basket ed il coach Simone Maraffetti
Grazie di cuore a tutti… Nella giornata di domenica 13 dicembre abbiamo almeno dato 
un piccola spallata a questo lupino impertinente…
Il 2015 finisce cosi, ma per il 2016, il dott. Carlo Leggiadri Gallani e la società del CUS 
Parma, stanno lavorando per nuove iniziative e collaborazioni… seguiteci anche su 
Facebook alla pagina “1 vs 1 per battere la malattia” sulla mia pagina personale e il sito 
internet sezione basket del CUS Parma
http://www.cusparma.it/basket/news/1-contro-1-per-battere-la-malattia.aspx

Dott. Carlo Leggiadri Gallani

Signore,
quando ho fame,
dammi qualcuno 
che ha bisogno di cibo;
quando ho sete,
mandami qualcuno 
che ha bisogno di una bevanda;
quando ho freddo,
mandami qualcuno da scaldare;
quando non ho tempo,
dammi qualcuno che io possa aiutare 
per qualche momento;
quando ho un dispiacere,
offrimi qualcuno da consolare;
quando la mia croce diventa pesante,
fammi condividere la croce di un altro;
quando sono povero,
guidami da qualcuno nel bisogno;
quando sono umiliato,
fa che io abbia qualcuno da lodare;
quando sono scoraggiato,
mandami qualcuno da incoraggiare;
quando ho bisogno 
della comprensione degli altri,
dammi qualcuno che ha bisogno della mia;
quando ho bisogno che ci si occupi di me,
mandami qualcuno di cui occuparmi;
quando penso solo a me stesso,
attira la mia attenzione su un’altra persona.

Santa Madre Teresa di Calcutta
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GRuppo Les Genova e LiGuRia
http://www.lupus-italy.org/liguriaa

OTTOBRE 2015 Mese di sensibilizzazione

Carissimi,
a settembre 2015 ci siamo ritrovati con entusiasmo: dopo un’estate molto diffi-
cile per alcune di noi, eravamo di nuovo lì, con problemi vecchi e nuovi, ma c’e-
ravamo. Eravamo in tanti e  la voglia di fare e di capire era tanta, per cui ci siamo 
organizzati per allestire i banchetti delle violette e un incontro medici-pazienti.
Ringraziamo di vero cuore tutte le persone che sono state presenti ai banchetti, 
gli amici che  sono venuti a trovarci e si sono intrattenuti con noi, tutte le per-
sone che  con la loro offerta ci permettono di dare vita ai nostri progetti e non 
ultimo il CELIVO, Centro Servizi al Volontariato della provincia di Genova, che 
come ogni anno, ci ha dato la possibilità di usufruire dello spazio all’interno dei 
Centri Commerciali “I Leudi” di Carasco e “L’Aquilone” di Bolzaneto.

Come sempre il bilancio dei banchetti è positivo: talvolta  la fatica è tanta, ma 
molte persone si avvicinano, chiedono, prendono volentieri il materiale che ac-
compagna la piantina e si ha l’impressione che il nostro lavoro possa essere utile 
a qualcuno. Nelle pagine seguenti riportiamo i racconti dei protagonisti.

•	 I	banchetti delle violette:
 Domenica 4 al Centro Commerciale di Bolzaneto 
 Giovedì 8   all’Ospedale San Martino di Genova 
 Sabato 10  a MONEGLIA
 Sabato 24   al Centro Commerciale di Carasco

•	 e	un	Incontro	medici-pazienti, che per impegni dei partecipanti è 
slittato a SABATO 12 DICEMBRE - La Lupus Clinic del	DIMI	incon-
tra i pazienti: un’occasione per rivedere le criticità, porre domande, 
fare proposte e un’opportunità per conoscerci meglio tra pazienti e 
medici che operano all’interno della lupus clinic.





Aiutaci ad aiutare 

i pazienti di Lupus 5x1000 a Gruppo LES Italiano 
ONLUS

codice fiscale 910 194 103 30
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Domenica 4 Ottobre2015 
presso il Centro Commerciale “l’Aquilone” di Bolzaneto

Sabato sera, è passata la mezzanotte. 
Anzi è quasi l’una!
Mentre preparo il caffè per la mattina, mi 
sento come una cretina.
Sono agitata perché domani abbiamo il no-
stro appuntamento annuale con le violette.
Al mattino tutto è diverso, l’adrenalina sale 
e sono pronta.
All’arrivo alla postazione i visi delle altre 
ragazze, Patrizia e la sua mamma, Irma, 
Dorita, Franco, mi danno la carica e penso 
che troveremo chi vorrà aiutarci e capirà la 
nostra patologia. Verranno spontaneamente.
Il nostro banchetto coloratissimo con pal-
loncini e bellissime violette, fa si che questo 
accada.
Vorrei ringraziare chi ha preso la piantina 
lasciando un’offerta, chi si è iscritto alla 
nostra associazione e un grazie speciale 
a chi … ci ringrazia per tutto quello che 
facciamo.
La giornata è passata velocemente e anche 
se alla fine siamo stanche, vedere le perso-
ne andar via con le nostre violette e i bimbi 
con i palloncini ci ripaga della fatica.
Un grazie particolare anche a mio marito 
Gian che quest’anno è stato un valido 
volontario.

                                            Carmen

Anche quest’anno ad Ottobre siamo par-
tite con i banchetti. L’entusiasmo come 
sempre è tanto, ma non nego che ogni 
anno, sempre di più, si fa sentire la fatica.
Per fortuna arriva sempre in soccorso 
qualche angelo inaspettato.
Nell’ambulatorio di Medicina Integrata, 
dove vado a fare terapia, io ne ho cono-
sciuto uno, ho conosciuto Denise.
La invito a venire a trovarci al Centro
Commerciale L’Aquilone di Bolzaneto, 
dove il 4 Ottobre abbiamo allestito il no-
stro banchetto, lei accetta felice.
Infatti quella mattina arriva con il suo bel 
sorriso. Fa l’offerta per la ricerca e dopo 
la mia insistenza accetta la piantina.
Quando ci salutiamo, io l’abbraccio e la 
ringrazio per essere passata a trovarci. 
Lei mi guarda dritta negli occhi e con lo 
sguardo stupito mi risponde: ma grazie a 
voi! Ma grazie a te Denise, perché dopo 
che ho ascoltato le tue parole, a me di 
colpo è passata tutta la fatica.
Ma grazie a te Denise, perché in quella 
semplice e breve frase è racchiuso il vero 
significato del volontariato.
Un grazie di cuore a tutti i volontari. 
Un grazie SEMPRE.

Patrizia

A Bolzaneto, con 
Irma, Dorita, Carmen 
e Gian, Patrizia e la 
Sua mamma Maria, 
che ha fatto la foto.
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Giovedì 8 Ottobre  all’Ospedale San Martino, presso il Monoblocco

Ci siamo dimenticate di fare le foto al banchetto!

Ma anche qui c’eravamo con una presenza significativa: Dorita e suo marito Franco, 
che in questa occasione è sempre con noi per darci una mano, Carmen, la colonna del 

Gruppo LES Liguria, Gabriella e Maria, che non vedevamo 
da tanto tempo ed è stato un grande piacere trovarcele a 
fianco, e a metà mattina sono arrivata io … Però mi sono 
fatta perdonare perché quando nel primo pomeriggio non 
ne potevamo più di stare al banchetto - dopo le 14 il pas-
saggio nell’atrio dell’ospedale si dirada molto - ho preso 
le violette avanzate e le ho portate al Circolo di cui sono 
socia, l’ARCI Zenzero di Via Torti, dove la sera sono andate 
a ruba e l’incasso ha incrementato discretamente quanto 
fatto in ospedale. Grazie Zenzerini!

L’Ospedale è sempre una postazione molto diversa dal 
Centro Commerciale: niente bambini e niente palloncini. Il 
banchetto è meno vivace. Anche le persone che passano: 
alcune non si lasciano proprio avvicinare, sono assorbite 
dai loro pensieri e talvolta siamo noi stessi che non osia-
mo proporci perché vediamo il dolore o la preoccupazione 

dipinti in faccia. In molti casi, invece, si trova la solidarietà vera tra chi ha problemi 
di salute o ha parenti con gravi difficoltà, si sente l’interesse sincero, fanno domande, 
vogliono capire o vogliono semplicemente raccontare la loro esperienza. E allora uno 
è contento di esserci ed è ripagato dalla fatica.

Maria Teresa

A Moneglia nonostan-
te la giornata brutta e 
ventosa la popolazione 
come ogni anno è sta-
ta con noi con il cuore 
partecipando alla inizia-
tiva delle piantine, dimo-
strando grande sensibi-
lità verso la nostra pa-
tologia, nel giro di poche 
ore le abbiamo vendute 
tutte. Ringraziamo felici 
gli abitanti per il loro 
contributo.

Simona e Chiara

Sabato 10 Ottobre MONEGLIA - presso Croce Azzurra
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Sabato 24 Ottobre presso il Centro Commerciale “I leudi” di Carasco

Anche quest’anno eccoci a Carasco.

Abbiamo allestito il banchetto 
presso il centro commerciale i 
Leudi nella giornata di sensibilizza-
zione del LES. Siamo Patrizia con 
la mamma Maria, Chiara, Anna, 
Renato ed Adele.

E’ andata bene, anche perchè 
siamo state insieme a condividere 
questa esperienza.

Lo scopo di questa giornata è si of-
frire le violette, ma principalmente 
penso sia quello d’informare le per-
sone e far conoscere la malattia.

Un grazie sentito alla mamma di 
Patrizia che è stata molto preziosa.

Ciao a tutti,

Anna

Nonostante l’ormai collaudata esperienza, 
abbiamo trovato soddisfazione al termine 
della giornata di sensibilizzazione del LES, 
che si è svolta presso l’Ipermercato i Leudi 
di Carasco.

In questa giornata abbiamo allestito il ban-
chetto con il materiale informativo, con i 
vari Icaro e tanti palloncini colorati, che han-
no attratto tanti bambini, permettendo di 
far conoscere brevemente a molte persone 
questa patologia, che colpisce in particolare 
le donne.

Bilancio positivo, grazie a tutti gli amici vo-
lontari Chiara, Anna, Patrizia, Roberto e alla 
collaborazione della mamma di Patrizia che 
hanno reso straordinaria questa giornata. 
Un grazie particolare a tutte le persone che 
hanno contribuito fermandosi ad acquistare 
le violette Saint Paulia ormai familiari pianti-
ne simbolo della ricerca sul lupus.

Cari saluti a tutti,
Adele

A Carasco, con Anna 
Maria, Patrizia, la 
sua mamma, Chiara 
e Adele. Un sincero 
ringraziamento
anche al “fotografo”, 
Renato che ci ha
dato un aiuto 
prezioso per tutta la
giornata di sabato.
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SABATO 12 DICEMBRE incontro medici-pazienti

La “Lupus Clinic” di Genova 
incontra i pazienti - 1
A cura di Francesco Puppo

Il 12 dicembre 2015 si è svolto presso il Diparti-
mento di Medicina Interna di Genova un incontro 
tra i medici e i pazienti che afferiscono alla “Lupus 
Clinic”. La partecipazione è stata numerosa e attiva. 
Il Prof. Puppo ha aperto l’incontro presentando una 
breve sintesi delle novità organizzative e dell’attività 
svolta dal 2012 al 2015 sottolineando il progressivo 
incremento delle visite effettuate che, nell’ultimo anno, 
hanno superato il numero di 800. È iniziata quindi la 
parte scientifica volta ad affrontare gli argomenti 
più attuali in tema di LES. In particolare sono state 
trattate le terapie tradizionali (E. Rossi) e innovative 
(F. Puppo). È stata sottolineata la consolidata effica-
cia dei farmaci tradizionali (idrossiclorochina, aza-
tioprina, metotrexate, ciclofosfamide, micofenolato 
mofetile) nel trattamento delle varie manifestazioni 
cliniche del LES. A tali farmaci si è aggiunto recente-
mente un farmaco biologico (belimumab) che rap-
presenta una ulteriore “arma” a disposizione dei cli-
nici in casi con malattia particolarmente attiva e non 
responsiva ai farmaci tradizionali. Gli altri argomenti 
trattati hanno riguardato le manifestazioni articolari 
e muscolari (A. Sulli) che costituiscono una impor-
tante causa di invalidità per i pazienti con LES e il 
ruolo della vitamina D (M. Cutolo) che rappresen-
ta attualmente un elemento di estrema importanza 
non solo nella immunopatogenesi del LES ma anche 
nella sua terapia in quanto un apporto quotidiano di 
tale vitamina appare indispensabile per un ottimale 
controllo della malattia. Infine si è aperto un vivace 
dibattito (moderato da E. Cozzani e S. Negrini) nel 
quale sono stati approfonditi alcuni argomenti tra i 
quali la gestione delle urgenze nel paziente lupico 
e le misure di protezione dai raggi UVA. L’incontro 
si è concluso con un “assaggio” di panettone e una 
“bicchierata” augurale per le prossime festività.
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La “Lupus Clinic” di Genova incontra i pazienti - 2
Tavola rotonda: la gestione delle urgenze nel LES
A cura di Simone Negrini

In occasione dell’incontro medico-paziente del 12 dicembre 2015 il prof. Cozza-
ni ed Io abbiamo discusso con i malati la gestione delle urgenze nel contesto di 
una malattia “difficile” quale il lupus. In apertura della discussione si è voluto sot-
tolineare che il lupus è una malattia cronica caratterizzata da riacutizzazioni ma 
che generalmente non presenta urgenze (quantomeno nel senso stretto del ter-
mine) e che eventuali episodi acuti non sempre siano attribuibili al LES. Durante 
il dibattito è stata discussa (e accantonata) l’ipotesi di adottare un “cellulare di 
guardia” per la Lupus Clinic, infatti è chiaramente emerso che un parere tele-
fonico fornito in assenza di documentazione clinica (quando il medico risponde 
potrebbe non avere a portata di mano la cartella clinica del paziente) e senza 
visitare il paziente possa rivelarsi inappropriato e potenzialmente dannoso.
Nel corso della discussione abbiamo esaminato le problematiche (e le potenziali 
soluzioni) nell’affronta-
re le “piccole urgenze”, 
intese come situazioni 
non pericolose per la 
vita del malato ma cio-
nondimeno preoccu-
panti per il paziente (es. 
l’insorgenza di febbre, 
quesiti sull’assunzio-
ne della terapia, etc.), 
e le “grandi urgenze” 
ovvero situazioni po-
tenzialmente gravi che 
richiedono un intervento medico in tempi rapidi (es. un dolore toracico, un 
traumatismo grave, etc.).  A Genova i medici della Lupus Clinic sono raggiungibili 
nell’ambulatorio del DIMI, nel corso di quattro mattine a settimana ma al di fuo-
ri di questi orari è stata ribadita l’importanza del medico di famiglia nella gestio-
ne routinaria della malattia e, soprattutto, delle situazioni inaspettate. I pazienti 
hanno unanimemente sollevato la questione di come il loro medico di medicina 
generale spesso non sappia, o non voglia, intervenire e tenda a demandare ogni 
decisione allo specialista. Sono stati quindi discussi vari provvedimenti, alcuni 
dei quali già in atto, per sollecitare una partecipazione più “attiva” del medico 
di medicina generale (es. lettere indirizzate al curante, disponibilità al contatto 
telefonico, corsi di formazione sul territorio, etc.).

Al di fuori degli orari di attività dei medici referenti (es. notte, weekend) e/o 
se la situazione appaia particolarmente seria, il paziente dovrà rivolgersi alle 
strutture di Pronto Soccorso. In queste sedi saranno prese le decisioni più ap-
propriate per il malato e, se necessario, il paziente sarà trasferito alle strutture 
specialistiche di competenza (all’interno dell’Ospedale San Martino esistono di-
versi reparti specialistici - immunologia, reumatologia, dermatologia - in grado di 
accogliere i malati affetti da LES).
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LUPUS CLINIC del DIMI
A cura di Maria Teresa Tuccio

Dal 2015, la lupus clinic funziona quattro mat-
tine alla settimana. Infatti, oltre al dott. Ros-
si e al prof. Puppo, sono entrati nello staff il 
dott. Simone Negrini, immunologo e il prof. 
Alberto Sulli, reumatologo, dell’Università di 
Genova; la borsa di studio è stata vinta dalla 
dott. Veronica Tomatis e da Ottobre - quando 
la dottoressa ha vinto il concorso per entrare 
nella Scuola di specializzazione in reumatolo-
gia - la borsa è passata al dott. Fabrizio Pappa-
lardo, dermatologo.

Il lavoro di accoglienza fatto dai volontari del 
Gruppo LES Liguria è molto importante, permet-
te di essere a contatto con vecchi e nuovi pazien-
ti e soprattutto con questi si ha l’impressione di 
essere utili nel far sentire che noi ci siamo, che 
uno non è da solo nella nuova difficile avventura 
in cui si trova ad affrontare questo “lupo” scono-
sciuto … Purtroppo i volontari che danno la 
loro disponibilità ad essere presenti nei turni 
di accoglienza sono pochi e spesso qualcuno 
di noi si ritrova a fare anche due mattine alla settimana. È un vero peccato!

Anche perché dal punto di vista clinico pos-
siamo dire che l’ambulatorio non ha mai fun-
zionato così bene: i medici che si alternano 
nelle visite ci sono quattro mattine alla 
settimana (da martedì a venerdì) e in que-
ste mattine si può telefonare per informa-
zioni	o	appuntamenti	al	numero	010	353	
38721	 (possibilmente	 dalle	 10	 alle	 12).	
La	convenzione	fra	 il	Gruppo	LES	 Italia-
no	e	il	Dipartimento	di	Medicina	Interna	
dell’Università è stata rinnovata anche 
per	il	2016	e	quindi	anche	per	quest’anno	
il	Gruppo	LES	 Italiano	ha	 fatto	una	do-
nazione	liberale	di	18.000	euro	al	DIMI	-	
UNIGE	finalizzata	a	bandire	una	borsa	di	
studio per un giovane medico che affian-
chi	 i	medici	 strutturati	per	contribuire	al	
buon	funzionamento	dell’ambulatorio.

Carmen con dott. Negrini 
e prof. Puppo

Prof. Sulli e dott.ssa Tomatis
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Gruppo LES Genova e Liguria
PROSSIMI APPUNTAMENTI

le riunioni periodiche si tengono presso la lupus clinic - piano terra del DIMI - 
Viale Benedetto XV generalmente il secondo Mercoledì del mese e sono aperte 
a tutti coloro che sono interessati:

	 •	Mercoledì	9	Marzo	ore	15
	 •	Mercoledì	13	Aprile	ore	15

Per celebrare la Giornata Mondiale del lupus, 
ci incontriamo

Sabato 14 Maggio ore 9.30 aula D del DIMI
con una tavola rotonda su
“Lupus	e	alimentazione”

coordinata dal dott. Rossi e dal dott. Negrini

Programma da definire: consulta il sito o telefonaci

	 •	Mercoledì 8 Giugno ore 15
	 •	Mercoledì 14 Settembre ore 15 riunione per programmare
   le attività del mese di sensibilizzazione di Ottobre 2016

Per ulteriori informazioni:
www.lupus-italy.org/liguria

telefonate a Carmen 010 8369265 o a Chiara 347 7342548 
scrivete a MT mariateresa@lupus-italy.org

Incontro medici-pazienti del 12 Dicembre 2015 al DIMI
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GRuppo Les miLano e LombaRDia
www.lupus-italy.org/lombardia

Cari amici, 
quando riceverete questa rivista 
sarà quasi primavera, ma io sto 
scrivendo l’articolo nel periodo 
pre-natalizio e c’è una atmosfera 
strana, intanto qui a Milano con-
tinua ad esserci il sole, la tem-
peratura è relativamente mite, il 
cielo è limpido anche se l’aria è 
molto inquinata. Mi sorprendo 
a pensare agli anni trascorsi con 
il nostro Gruppo, sono quindici 
anni che faccio parte del Grup-
po LES Milano di cui ho con-
tribuito, insieme a Maria Teresa 
ed ad alcuni altri, alla nascita e al consolidamento.  
Abbiamo fatto tante cose insieme a voi, ci siamo cono-
sciuti, abbiamo lavorato per la realizzazione di progetti, 
eventi, abbiamo operato con entusiasmo, allegria, alle volte siamo riusciti altre volte sia-
mo rimasti delusi ma non abbiamo mai mollato. Abbiamo incontrato e conosciuto tante 
persone, alcune sono rimaste in contatto con noi in tutti questi anni, alcune purtroppo 

ci hanno lasciato e altre si sono per-
se ma speriamo di essere state loro 
di aiuto nel momento in cui ci hanno 
cercato, di certo a noi ha fatto molto 
piacere conoscerle.

A settembre ci siamo incontrati e 
organizzati per allestire i banchetti 
di ottobre, purtroppo qualche vec-
chia amica quest’anno non ha fatto il 
banchetto ma in compenso abbiamo 
avuto una new entry Stefania di San 
Giuliano Milanese che, nonostante 
l’inesperienza ed il lavoro festivo è 
riuscita ugualmente nel suo intento 

aiutata da una validissima Alessia. Come al solito abbiamo allestito i banchetti con en-
tusiasmo e ringraziamo i nostri amici che numerosi sono venuti a trovarci e si sono 
intrattenuti con noi, abbiamo inoltre avuto il piacere di conoscere amici nuovi che stanno 
cercando di avvicinarsi al Gruppo.

Domenica 11 ottobre, Parrocchia di 
via Mac Mahon a Milano

Adele in piazza S.Carlo a Milano con Eva, Laura, 
Lucia, Antonia, Dalia e i bimbi di Lucia
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Ringraziamo per il lavoro svolto e la disponibilità: Margherita, M.Teresa, Eva, Laura, Rosy, 
Maria, Silvana, Francesca, Alessia, Laura e Stefania. Ringraziamo inoltre la “Lupus Clinic” 
dell’Istituto Gaetano Pini di Milano del prof. Pier Luigi Meroni che ha allestito un banchet-
to organizzato dalla dott.ssa Roberta Gualtierotti (vedi pagine successive) e il “Centro 
dedicato alle donne con patologie autoimmuni” dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di 
Bergamo del dott. Antonio Brucato allestito dalla dott.ssa Veronique Raimondi.

Come abbiamo pubblicato precedentemente il Gruppo LES insieme ad ALOMAR ha 
organizzato un corso di lezioni di Tai Chi Chuan, antica disciplina che aiuta a trovare 
un’armonia tra il corpo e lo spiri-
to, condotto da Alessia. A ottobre 
è cominciato il primo ciclo di dieci 
lezioni e ci sono buone probabilità 
che a gennaio si riprenda con un al-
tro ciclo.
Il nostro Gruppo inoltre si è accor-
dato con ALOMAR (Associazione 
Lombarda Malati Reumatici) per 
organizzare Gruppi di Ascolto 
Condiviso. Tali Gruppi sono mo-
menti di incontro e di scambio 
condiviso dedicati a chi affronta la 
complessità e le sfide legate alle pa-
tologie reumatiche. Gli incontri si 
tengono una volta al mese e hanno 
durata di 1h e 30 con la presenza 
di una psicoterapeuta, si svolgono 
a titolo gratuito per coloro che 
sono iscritti o all’Associazione LES 
o all’Associazione ALOMAR. Refe-
rente del progetto è la dott.ssa Sil-
via Ostuzzi cell.329-0285619 Mail: silviaostuzzi.alomar@gmail.com, chi fosse interessa-
to è pregato di rivolgersi a lei per ulteriori informazioni. Gli incontri cominceranno alla 
fine di gennaio 2016 e avranno la durata di sei mesi.

19 ottobre, Ospedale Papa Giovanni XXIII, Bergamo

Nell’ultimo numero di Icaro vi avevamo anticipato 
che sarebbe partito di lì a breve un 
corso di Tai Chi Chuan presso l’O-
spedale Ortopedico G. Pini di Milano 
(che accoglie la nostra Lupus Clinic).
Il corso, in collaborazione con Alomar 
Lombardia, è partito a ottobre. Si svolge ogni sa-
bato mattina dalle 10.30 alle 11.45 presso gli 
spazi della reumatologia adulti. Che dirvi?! L’espe-
rienza sta andando benissimo: stiamo imparando a 
rilassarci, a conoscere meglio il nostro corpo, a fare 
movimento senza sforzarci... insomma, a praticare 
il Tai Chi. I partecipanti sono entusiasti e quindi, no-
nostante l’dea iniziale fosse quella di fare un ciclo di 
10 incontri, il corso continuerà fino a fine maggio. 
Ci sono ancora posti, quindi se qualcuno fosse in-
teressato può contattarmi. È possibile anche venire 
una mattina per fare una semplice lezione di prova 
e capire  se questa disciplina fa per voi!

Alessia S.
  alessia.sarra@libero.it
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Quest’anno abbiamo cercato di potenziare la visibilità della malattia LES e della nostra 
Associazione attraverso radio televisioni e mass media. 
A maggio 2015 in occasione di Word Lupus Day è stato trasmesso per otto giorni uno 
Spot su RadioMontecarlo, Radio Virgin e Radio 105.
A luglio è andata in onda su Rai 3 un’intervista fatta a me e al prof. Meroni durante la 
quale abbiamo parlato rispettivamente dell’Associazione e della malattia.
A ottobre, in occasione di “ottobre mese di sensibilizzazione del LES” la nostra Associazione ha 
commissionato ad una Agenzia di pubblicità uno Spot che è stato messo sul Sito, su facebook 
e su you tube, tale Spot sempre ad ottobre è andato in onda anche su Antenna 3 e Milano W.
Il 18 di ottobre su TG1 medicina c’è stata una intervista del prof. Meroni che ha parlato 
della malattia e della raccolta fondi. 

A fine ottobre abbiamo avuto un in-
contro medico-pazienti con la prof.
ssa Antonella Delle Fave dell’Ospeda-
le Policlinico di Milano sul tema “Le 
potenzialità dell’Ayurveda e delle altre 
medicine non convenzionali come com-
plemento al trattamento delle malattie 
autoimmuni” La medicina Ayurveda 
è nata 4.000 anni fa in India, tende 
a prevenire le malattie e al manteni-
mento della salute, a tutt’oggi in In-
dia la Ayurveda affianca la medicina 
convenzionale nella cura del paziente. 
È stata una relazione molto interes-
sante che ha catturato l’attenzione dei presenti anche perché è una scienza avvincente ma 
non tanto semplice. Ringraziamo la prof.ssa Delle Fave per la chiarezza e la disponibilità 
dimostrata nel rispondere a tante domande.

A fine anno, come al solito, ci siamo ritrovati per la Tombolata, è stato, come sempre, 
una festa eravamo in tanti e come sempre ci siamo sentiti in famiglia. Tutti hanno portato 

Tombolata di Milano, a sinistra Adele e Dalia
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I prossimi appuntamenti a Milano

Sabato 12 marzo 2016 - Aula di Dermatologia alle ore 10.00 - Ospedale Policli-
nico di Milano, incontro medico-pazienti dal tema:  “Il Lupus sotto la lente del 
dermatologo” relatore prof. Angelo Valerio Marzano.
A maggio avremo un incontro medico-pazienti con un nu-
trizionista
Purtroppo non siamo ancora in grado di dirvi l’argomento e la data 
ma lo pubblicheremo sul sito della Lombardia il più presto possibile.
Gli incontri si svolgeranno presso l’Aula di Dermatologia dell’Ospedale 
Policlinico di Milano in via Pace 9, si ricorda che sono gratuiti e aperti a tutti 
coloro che ne siano interessati.

Ci è stata comunicata l’attivazione ufficiale di una lupus clinic presso la UOC di Reu-
matologia, dell’ospedale Sacco di Milano. L’organizzazione del servizio sarà presentata 

durante un convegno sull’argomento 
presso la struttura, che si terrà il gior-
no 11/05/16 (telefonate o consultate 
il nostro sito per conferma).

L’attività della Lupus Clinic nell’anno 2015 
ha compreso:
 1. Attività ambulatoriale: dall’apertura 

della Lupus Clinic nel 2013 abbiamo orga-
nizzato l’attività con una stanza dedicata, 
con saletta d’attesa connessa e display per 
il materiale informativo del gruppo LES. 
Abbiamo incrementato di circa il 30% il 
numero delle visite, prenotate secondo le 
modalità previste (in gran parte tramite le 
informazioni su sito internet dell’Ospe-
dale G. Pini; su indicazione da parte del 
Medico di Medicina Generale; attraverso 
contatti da sportello telefonico o tramite 
il call center da noi supportato autono-
mamente; richieste da Medici della stessa 

Report attività Lupus Clinic 
Ist. G. Pini Milano 2015

qualche cosa, c’erano numerosi bambini ed è passata a trovarci una cara ragazza che da 
bambina partecipava alla pesca dei numeri ed ora sta per andare all’Università. Abbiamo 
giocato, parlato e ci siamo scambiati gli auguri di Buone Feste.
Un caro saluto da 

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

                           adelezucca@iol.it  
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UO). Responsabili dell’Ambulatorio sono 
il Prof. Pier Luigi Meroni, Primario della 
U.O di Reumatologia, la Dr.ssa Maria Ge-
rosa, Ricercatrice Universitaria, la Dr.ssa 
Roberta Gualtierotti, specialista in Reu-
matologia con contratto Libero Profes-
sionale finanziato dal Gruppo LES Italiano. 
Abbiamo abbattuto i tempi di attesa, che 
sono in media di 1-2 settimane contro i 2 
mesi di attesa delle liste di prenotazione 
attraverso CUP regionale. Per i casi ur-
genti spesso i pazienti vengono visti anche 
immediatamente. 
È prevista l’espansione dell’attività nell’an-
no 2016, con orari ampliati anche al po-
meriggio, al fine di venire incontro alle 
esigenze dei pazienti. I nuovi pazienti che 
afferiscono alla Lupus Clinic, che non ne 
fossero a conoscenza, vengono informa-
ti dell’esistenza del Gruppo LES Italiano, 
del fatto che l’ambulatorio dedicato ai 
pazienti con LES è stato aperto grazie al 
loro supporto, della possibilità di ricevere 
informazioni sulla loro attività attraverso 
Icaro associandosi con una cifra ragione-
vole e dell’utilità di donare il 5 per mille al 
Gruppo, per supportare l’attività assisten-
ziale e di ricerca promosse dallo stesso.

 2. È attivo un call center dedicato alla 
prenotazione e una casella e-mail cui i 
medici accedono anche per rispondere a 
quesiti posti dai pazienti. La linea telefonica 

è attiva tutti i giorni dal lunedì al venerdì 
dalle h 9.00 alle h 15.30. La Dr.ssa Federica 
Lodola è responsabile di questa attività ed 
è coperta con fondi propri della Cattedra 
di Reumatologia. Presto sarà attivo un call 
center informativo sponsorizzato da MSD 
per tutta la U.O. di Reumatologia.

 3. È attivo un servizio e-mail, 
lupus.clinic.gpini@gmail.com presso cui è 
possibile non solo avere informazioni per 
prenotare visite, ma anche ricevere rispo-
ste alle domande e ai dubbi dei pazienti 
che si rivolgono alla Lupus Clinic.

 3. Connessione con la Pregnancy Cli-
nic della Cattedra di Reumatologia: questa 
attività si concretizza sia nel counselling 
pre-gravidico per una corretta pianifica-
zione della gravidanza, sia nel suo stretto 
monitoraggio, una volta che questa sia in 
corso, mediante visita congiunta di reuma-
tologo e ginecologo/ostetrico a cadenza 
generalmente mensile, in collaborazione 
con la Cattedra di Ginecologia (Prof. Fe-
dele). La Pregnancy Clinic si occupa anche 
di pazienti maschi affetti da LES e forme 
LES-like per aiutarli nella programmazione 
del concepimento. Inoltre i bambini nati 
da donne con patologie autoimmuni – in-
cluso il LES e forme simili – sono seguiti 
in un ambulatorio dedicato in modo da 
poter applicare un approccio globale.
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 4. Attività di informazione e sensibiliz-
zazione: sul sito internet dell’Ospedale G. 
Pini è stata aggiornata la pagina informa-
tiva sulle attività della Lupus Clinic con i 
riferimenti e le modalità di prenotazione e 
accesso all’ambulatorio.
La Dr.ssa Gualtierotti ha partecipato all’i-
niziativa “Tri dì par al lupus”, che si è te-
nuta a Parona Lomellina (PV) dal 29 al 31 
maggio, con lo scopo di far conoscere la 
malattia, l’ambulatorio e il gruppo.
Il Prof. Meroni, in collaborazione con diver-
se Associazioni di Pazienti, ha organizzato 
il 20 giugno 2015 la giornata informativa 
“Il Pini parla alle donne”, con la finalità di 
affrontare alcuni argomenti come fertilità, 
gravidanza e rischio di tumore in corso di 
malattie autoimmuni. Alla giornata hanno 
partecipato anche la Dr.ssa Gualtierotti, la 
Dr.ssa Gerosa e la Dr.ssa Trespidi, gineco-
loga responsabile, insieme alla Dr.ssa Ge-
rosa, della Pregnancy Clinic dell’Ospedale 
Mangiagalli.
La Dr.ssa Gualtierotti il 4 luglio 2015 ha 
anche partecipato ad una giornata infor-
mativa per i pazienti affetti da Sindrome 
di Sjoegren, che spesso può associarsi ad 
altre malattie autoimmuni come il LES.
Il giorno 16 ottobre 2015 è stata organiz-
zata una giornata di sensibilizzazione sul 
Lupus presso l’Ospedale G. Pini. Grazie 
alle volontarie dell’ALOMAR, associazio-
ne lombarda dei malati reumatici. Abbia-
mo raccolto fondi per il Gruppo LES Ita-
liano e abbiamo informato i pazienti della 
presenza e delle attività della Lupus Clinic. 
Inoltre, abbiamo proposto ai pazienti una 
dieta ideata in collaborazione con la Dr.ssa 
Nagaia Madini (a destra nella foto), dieti-
sta dell’Istituto, con la finalità di ridurre 
gli alimenti pro-infiammatori che possono 
contribuire al rischio cardiovascolare nei 
pazienti con LES.
Inoltre è stato promosso, nel corso del 
2015, un servizio di supporto psicologico 
sostenuto da Alomar che prevede tariffe 
agevolate per chi è associato al Gruppo 
(Responsabili Sig.a M. Grazia Pisu, Dr.ssa 

Silvia Ostuzzi, Alomar).
È stata pubblicata una revisione della let-
teratura su rischio cardiovascolare e ma-
lattie reumatiche su Medico e paziente, 
numero 6, 2015.
 5. Attività di formazione: la Dr.ssa 
Gualtierotti ha partecipato nel 2015 a nu-
merosi seminari tra cui il VII corso EULAR 
(Lega europea contro le malattie reuma-
tiche) Scientifically endorsed course on 
Systemic Lupus Erythematosus che si è 
tenuto a Pisa dal 3 all’8 maggio e il corso 
on-line sulle Connettiviti dell’EULAR.

 6. Studi clinici: nel corso del 2015 
sono stati approvati dal comitato etico 
due nuovi studi clinici, uno studio osser-
vazionale sulla sicurezza di un farmaco 
biologico nel LES, e uno studio clinico 
randomizzato che ha ad oggetto l’effica-
cia e sicurezza di un nuovo farmaco speri-
mentale, un chinoide dell’interferone, che 
ha già dato risultati incoraggianti in fase I 
e II (Lauwerys BR et al. Down-regulation 
of interferon signature in systemic lupus 
erythematosus patients by active immuni-
zation with interferon α-kinoid. Arthritis 
Rheum. 2013 Feb;65(2):447-56).

 7. Attività di Ricerca: i pazienti con LES 
afferenti alla Lupus Clinic, previo consen-
so, sono stati inclusi in diversi studi che ri-
guardano biomarkers specifici della malat-
tia e meccanismi patogenetici (vedi elenco 
delle pubblicazioni sottostante).
Infine è stato disegnato uno studio per mi-
gliorare le informazioni riguardanti la pato-
genesi del LES, in particolare per capire le 
cause dell’insorgenza e della progressione 
del LES. Lo studio è stato proposto all’ulti-
mo congresso della Società Italiana di Reu-
matologia (SIR) ed è valso il premio-borsa 
di 25.000 euro della SIR alla proponente 
Dr.ssa Roberta Gualtierotti. Lo studio si 
svolgerà presso il Laboratorio delle Ma-
lattie Autoimmuni dell’Istituto Auxologico 
Italiano, diretto dal Prof. Meroni.
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notizie da busnago

Tredici anni di banchetto 
LES in piazza a Busnago: 
e chi l’avrebbe detto che 
saremmo durati tanto? È 
proprio come l’aver fat-
to 13 di una volta, la no-
stra ‘fortuna’ sono tutti 
quelli che sono venuti a 
sostenerci prendendo le 
nostre viole e lasciando 
offerte, anche quest’anno 
‘generose’! 
Grazie a tutti!!!
Non siamo stati baciati dal 
sole, ma il temporale è dura-
to il tempo dell’allestimento e poi la mattina è andata via liscia. Certo ormai abbiamo il 
gazebo che ci protegge, ma il tempo bello favorisce le chiacchierate, i saluti, le informa-
zioni, le foto ricordo, le fette di torta e i sorrisi! Il simpatico vagabondo con la farfalla 
scanzonata del nostro manifesto è sereno, sembra far sua una frase di Jim Morrison:

La vita è come uno specchio: ti sorride se la guardi sorridendo’ 
Chissà... riuscire a staccarsi dalla malinconia, accogliere il proprio destino,
questa consapevolezza può cambiare la propria situazione?    Penso di sì.

Mi è piaciuto il commento della parlamentare Sig.ra Emma Bonino che, davanti al can-
cro che l’ha colpita, ha detto ‘io non sono la mia malattia’ e con questo spirito la sta 
affrontando. Così io non sono il les, sono altro dalla mia invalidità, cerco un orizzonte 
da guardare, dove arrivare, fino a quando il destino me lo permetterà.

Il 4 ottobre ‘abbiamo fatto 13!’
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Tornando al banchetto che gioia poter sostenere 
la ricerca con le offerte raccolte! Ma più impor-
tante è stato aver accolto un volto nuovo, una ra-
gazza che è venuta a trovarci, che ha problemi di 
les, che non ha detto il suo nome ma ha stabilito 
un contatto, ha trovato l’associazione. Ecco per me 
questo è lo scopo primario del banchetto,  uscire 
dall’isolamento, offrire le informazioni e i contatti 
necessari, quelli che servono  per  migliorare la 
qualità della propria vita.
Allora grazie a chi ha reso possibile il 13° appunta-
mento: la tenacia e la fantasia di  mia sorella Milena, 
Ines, Umberto, Cesare,  Alfredo, Silvana, Claudia, 
Fabiola e Sara.
Tutti loro regalano ben più della domenica matti-
na al banchetto les. Con il patrocinio del Comune 
di Busnago, le favolose viole s.paola di Floricoltura 
Briantea, le foto di Luigi DiDomenico che ci fa me-
ravigliosi pur senza ritocchi, gli amici che vengono sempre, quelli che non hanno potuto 
esserci, i parenti, i conoscenti, mia Mamma Ortensia e i suoi 86 anni. I dolci di Fabiola, 
Ginette e Angela. GRAZIE!
L’invito è già aperto a tutti per l’anno prossimo! 
A nome di tutto il Gruppo-Les-Busnago, un caro saluto e arrivederci!  

Rosalia

Verderio e Cornate, ormai appuntamenti fissi 

Una fantastica festa a Verderio, in occasione del quarto banchetto tenutosi  
nel pomeriggio di domenica 11 ottobre.
Per il quarto anno consecutivo il banchetto di Verderio ha avuto come sempre un gran-
de successo.
Quest’anno è stato possibile trovare oltre alle violette santa Paola anche gustosissimi dol-
ci, torte e tantissimi lavoretti fatti a mano come segnalibri, piattini decorati a mano, cuscini  
asciugamani e decorazioni tutti 
rigorosamente con delle farfal-
le e come ogni anno una esplo-
sione di colori che rallegravano 
l’atmosfera.
Diversamente dagli altri anni 
la festa è iniziata alle 12, infatti 
quest’anno è stato organizzato 
un gustosissimo pranzo che ha 
visto numerosi partecipanti.
Al pranzo erano presenti più di 
70 persone, amici e conoscenti 
che hanno apprezzato molto 
tutti i piatti del menu, partendo 
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dal primo a scelta e finen-
do con deliziosi dolci.
Per questa organizzazione 
ben riuscita vogliamo rin-
graziare tutti i volontari 
dell’oratorio che hanno 
dato la loro disponibilità 
sia per cucinare che per il 
servizio al tavolo.
Alla fine del pranzo Ger-
ry, il papà di Sara, ha letto 
una lettera di presenta-
zione dell’associazione 
firmata dalla nostra presi-
dente nella quale veniva-
no date informazioni sul Les, a che punto è la ricerca sulla 
malattia, come vengono utilizzati i soldi che si raccolgono con i banchetti e di ringrazia-
mento a tutti i presenti.  
Tutto il ricavato del pranzo e del banchetto Les è stato donato alla nostra associazione e 
siamo rimasti davvero soddisfatti.
Le fotografie che potete vedere realizzate dall’amico Dido sono solo una parte di un 
fantastico album che raccoglie vari momenti di questa  bellissima giornata. 
Anche quest’anno l’evento è stato pubblicizzato nei negozi del paese e nei locali della 
zona nonché sul Merata on Line sito di un giornale locale dove anche dopo l’evento han-
no pubblicato un ‘articolo d’informazione con alcune foto di questa bellissima giornata.   
Il banchetto quindi è il risultato dello sforzo e soprattutto dell’amore di tante 
persone che hanno contribuito nella loro piccola parte e hanno permesso la 
realizzazione di tutto questo … una vera giornata  di festa per tutti i presenti. 

Grazie ai vari banchetti e alle varie manifestazioni si è venuta a creare tra noi una vera e 
propria amicizia e abbiamo voluto ripeterci pochi mesi dopo precisamente il 13 dicembre 
con un altro banchetto natalizio il cui ricavato è stato donato come sempre all’associa-
zione. Il banchetto è stato organizzato a Cornate d’Adda in occasione dei mercatini 
natalizi annuali, come è stato fatto i 3 anni passati. Alla nostra bancarella era possibile 
trovare tantissime decorazioni e lavori artigianali per il Natale da acquistare per amici e 

parenti. Anche per questa giornata dob-
biamo dire un grande GRAZIE a tutte 
le persone che hanno contribuito nel 
loro piccolo ad organizzare questo ban-
chetto… Ovviamente ora siamo in atte-
sa del 2016 per poter organizzare altri 
banchetti e iniziative per poter così dare 
il nostro contributo all’associazione.
Che dire… vi aspettiamo al prossimo 
evento con grande entusiasmo.
Grazie di cuore, un caro saluto e arri-
vederci!  

Sara e Fabiola.



ICARO 75 55Gruppi reGionali

Banchetto ad Oggiono

Anche quest’anno il Comune ci ha fatto penare fino agli ultimi giorni, ma poi il verdetto è 
stato si! Posto assegnato! 
Per il secondo anno consecutivo, il Gruppo Les è riuscito a presenziare al fierone di S. 
Andrea a Oggiono col suo banchetto.
Il tempo è stato clemente, la giornata era bella e non troppo fredda, con un leggero e 
tiepido sole che, per una volta è stato dalla nostra parte è servito a far uscire la gente di 
casa e portare tutti a questa grande fiera e a conoscerci!
Abbiamo scherzato, ci siamo divertiti, abbiamo divulgato e trovato anche persone che non 
vedevamo da tempo, è sempre bello riunirsi a qualcuno di noi che non si vede da tanto.
A fine giornata, mentre stavamo riunendo le nostre cose (e le nostre ultime forze), eccola 
che arriva, con passo deciso e spedito verso di noi e ci dice: “Scusate, anch’io ho il Lupus”.
Non sapeva dell’esistenza dell’associazione, ci ha raccontato la sua storia e noi le abbiamo por-
tato le nostre esperienze. E’ stata felice di confrontarsi con chi, come lei, ne ha passate tante!
Siamo tornati nelle nostre case, stanchi ma felici perché ancora una volta ci siamo fatti ve-
dere e conoscere dicendo “ehi ci siamo anche noi!!!”, ma soprattutto abbiamo incontrato 
qualcuno e l’abbiamo confortato dicendole: Non Sei Sola.
Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato e aiutato alla realizzazione di questo banchet-
to nonostante il poco preavviso.
Sperando di riuscirci anche il prossimo anno, un caloroso abbraccio a tutti quanti

Roberta

Mortara: “La musica e la sua evoluzione”

L’evento benefico si è svolto giovedì 22 ottobre a Mortara, presso l’Auditorium comunale.
Davanti ad un vasto pubblico lo spettacolo di musica pop, con brani che hanno spaziato 
dagli anni 50 in poi, ha visto sul palco le voci di Nicola Imbres e Raffaella Franzosi accom-
pagnati dai maestri Ferrarazzo, alle chitarre e Carugati al piano.
Voci e strumenti han 
creato il giusto clima per 
una serata perfetta, colo-
rata dal coro della platea 
coinvolta in questo viag-
gio nella musica.
Un grazie caloroso va 
all’associazione Amici-
vico 17 e alla Biblioteca 
Civico 17 ideatori della 
serata e ad Andrea Mal-
tese del Caffè Garibaldi 
per il sostegno e la col-
laborazione.

Fabiola
Fabiola.lupus@libero.it

Fabiola e Lucia insieme agli artisti e organizzatore
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Un altro anno trascorso tra banchetti, pranzi, convegni e incontri medici-pazienti. Un altro 
anno dedicato a chi convive con questa patologia cronica.
Un altro anno di fatiche che vengono ricambiate dalla gioia che mi date quando vi incontro. Si 
perché se essere volontari in una associazione che opera a livello nazionale risulta impegna-
tivo, faticoso e stancante, 
c’è sicuramente il rovescio 
della medaglia che porta 
soddisfazioni e gioie irri-
nunciabili.  
E quindi avanti tutta!
Come avrete già letto nelle 
pagine precedenti, il conve-
gno nazionale quest’anno si 
terrà nella splendida Cala-
bria sabato 9 aprile.
Come ogni anno il Gruppo 
LES ha stipulato una con-
venzione con un hotel della 
zona e se foste interessati 
a partecipare, scrivetemi in 
posta e vi fornirò tutte le 
indicazioni necessarie sia 
per il pernottamento che per la cena sociale che faremo venerdì 8 aprile, oppure consultate 
la pagina nazionale di Facebook “Gruppo LES Italiano ONLUS” dove troverete l’evento.
A livello locale abbiamo concluso l’anno con il pranzo “NON SIAMO SOLI ….E 8 
!!!” Per l’ottavo anno consecutivo ci siamo trovati tutti insieme in una grande festa. 
Abbiamo già grandi idee per il nono incontro. Nel 2017 ricorrerà il 30° anniversario 
dell’associazione e il nostro 10 pranzo: iniziamo a pensare a come festeggiare alla 
grande questo doppio evento.
Abbiamo ancora province come Monza Brianza, Lodi, Cremona, Mantova, Son-
drio nelle  quali la nostra associazione non è ancora arrivata. Se qualcuno che abita in 
queste province o in zone limitrofe si volesse attivare per fare arrivare il nostro soste-
gno fino a lì, non esiti a contattarmi. Sono disponibile a raggiungervi e a supportarvi.
Siamo in periodi di dichiarazione quindi … RICORDATE DI DESTINARE IL 5 
PER MILLE ALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE

                                   AIUTATECI AD AIUTARVI!

Rinnovate l’iscrizione all’associazione: bastano solo 20 euro all’anno.
I versamenti vanno effettuati su: C.c. postale n.10773299 oppure C.C. ban-
cario n. 20988/63 CARIPARMA	Credit	Agricole	sede	PC	codice IBAN: IT 30 M 
06230 12601 00000 2098863
Ci vediamo a Catanzaro! Un abbraccio a tutti. 

Lucia Di Bernardo - lucia.dibernardo@lupus-italy.org

Notizie da Como, Lecco, Varese, Pavia e dintorni
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GRuppo Les piemonte
www.lupus-italy.org/piemonte

Un caro saluto a tutti dal Gruppo LES Piemonte,

Notizie dal nostro gruppo

Sono lieta di cominciare con una bella notizia: il giorno 12 ottobre la nostra Silvia Me-
liadò, è diventata mamma! Auguri al piccolo Tommaso, a mamma Sissi e papà Gigi.

Ottobre Mese di Sensibilizzazione del LES

Ci siamo ritrovati, come 
di consueto, domenica 
18 ottobre a Torino, in 
Via Roma angolo Piaz-
za Castello, con le no-
stre violette, locandine, 
shopper, tazze e pallon-
cini. Dopo aver allesti-
to il banchetto un po’ 
di scoramento perché 
i passanti “passavano” 
guardando altrove; la 
giornata era particolar-
mente grigia e fredda e 
le persone non si ferma-
vano nemmeno per due 
chiacchiere. Rispetto al 
solito tutto è andato a rilento, ma con la perseveranza che ci distingue, siamo rimasti e 
un po’ per volta le violette sono diminuite. Verso sera, Germano, che ha una lista di ami-
cizie lunghissima, è riuscito a organizzare un apericena e a piazzare le piantine rimaste!

Convegno Novara

Il 20 novembre 2015, presso Università del Piemonte Orientale – Via Solaroli 17 – No-
vara, si è svolto il Convegno organizzato dall’IRCAD – Dipartimento di Scienze della 
Salute dal titolo “La pelle, lo specchio dell’autoimmunità”. Sono stata contattata dalla 
Prof. S. D’Alfonso, che mi ha invitata a partecipare alla tavola rotonda per parlare della 
nostra associazione: ho potuto spiegare chi siamo e cosa facciamo, ho parlato delle Lu-
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pus Clinic, dei problemi e neces-
sità riferite dai pazienti. Con me è 
intervenuto Davide Mazzoni che 
ha parlato dei progetti di Lupus 
Europe. Nella prima parte della 
giornata ho ascoltato con molta 
attenzione gli interventi dei rela-
tori che hanno trattato temi inte-
ressanti. Grazie alla professoressa 
D’alfonso per l’invito e l’ottima 
accoglienza.

Festa di Natale   

La Festa di Natale, per noi, è ormai diventata una tra-
dizione. Anche quest’anno ognuno ha portato un pic-
colo dono e qualcosa da mangiare. Serata di auguri, 
allegria e condivisione. 

Prossimi Appuntamenti

Stanno nascendo idee per l’anno in corso, ma sarebbe bello contare su tanta parteci-
pazione per confrontarci e programmare qualche evento in più. In questo numero di 
Icaro è pubblicato il calendario delle riunioni, le sale sono già confermate, vi aspetto 
numerosi!

I nostri recapiti

Stefania risponderà al    Tel. N. 347-82.80.527 
Rosy risponderà  al    Tel. N. 347-483.03.73 

(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                                       Rosy a nome del Gruppo LES Piemonte

MARTEDì  1° MARZO  2016                  GIOVEDì  22  SETTEMBRE  2016
VENERDì  27  MAGGIO  2016                  VENERDì  02  DICEMBRE  2016 

Tutte le riunioni si svolgeranno presso il Centro Servizi VOL.TO
a TORINO in Via Giolitti 21 dalle ore 20,00 alle ore 22,00

LES PIEMONTE - Riunioni 2016
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Il percorso-processo proposto dalle 
dr.sse Olga Sassu e Luciana Contuzzi che 
lavorano presso il CMID (Centro di Im-
munologia e Documentazione su Malattie 
Rare) Ospedale S.Giovanni Bosco di To-
rino era focalizzato all’individuazione del-
le principali problematiche che suscitano 
disagio nel “qui ed ora” e nell’analisi dei 
fattori emotivi, cognitivi, fisici, ambientali e 
relazionali che producono sofferenza.
È stato elaborato un progetto terapeutico 
individualizzato al fine di aumentare lo sta-
to di benessere di ciascun paziente, poten-
ziando le risorse possedute e modificando 
le modalità di funzionamento psicologico 
poco funzionali.
Hanno potuto usufruire del progetto 5 
persone che hanno concluso il percorso. 
Questo prevedeva un primo incontro di 
conoscenza e 12 sedute di psicoterapia 
breve con cadenza settimanale.
Secondo gli obbiettivi prefissati dal pro-
getto le pazienti hanno acquisito le se-
guenti abilità:
• esprimere i propri vissuti emotivi e la 
propria sofferenza psicologica legata alla 
diagnosi di LES e rielaborare tali vissuti;
• imparare a riconoscere e a gestire i sin-
tomi, i farmaci e i loro effetti sul corpo;
• imparare a gestire la fatica nelle attività 
quotidiane e le difficoltà che inevitabil-
mente emergono nelle relazioni familiari, 
sociali e lavorative.
Tali abilità acquisite sono state conferma-
te dai risultati ottenuti dai due questio-

nari somministrati all’inizio e al termine 
del ciclo delle sedute. Il primo è stato il 
“Test sul benessere psicologico generale” 
che si proponeva di verificare il benessere 
psicologico del paziente ponendo alcune 
domande su “come si sente e su come 
vanno le cose nel qui ed ora”, il secondo 
era il “CISS-Adulti” che indagava i diversi 
modi di reagire a diverse situazioni difficili, 
stressanti o disturbanti.

TESTIMONIANZE DELLE PAZIENTI
“Mi chiamo Rosanna De Angelis (la pa-
ziente ha espressamente chiesto di essere 
riconoscibile), risiedo a Moncalieri (To) e 
mi fa piacere scrivere poche righe a te-
stimonianza del percorso di psicoterapia 
che ho seguito con la Dott. Olga Sassu, 
presso l’ospedale Giovanni Bosco di Tori-
no, nell’anno corrente.
Mi hanno diagnosticato il LES nel 1986 e, 
come tutte le persone affette da questa 
patologia, seguo cure continuative con 
tutti gli alti e bassi sia fisici che psicologici 
che la malattia comporta.
Ho partecipato, negli anni, agli incontri 
del Gruppo LES ritenendoli utili ai fini di 
scambi di relazione e di informazioni da 
parte di Medici e Studiosi.
A settembre del 2014 un attacco molto pe-
sante della malattia mi ha portato, purtrop-
po, ad essere ricoverata all’ospedale Moli-
nette di Torino e, successivamente, ad una 
convalescenza di molti mesi con inevitabili 
risvolti di malessere fisco e psicologico.

PROGETTO PILOTA
SPORTELLO DI ASCOLTO

RIVOLTO A PERSONE CON DIAGNOSI DI 
LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO

RELAZIONE FINALE

A cura di Olga Sassu e Luciana Contuzzi 
CMID - Ospedale S.Giovanni Bosco di Torino
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Mi viene proposto dal gruppo Les Pie-
monte la possibilità di praticare, gratuita-
mente, un percorso di psicoterapia di 12 
incontri con la Dott. Olga Sassu presso 
l’ospedale Giovanni Bosco. In tutta since-
rità, inizialmente, ho accolto tale proposta 
in maniera tiepida... in quanto esperien-
ze pregresse di psicoterapia effettuate a 
livello di scelta personale per cercare di 
superare la mia depressione, non si era-
no rivelate utili ai fini del superamento dei 
miei personali problemi.
Ho comunque accettato l’invito ed ho ini-
ziato il percorso. Già al terzo incontro, il 
mio iniziale scetticismo si è tramutato in 
speranza. Speranza di potercela fare, pian 
piano, a ricominciare a pensarsi... a far ri-
salire il livello dell’autostima, a riprendere 
fiducia nelle persone, nelle cure, a rico-
minciare a sorridere alla vita...nonostante 
la malattia cronica e invalidante.
Ovviamente molto dipende dalla prepa-
razione, dalla sensibilità, dalla disponibilità 
dello Specialista che si ha di fronte. Ag-
giungo che è davvero importante che il 
medico conosca la patologia del paziente 
e, ahimè, ciò non è affatto scontato. Io ho 
riscontrato queste qualità nella persona 
della Dott. Sassu. Sono grata a Lei e all’As-
sociazione per avermi dato questa pos-
sibilità. Mi auguro di vero cuore, per me 
e per le persone che ne hanno bisogno, 
che ci possa essere continuità in questo 
servizio davvero di aiuto nel percorso di 
ricostruzione di se stessi.
“Adesso questa esperienza la faccio per 
me, mi ha aiutato tanto nell’aspetto emo-
tivo, soprattutto la pazienza da parte del-
la dottoressa con il suo consiglio, sento 
di aver capito un po’ di più della malattia, 
mi sono trovata benissimo, grazie. Vorrei 
consigliare di fare di nuovo questo tipo 
di progetto, sarei la prima a rifarlo e mi 
piacerebbe che tutti noi dell’associazione 
potessimo farlo, perché a me ha aiutato 
molto nell’aspetto psicologico. Mi manca-
no le parole per dire come mi ha aiutato 

questa esperienza, grazie al gruppo LES e 
alla dottoressa.”
“Il ricordo che ho degli incontri con Lu-
ciana è che sicuramente, Luciana è arrivata 
in un momento giusto e in un mio periodo 
particolarmente critico e sono stata con-
tentissima di essere stata inserita nel pro-
getto. Era un periodo in cui si ripeteva lo 
scenario di tanti anni fa quando mi è stata 
diagnosticata la patologia: problemi sul la-
voro, febbre e dolori alle ossa. Luciana mi 
ha messo subito a mio agio tanto che sono 
riuscita a parlare quasi subito di cose del 
mio passato così bello rispetto al periodo 
che stavo attraversando così brutto. Mi ha 
spiegato i meccanismi del mobbing e mi 
ha suggerito la chiave per sfuggirlo e limi-
tare i danni che in automatico influivano 
sulla mia salute. Ho imparato a capirmi e a 
smussare, chiacchierando con lei, parti del 
mio carattere o modo di propormi che mi 
facevano trovare in situazioni di mobbing.
Approfitto di questa occasione per rin-
graziare Luciana e quanti hanno contri-
buito alla realizzazione del progetto e 
rimango a disposizione per ulteriori ap-
profondimenti.”
“Non mi aspettavo nulla e invece è stato 
super positivo e vorrei proseguire. Sot-
toscrivo tutto, solo cose belle. Tu sei bra-
vissima a entrare in sintonia e ti ricordi 
tutto…”

IN CONCLUSIONE…
Durante la psicoterapia abbiamo potuto 
osservare che le pazienti hanno acquisito 
una maggiore consapevolezza delle pro-
prie emozioni e del proprio sentire, con-
sentendo loro di elaborare i propri vissuti 
ansioso-depressivi legati alla diagnosi di 
Les. Ciò ha favorito il miglioramento del-
la capacità di gestire le situazioni di stress 
generate dallo stato della malattia, dalle 
terapie farmacologiche e dalle difficoltà 
vissute in campo relazionale, sociale e la-
vorativo, garantendo inoltre una maggiore 
compliance nella terapia farmacologica.
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GRuppo Les Roma e Lazio
www.lupus-italy.org/lazio

Care/i amiche e amici,

era stato già anticipato nelle note sociali di Icaro 74 e ora vi diamo conferma che da 
settembre 2015 è operativo il trasferimento della sede legale della nostra Associazione 
da Piacenza a Roma, come pure l’iscrizione al Registro del Volontariato del Lazio. 

Si è per questo reso necessario un adeguamento dello Statuto 
del Gruppo LES alle ultime disposizioni legislative regionali in 
materia di Volontariato. I cambiamenti apportati allo Statuto, 
oltre alla variazione d’indirizzo della sede legale, implicano 
l’anticipazione dell’Assemblea dei Soci ad aprile, la perdita del-
la qualifica di associato in caso di mancato pagamento della 
quota sociale annuale, la scelta se iscriversi come ‘socio’ o ‘so-
stenitore’ (in quest’ultimo caso il contributo versato è deduci-
bile fiscalmente, vedi note sociali di questo numero). 

In base alla nuova direttiva statutaria i futuri convegni nazionali annuali si 
svolgeranno d’ora in poi, dunque, in aprile.

Resta immutata la celebrazione della Giornata Mondiale del Lupus (World Lupus 
Day) il 10 Maggio 2016. Al momento in cui scriviamo non abbiamo ancora conferma 
degli eventi di maggio 2016, pertanto vi preghiamo di seguirci sul nostro sito www.
lupus-italy.org/lazio e sulla nostra pagina Facebook.

Per quanto riguarda gli incontri regionali periodici di accoglienza rivolti ai pa-
zienti e ai loro familiari, questi proseguiranno con scadenza quindicinale in 

via Pinerolo 2 - II piano - interno 18, dalle ore 16.00 alle 19.30

Da aprile 2016 questa sede potrebbe non essere più disponibile: di conse-
guenza stiamo cercando uno spazio alternativo per garantire la continuità 
delle nostre attività. 

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

non ti costa nulla, devi soltanto mettere nella casella 
‘Sostegno al Volontariato’ 

la tua firma e il Codice Fiscale  91019410330
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Non riportiamo il calendario dei prossimi appuntamenti perché le date potrebbero essere 
soggette a variazioni. Per essere aggiornati vi preghiamo di consultare il nostro sito www.
lupus-italy.org/lazio oppure telefonate a Stefania (3298511914) o a Mercedes (3498623810).

Aderite al Gruppo LES, contattateci e soprattutto partecipate alle no-
stre riunioni: potrete anche voi aiutarci nell’organizzazione dei vari 
eventi, affrontare i problemi che l’Associazione incontra, stabilire gli ob-
biettivi da raggiungere.  Vi esortiamo a darci concretamente una mano a 
costruire una solida rete tra pazienti e istituzioni che ci consenta di pro-
seguire le nostre attività con sempre maggiore efficacia sul territorio.

RICORDATI DI RINNOVARE L’ISCRIZIONE ANNUALE !

BANCHETTI OTTOBRE 2015

Anche quest’anno nel mese di ottobre abbiamo organizzato e realizzato i nostri ban-
chetti per la raccolta fondi a favore della ricerca sul LES. Quest’anno abbiamo scelto 
di non essere presenti nelle piazze - ad eccezione di S. Polo dei Cavalieri e della ormai 
‘storica’ piazza della Pace a Ciampino - ma soltanto nelle sedi ospedaliere di Policlinico 
Tor Vergata, Campus Biomedico e (per la prima volta) Policlinico Sant’Andrea. 

Molte persone ci chiedono 
perché le postazioni sono 
così poche, perché abbia-
mo eliminato le piazze, 
perché non siamo presenti 
nelle province. Do a tutti 
una risposta molto sem-
plice: per quanto riguarda 
le piazze, queste restano 
un’incognita a causa dei 
permessi che spesso arri-
vano all’ultimo momento, 
e per il tempo che non 
sempre è clemente. Se 
piove si rischia di non apri-
re del tutto il gazebo e le 
violette restano invendute. 

Inoltre le persone dispo-
nibili a dare una mano di 
mattina presto per il mon-
taggio degli stand sono 
pochissime. Siamo sempre 
le stesse poche volontarie, 
e rimanere così tante ore 
esposte alle intemperie 
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è per noi molto gravoso. Fino ad 
oggi sono stati fatti sforzi incredibi-
li, alcune di noi hanno assicurato la 
presenza per tutti e cinque i giorni, 
uscendone sfinite. Ricordiamoci 
che noi volontari siamo tut-
ti malati di LES: se fossimo in 
tanti avremmo la possibilità di 
allestire più postazioni e fare 
turni brevi. La raccolta di fondi 
è interesse di tutti e ciascuno 
di noi, in un modo o nell’altro, 
potrebbe essere d’aiuto con-
cedendo solo qualche ora del 
proprio tempo. 

È anche vero che quest’anno ci sono state persone che, 
muovendosi nei propri ambienti quotidiani, hanno svolto 
una magnifica attività di sensibilizzazione fra i colleghi di la-
voro, conoscenti e familiari, distribuendo violette e materia-
le informativo per incrementare la conoscenza della nostra 
patologia. Ringraziamo: Rita, Vania, Alessandra, Gabriele, Ser-
gio, Lucia, e tanti altri che hanno dato un grosso contributo. 

Un sentito grazie va all’equipe della Prof.ssa Afeltra, che ha 
incoraggiato i pazienti della Lupus Clinic del Campus Bio-
medico a raggiungere il nostro banchetto per contribuire 
alla raccolta di fondi e conoscerci. Ringraziamo il Direttore 
Generale e i medici del Policlinico Sant’Andrea per il 
loro sostegno in questa prima esperienza presso il loro 
ospedale. Grazie anche all’Amministrazione e alla Segreteria del Policlinico Tor Ver-
gata per la loro grande disponibilità e accoglienza. 

Ringraziamo infine tutti per l’attenzione, fiduciosi che nei prossimi anni si 
possa essere più numerosi e convinti dell’importanza di questa raccolta.  

Stefania Viscillo

ORIENTAMENTO e SOSTEGNO PSICOLOGICO a Roma

Per i pazienti residenti a Roma, da marzo 2016 sarà nuovamente possibile prenotare 
colloqui di orientamento e sostegno individuale con la dott.ssa Marina Falanga, la 
psicologa che da anni ci affianca nelle nostre attività.  Il primo incontro è gratuito, previa 
iscrizione all’Associazione per il 2016. 
La sede di queste attività sarà presso la SAPP, una scuola di psicoterapia che si trova in 
zona S. Croce in Gerusalemme e che da quest’anno aderisce ad un programma concor-
dato di sostegno e trattamento espressamente dedicato ai pazienti autoimmuni.
Nei prossimi mesi si prevede inoltre di attivare un gruppo di auto-aiuto.

Per informazioni e per prenotare il primo colloquio: 3405667528
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LUPUS CLINIC LA SAPIENZA
Incontro medici-pazienti

Il 24 Ottobre 2015 si è tenuto un incontro me-
dici-pazienti organizzato dalla Lupus Clinic della 
Reumatologia, Dipartimento di Medicina Interna 
e Specialità Mediche dell’Università La Sapienza di 
Roma, diretta dal Prof. Fabrizio Conti, coadiuvato 
dal Prof. Cristiano Alessandri.

Durante l’incontro sono state trattate diverse 
tematiche che, come sempre, hanno molto inte-
ressato i pazienti che sono intervenuti, suscitando 
domande e fornendo spunti di riflessione.  Oltre 
ai medici che i pazienti conoscono e con i qua-
li interagiscono durante le visite presso la Lupus 
Clinic, è stata l’occasione di far conoscere anche 
i collaboratori più giovani che lavorano “dietro le 
quinte” ma che forniscono un apporto insostitui-
bile nella gestione dell’ambulatorio e nelle attività 
di ricerca.

Gli argomenti trattati durante la mattinata hanno spaziato dalla patogenesi della ma-
lattia, ovvero i meccanismi alla base della stessa, ad argomenti più clinici e quindi di 
più facile comprensione, quali l’interessamento renale o cardiaco. Per ognuno degli 
argomenti trattati sono stati presentati i lavori scientifici che il nostro gruppo sta sup-
portando da quando è stata istituita la Lupus Clinic: un modo per raccontare ai pazienti 
quello che accade ai prelievi che ogni tanto vi chiediamo di fare per ricerca, oppure 
cosa viene fuori dalle valutazione strumentali che vi facciamo fare, oppure quello che 
si ottiene dai lunghi (… ed a volte noiosi) questionari che vi chiediamo di compilare. 
Consentiteci di approfittare di questa occasione per ringraziarvi della disponibilità con 
cui avete accolto le nostre iniziative.  
Iniziando dalle basi della malattia, come più volte vi abbiamo raccontato anche durante 
le visite, il Lupus si caratterizza per una predisposizione genetica: questo vuol dire che la 
presenza di alcune mutazioni di specifici geni può far aumentare il rischio di sviluppare 
la malattia. Allo stato attuale sono noti solo una piccola parte dei geni probabilmente 
coinvolti nello sviluppo della malattia ed ancora molto deve essere fatto per conoscere 
gli altri tasselli mancanti. Il Dottor Carlo Perricone da diversi anni si occupa proprio di 
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studiare ed indagare le basi genetiche del Lupus 
e nella relazione tenuta con la Dottoressa Enrica 
Cipriano, ha presentato in modo semplice e in-
tuitivo gli aspetti principali di questa problema-
tica. In particolare, è stato sottolineato come i 
parenti più stretti (fratelli, sorelle, genitori, figli) 
di un paziente affetto da Lupus hanno un ri-
schio lievemente aumentato di sviluppare una 
malattia autoimmune. Tuttavia, allo stato attuale 
non è indicata l’esecuzione di test specifici nei 
parenti di pazienti affetti da Lupus se non sono 
presenti specifici sintomi suggestivi di malattia. 
Sono stati quindi presentati i risultati degli studi 
di genetica che sono stati condotti da quando è 
stata istituita la Lupus Clinic.  
La Dottoressa Monica Pendolino ci ha raccon-
tato quello che accade nel nostro laboratorio. 
La ricerca di laboratorio è importante in quan-
to ci consente di conoscere meglio i meccanismi 
alla base della malattia. Da una maggiore co-
noscenza deriva la possibilità di sperimentare 
nuovi farmaci e quindi di migliorare la qualità 
di vita dei pazienti. Nel nostro laboratorio in 
questo periodo ci stiamo dedicando allo studio 
di alcuni meccanismi che intervengono nella 
sopravvivenza, nella differenziazione e nello svi-
luppo delle cellule. Nei pazienti affetti da Lupus 
alcuni di questi meccanismi sembrerebbero 
essere alterati, facilitando la produzione di autoanticorpi. La comprensione di questi 
meccanismi e dell’alterazione degli stessi rappresenta quindi un ambito di ricerca estre-
mamente interessante.
Passando alla parte più clinica, la Dottoressa Francesca Morello ha presentato una rela-
zione relativa alle manifestazioni cardiologiche in corso di Lupus. Fra queste ricordiamo 

la pericardite, l’impegno delle valvole car-
diache, l’impegno delle arterie coronarie e 
le aritmie. La pericardite rappresenta una 
delle manifestazioni cardiologiche più fre-
quenti e si manifesta con dolore toracico, 
presente soprattutto quando il paziente 
è sdraiato; tuttavia essa risulta sintomati-
ca solo nel 25% dei casi. L’esame ecocar-
diografico è essenziale per la diagnosi di 
pericardite, così come per confermare la 
presenza di coinvolgimento delle valvole 
cardiache, che può essere sospettato du-
rante la visita per l’identificazione di soffi 
all’auscultazione del cuore. Presso il nostro 
centro è in corso uno studio sulla valuta-
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zione di alcuni specifici parametri identificati 
mediante ecocardiogramma in pazienti affetti 
da Lupus, del quale si occupano Francesca 
Morello e la Dottoressa Francesca Spinelli. 
Le manifestazioni renali in corso di Lupus 
sono state trattate dalla Dottoressa Viviana 
Pacucci. Sicuramente questo coinvolgimento 
rappresenta uno dei più importanti e po-
tenzialmente severo e, per poter definire la 
severità, è talvolta necessario ricorrere all’e-
secuzione di una biopsia renale. In questo 
modo è possibile classificare i diversi gradi 
del coinvolgimento renale e di conseguenza 
impostare il trattamento più appropriato. An-
che per quanto riguarda questa specifica ma-
nifestazione sono in corso degli studi, alcuni 
dei quali hanno ricevuto finanziamenti dall’Università La Sapienza. 
Infine, la giornata si è conclusa con una presentazione a tre voci: Fulvia Ceccarelli, Laura 
Massaro e Ilaria Leccese ci hanno presentato gli indici che ci consentono di valutare 
l’attività di malattia e il danno cronico nei pazienti affetti da Lupus. L’utilità di questi indi-
ci deriva dalla possibilità di esprimere dei concetti così complessi mediante un numero 
e quindi di poter monitorizzare nel tempo in modo più agile i pazienti stessi. 
Ringraziamo tutti i pazienti che sono intervenuti all’incontro.

(Fulvia Ceccarelli)
_____________________________

LUPUS CLINIC 
CAMPUS BIOMEDICO
Incontro medici-pazienti

Il 7 novembre 2015 presso l’aula dell’U-
niversità del Policlinico Campus Bio-Medi-
co si è tenuto un incontro medici-pazienti. 
Sono stati trattati argomenti scelti e forte-
mente voluti dai pazienti.

•	Il	Lupus	un	problema	che	ci	sta	a	cuo-
re: la prof.ssa Antonella Afeltra ha esposto 
quali problemi di ‘cuore’ potrebbero svi-
lupparsi in un malato LES; come l’équipe 
della Lupus Clinic del Campus ha imposta-
to ‘osservazione e cura’ dei pazienti che 
con il tempo potrebbero riportare danni 
cardiaci.
•	Non	sono	a	dieta:	mi	curo	con	il	cibo.	
Il punto di vista della Nutrizionista: la 
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dott.ssa Laura Trillo Asensio ha spiegato l’importanza di una alimentazione controllata, 
‘differenziata ed equilibrata’, anche nei casi di intolleranze alimentari, spesso riscontrate 
nei pazienti di LES.
•	Rimettiamoci	in	moto.	La	prospettiva	Fisiatrica:	l’importanza dell’attività fisica per 
i pazienti con Lupus illustrata dalla dott.ssa Mirella Maselli. 

Nella seconda sessione si è esaminata La PROSPETTIVA del CAMPUS per la GESTIO-
NE CONDIVISA del LES.
•	LA	“LUPUS	CLINIC”	AL	POLICLINICO	CAMPUS	BIO-MEDICO:	il	punto	di	vi-
sta e le aspettative del paziente:  Stefania Viscillo ha esposto ‘le richieste e le esigen-
ze’ dei pazienti in cura alla Lupus Clinic del Campus ed ha evidenziato i punti di forza di 
questo Centro, portato avanti dalla dott.ssa Vernuccio, dott.ssa Vadacca e dal dott. Basta.
•	NOI	e	il	LES:	CON	LA	MENTE	E	CON	IL	CUORE:	i dott. Domenico Margiotta, 
dott.ssa Marta Vadacca, dott. Luca Navarini e Dott. Fabio Basta in conclusione ci hanno 
parlato di un nuovo approccio e una nuova gestione del Lupus Eritematoso Sistemico 
(riportiamo più avanti la relazione).

E’ stato un incontro molto interessante, ben organizzato e che ci ha fornito notizie 
nuove e positive. Ringraziamo di cuore la dott.ssa Vadacca che ha organizzato l’evento 
e coordinato i vari interventi, soddisfacendo pienamente le nostre richieste.

VERSO UNA NUOVA GESTIONE 
DEL LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO

Dott. D. Margiotta, Dott. F. Basta, Dott. L. Navarini, Dott.ssa M. Vadacca, 
Dott.ssa A. Vernuccio, Prof.ssa A. Afeltra

UOC di Medicina Clinica e Reumatologia, Università Campus Bio-Medico di Roma

UN NUOVO APPROCCIO AL LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO

Negli ultimi decenni è radicalmente cambiato l’approccio a numerose malattie cro-
niche consentendo di raggiungere risultati prima non pensabili. Tale approccio si basa 
sul principio del “Treat To Target” cioè la modulazione della terapia in base al rag-
giungimento di obiettivi prefissati. Esempio ne è la cura dell’ipertensione arteriosa: 
il medico stabilisce l’obiettivo terapeutico in base alle caratteristiche cliniche del 
paziente (come raggiungere una pressione arteriosa sistolica inferiore a 130 mmHg e 
diastolica inferiore a 90 mmHg) e modifica il dosaggio e/o il tipo di farmaci anti-iper-
tensivi se tale obiettivo non è stato raggiunto. Tale paradigma è stato recentemente 
applicato con successo all’Artrite Reumatoide ponendosi l’obiettivo della remissione 
o, dove non raggiungibile, almeno della bassa attività di malattia. Questo approccio 
prevede che l’attività di malattia venga valutata in maniera oggettiva e misurabile 
mediante strumenti di misurazione validati (indici clinimetrici). Inoltre, l’attività di 
malattia deve essere periodicamente misurata. Di conseguenza, all’approccio “Treat 
To Target” è strettamente legato il concetto del “Tight Control”, che vuol dire stret-
to follow-up del paziente. In particolare, il modello Tight Control applicato al Treat 
To Target prevede valutazioni più frequenti, mensili o trimestrali, se l’obiettivo non è 
raggiunto (cioè il paziente non è in remissione) e visite più distanziate, ogni 6 mesi, 
se si raggiunge la remissione. Numerosi studi scientifici sull’artrite reumatoide hanno 
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dimostrato che, indipendentemente dal tipo di terapia farmacologica, l’approccio 
Treat To Target è più efficace dell’approccio tradizionale per il controllo dei sintomi 
e dell’attività di malattia.
Recentemente, un gruppo di esperti internazionali ha suggerito di applicare l’approc-
cio Treat To Target anche al Lupus Eritematoso Sistemico, proponendo nuove linee 
guida. Tale approccio si basa su due principi fondamentali:

- La gestione del Lupus Eritematoso Sistemico deve basarsi su una decisione 
condivisa tra medico e paziente. In particolare, il medico deve informare 
dettagliatamente il paziente delle caratteristiche della malattia, della pro-
gnosi e delle possibilità terapeutiche. Inoltre, il medico è chiamato ad espri-
mere al paziente gli “OBIETTIVI” della terapia. In questo modo si auspica di 
garantire un pieno e consapevole coinvolgimento del paziente nelle scelte 
cliniche e terapeutiche.

- Obiettivi della gestione del LES devono essere: la riduzione dell’attività di 
malattia (tanto intesa come segni e sintomi, quanto come dati di laboratorio 
come complemento, anticorpi anti-dsDNA, indici infiammatori), la preven-
zione del danno d’organo ed il miglioramento della qualità della vita. 

Cardine di tale approccio è la valutazione periodica e sistematica dell’attività di 
malattia, del danno d’organo e della qualità della vita, utilizzando indicatori validati.
A differenza dell’Artrite Reumatoide, nel LES ancora non sono disponibili studi 
scientifici che abbiamo dimostrato l’efficacia dell’approccio Treat To Target in tale 
malattia. E’ tuttavia evidente che tale approccio è un’opportunità per migliorare la 
gestione di una malattia complessa come il LES, non trascurando aspetti fondamen-
tali come la qualità della vita del paziente. 
CONTROLLARE L’ATTIVITA’ DI MALATTIA MODERANDO LA DOSE DI COR-
TISONE: OBIETTIVI AMBIZIONI, OGGI POSSIBILI
Molti esperti suggeriscono che l’approccio Treat To Target nel LES debba essere 
piuttosto un approccio Treat Two Target, cioè mirare a due obiettivi fondamentali:

- Ridurre il più possibile l’attività di malattia 
- Fare ciò utilizzando la dose minima possibile di glucocorticoidi sistemici 

(cortisone orale o parenterale)
Tale concezione si fonda sulla necessità di prevenire il danno d’organo. Infatti, nel 
LES, il progressivo interessamento e danneggiamento degli organi è dovuto in parte 
all’attività della malattia lupica (cioè ai processi autoimmunitari come il deposito di 
immunocomplessi a livello renale) ed in parte agli effetti indesiderati delle terapie 
farmacologiche. Il cortisone, in particolare alle dosi superiori a 7.5 mg al giorno per 
periodi di diversi anni, è causa pressoché esclusiva di un tipo di danno d’organo det-
to steroid-related, cioè correlato alla terapia cortisonica. Esempi di danno d’organo 
steroid-related sono: le fratture vertebrali su base osteoporotica, la cataratta ocu-
lare, gli eventi cardiovascolari, l’insorgenza di malattie metaboliche come il diabete 
mellito.
Oggi, utilizzando adeguatamente le terapie immunosoppressive e grazie all’introdu-
zione di nuove possibilità farmacologiche con i farmaci biologici, è possibile, almeno 
in una parte dei pazienti, raggiungere l’ambizioso obiettivo di controllare il LES senza 
pagare l’alto prezzo delle dosi elevati di cortisone mantenute per lunghi periodi.

____________
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Viterbo 
Si è svolto all’ospedale Belcolle 
l’incontro fra medici e 
malati reumatici viterbesi

L’11 dicembre si è svolto presso l’Ospedale 
Belcolle un incontro medici pazienti organiz-
zato dai malati reumatici viterbesi in collabo-
razione con le associazioni dei pazienti “GRUPPO 
LES ITALIANO ONLUS” e Almar “Associazione Laziale dei malati reumatici”.
Si è trattato di un incontro rivolto ai numerosi malati reumatici presenti nella provincia 
viterbese; molti degli intervenuti sono seguiti quotidianamente presso il Day Hospital di 
Medicina Generale diretto dal Dott. Carlo Meschini, primario del reparto di medicina 
generale presso l’Ospedale di Belcolle. 
Gli incontri medici-pazienti sono un appuntamento irrinunciabile per i malati viterbesi, 
occasione per confrontarsi e occasione anche per incontrarsi e passare una serata spen-
sierata al ristorante. 
I moderatori dell’incontro sono stati gli stessi malati che hanno rivolto numerosissime 
domande ai vari medici presenti. Alle domande hanno risposto il dott. Carlo Meschini, 
il dott. Alessandro Compagnoni, il dott. Claudio Angrisani, il dott. Gianluca Santoboni, 
il dott. Mario Bocci per la Reumatologia; il dott. Sandro Feriozzi per la Nefrologia; la 
dott.ssa Paola Tribuzi per la Dermatologia, la dott.ssa Sun per quanto riguarda la cura 
dell’osteoporosi.

Sono stati trattati molteplici e interessanti temi, tra questi:
	l’importanza di una dieta appropriata e dell’attività fisica nel controllo delle malattie 

reumatiche, è stato sottolineato come il mantenimento di un peso appropriato influisca 
in modo significativo sul decorso della malattia, consentendo non solo di dosare meglio i 
vari farmaci ma andando anche ad influire a livello infiammatorio;

	la necessità di una attenta gestione dei gastroprotettori, tema particolarmente caro an-
che riguardo ai medici di medicina generale che negli ultimi tempi, a seguito del pressing 
sulla spesa sanitaria insistono sull’opportunità o meno di aggiungere gastroprotettori agli 
altri farmaci usati per la malattia di base; 

	le complicazioni renali legate all’uso dei farmaci Dmards e Fans; 
	le manifestazioni dermatologiche connesse alle diverse patologie autoimmuni e la neces-

sità di usare sempre una protezione solare nei pazienti con LES;
	la gestione della menopausa nei pazienti reumatici.

 
Pazienti e medici hanno concluso convivialmente la giornata con una cena.

(Stefania Dragotto)

L’ospedale di Belcolle
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GRuppo Les siciLia
www.lupus-italy.org/sicilia

Salve Creature Alate, 
bentrovati nel nuovo anno, spero siate tutti in forma smagliante! 
Inizio il racconto portando indietro la “moviola” di qualche mese 
Il mese di sensibilizzazione ottobrino, ha visto la Sicilia attivarsi su varie location. Le danze 
sono state aperte a Caccamo dalla dolce Mattea, che ha voluto replicare l’esperienza fatta 
lo scorso anno in occasione della “Sagra della salsiccia”, giornata ricca di sorprese, e ben 
riuscita grazie alla presen-
za delle amiche lupette 
(Lorella, Ale, Giusi, Maria 
Teresa) che hanno arric-
chito il tutto con la loro 
fattiva collaborazione. 
Graditissima sorpresa la 
visita del caro dott. Pie-
tro Pinelli, responsabile 
ambulatoriale territoria-
le, amico di tante lupette.  
Anche la scoppiettante 
Nadia, ha deciso di ade-
rire al mese di sensibi-
lizzazione, organizzando 
un’apericena, presso il 
Circolo del tennis di Castelvetrano, seguirà il suo attento report.
Ribera invece, ha visto due belle fanciulle, Francesca Licari e Loredana Taverna, impegnate 
nella divulgazione del nostro materiale informativo, in un territorio mai sensibilizzato, quindi 
onore e merito anche a loro per l’impegno.
La vera nota dolente dell’anno appena concluso, è stata la chiusura dell’ambulatorio di reu-
matologia dell’ospedale V. Cervello, episodio disdicevole per noi pazienti, sia dal lato umano 
che da quello professionale. Circa 1.600 persone affette dalle più svariate patologie au-

toimmuni, si sono 
trovate private 
dell’ ambulatorio 
che per anni li ha 
seguite con devo-
zione. Vero è che 
noi, come associa-
zione, non ci sia-
mo dati per vinti e 
abbiamo contribu-
ito all’inserimento 
della stragrande 
maggioranza dei 
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pazienti, presso l’ambulatorio reumatologico di 
Villa Sofia. Altri pazienti si sono organizzati da 
sè, con non poche difficoltà, inserendosi negli 
altri due ambulatori “attendibili” dell’Azien-
da Ospedaliera del Policlinico Universitario e 
dell’ARNAS Civico, i casi più blandi sono stati 
presi in carico presso gli ambulatori territoriali.
Per questo nuovo anno auspichiamo che con 
il riordino delle piante organiche, qualcosa di 
positivo e migliorativo arrivi, mai darsi per vinti!
Abbiamo ripreso gli incontri medici-pazienti, 
grazie al sostegno del dott. Provenzano, presso 
l’ambulatorio reumatologico del CTO, per essere informati sulle date degli incontri, visitate 
di tanto in tanto la pagina Fb del Gruppo LES Sicilia, o il sito ufficiale della regione. Anche in 
tale ambulatorio, verrà affisso l’avviso delle date stabilite, anzi cercheremo di trovare degli 
spazi più grandi, visto che ultimamente la saletta si è riempita così tanto, da lasciare gente 
in piedi, al di fuori della porta.   Vi ricordo che il World Lupus Day è alle porte e chiunque 
volesse dare una grande mano può farlo, attivandosi nella sensibilizzazione, aumentando 
quindi la conoscenza e la comprensione pubblica sul lupus. Potete contattare l’indirizzo 
mail banchettiles@gmail.com chiedendo tutte le informazioni utili. Per conoscere invece le 
prossime date dei banchetti siciliani, potete consultare il sito ufficiale www.lupus-italy.org, 
cliccare su gruppi regionali e infine sulla regione Sicilia.
Non mi resta che salutarvi affettuosamente, buon tutto!

Claudia

“La speranza è qualcosa con le ali, che dimora nell’anima 
e canta la melodia senza parole, e non si ferma mai” 

- Emily Dickinson -

Cari lettori,
come ogni anno, nel mese di ottobre, è stato allestito il banchetto volto alla sensibiliz-
zazione e raccolta fondi a favore della ricerca sul LES attraverso l’offerta delle nostre 
vivacissime violette e del nostro immancabile materiale informativo che ci permette di 
far conoscere le caratteristiche della malattia e di aggiornarci sugli sviluppi e le ultime 
novità di cui si è discusso nei convegni organizzati nelle varie parti d’Italia. 
L’evento è stato organizzato nei giorni 17 e 18 ottobre presso la Parrocchia Regina 
Pacis di Giarre. L’afflusso è stato favorito dall’inserimento, per la prima volta, dei nuo-
vi gadgets dell’Associazione sul banchetto: braccialetti, tazze, shoppers e cappellini e, 
ancor di più, dalla straordinaria presenza della nostra mascotte Siria che ha catturato 
l’attenzione di tutti, grandi e piccoli.
Purtroppo questa volta non abbiamo potuto godere della partecipazione di molti lupet-
ti di nostra conoscenza e ne abbiamo sinceramente sentito la mancanza; tuttavia sono 
fiduciosa di poterli rivedere ai nostri prossimi appuntamenti. 
Ringrazio calorosamente padre Vittorio, per la sensibilità che continua a dimostrare 
verso la nostra “missione” e per l’informazione fatta durante le S. Messe che ha su-

Le violette a Giarre (CT)
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Il 25 ottobre in occasione del mese della 
sensibilizzazione sul Les, la sottoscritta in 
collaborazione con il tennis club di Castel-
vetrano ha organizzato una serata all’inse-
gna della beneficenza e della solidarietà a 
favore della lotta contro il Lupus. La mia 
iniziativa nasce dal desiderio e dalla consa-
pevolezza di vivere in un territorio dove la 
patologia è poco sentita, poco conosciu-
ta e dunque difficile da diagnosticare. Alla 
serata con grande piacere sono intervenuti 
due medici che io stimo e che mi sono stati 
vicini nel mio percorso da malata, parlo del 
Dott. Vincenzo Leone dirigente responsabi-
le del reparto di ematologia ed oncologia 
dell’ospedale di Castelvetrano, e del Dotto-
re Claudio Germilli primario di ginecologia 
del medesimo plesso ospedaliero di Castel-
vetrano. Moderatrice e testimone della se-
rata la sottoscritta che mai si era cimentata 
a parlare pubblicamente e che per la prima 
volta si vedeva protagonista dell’evento or-
ganizzato. Non mi aspettavo tanta sensibilità 
e neppure tante lodi da parte dei partecipan-

Le violette a Castelvetrano (TP)

scitato una generosa 
risposta da parte dei 
fedeli; e tutti coloro 
che ci hanno preso a 
cuore mostrando la 
loro vicinanza anche 
attraverso un piccolo 
gesto.
Invito coloro che de-
siderano tenersi ag-
giornati sugli eventi 
che si svolgeranno in 
Sicilia, a visitare il no-
stro sito web: www.
lupus-italy.org/sicilia.
Alla prossima.

Ida Bontempo.
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ti che a fine discorso si sono 
avvicinati per congratularsi 
della mia esposizione chiara 
e dettagliata sulla patologia. 
La serata è stata allietata da 
un complesso musicale che 
gratuitamente ha suonato, da 
un rinfresco completamente evoluto da ristoratori e 
pasticceri del luogo. Inutile dirvi che le mie 100 violette 
di colore variopinti sono tutte state vendute con molta 
facilità. 
Il mio obiettivo è stato raggiunto: portare a conoscen-
za una patologia autoimmune dalla difficile diagnosi 
definita dai mille Volti. Svegliarsi l’indomani dall’evento 
avendo realizzato che la serata era ben riusciuta è sta-
ta la soddisfazione piu gratificante dei miei ultimi anni. 
Inoltre voglio ringraziare il Gruppo LES Italiano nel 
nome della presidente Augusta Canzona che avendo 
saputo della serata si è premurata di ringraziamenti 
diretti ai partecipanti e alla presente, dando la sen-
sazione di una associazione solida e compatta tanto 
da rendere piu scorrevole e sensibile il mio discorso. 
Perché la forza del branco è il lupo, la forza del lupo 
il branco... perché l’unione fa la forza e noi assieme 
siamo una forza tangibile! 
Concludo con una citazione tratta dal libro “va dove ti porta il cuore” di Susanna Tamaro 
che dice: “ solo il dolore fa crescere, ma il dolore va preso di petto, chi si svincola o si 
compiace e’ destinato a perdere”.
Con affetto 

Nadia Indovino

Entusiaste e intrapren-
denti, è così che Cacca-
mo ci ha visto portare 
in piazza per il secondo 
anno consecutivo il no-
stro banchetto. 
Sicuramente la Sagra 
della Salsiccia non è del 
tutto lo scenario ideale 
in cui cercare di sensi-
bilizzare la gente su un 
argomento tanto deli-
cato quale è la nostra 
patologia ma, nono-

Le violette a Caccamo (PA)
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stante tutto, massimo 
è stato il nostro im-
pegno. Claudia, Lorella, 
Giusi, Nelly, Maria Te-
resa sono state le mie 
instancabili compagne 
d’avventura. 
Quest’anno, oltre ai 
classici simboli del 
gruppo LES, abbiamo 
fatto l ‘impossibile per 
farci notare: qualcuna di 
noi ha proposto dei la-
voretti realizzati con le 
proprie mani; qualcuna 
si è fatta spuntare le ali 
e, variopinta come una 
farfalla, si è fatta notare anche dai 
più piccini.
Tanti altri amici, lupetti e non, ci 
hanno sostenute:
Roger Marshall, un amico ameri-
cano, esattamente come l’anno 
precedente, ha suonato della so-
ave musica rendendo il nostro 
banchetto simile ad un piccolo 
angolo di paradiso tra il caos e 
i fumi del barbecue; Rosanna, 
una mia cara amica di gioven-
tù, è stata la prima a donare ed 
inoltre, pur non facendo par-
te dell’associazione, si è spe-
sa fino all’ultimo istante della 
giornata sollecitando la gente 
ad ascoltare la nostra causa ed a contribuire. Con la sua costanza e ca-
parbietà, ci ha offerto un contributo determinante!
Tanta gente ha sostenuto il nostro gruppo ma molta altra si è mostrata indifferente, ma 
noi non ci arrediamo. 
Non perderemo mai la speranza e rinnoviamo l’appuntamento al prossimo anno.

Mattea Cecala





Aiutaci ad aiutare 

i pazienti di Lupus 5x1000 a Gruppo LES Italiano 
ONLUS

codice fiscale 910 194 103 30
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notizie DaLLa basiLicata
www.lupus-italy.org/basilicata

25 Ottobre 2015, 
Giornata di sensibilizzazione verso il LES

“Noi” in piazza a Matera
Una bellissima giornata per concedersi timidamente di sapere, di farsi conoscere, di far 
capire come lottiamo tutti i giorni contro non una malattia ma noi stessi. Una giornata 
per capirsi e confrontarsi, per sapere che non siamo soli e che insieme tutto si affronta 
meglio e più serenamente. Solo chi non conosce teme, solo chi non si confronta muo-
re dentro... ma noi 
siamo forti e con il 
sorriso e la tenacia 
combattiamo per 
vincere, per avere 
una vita ricca di 
emozioni e di amo-
re, per far capire le 
nostre difficoltà a 
chi ci sta intorno, 
per far sì che la 
diversità sia nor-
malità e vivere se-
renamente. Sapere 
è l’unica arma per 
affrontare la vita.
Con questo inten-
to tante persone si 
sono affacciate  al 
nostro stand per 
conoscersi, poi 
aprirsi e porre le 
più disparate do-
mande, scopren-
dosi poi lupetti o 
amici/parenti di lu-
petti combattenti. 
È stato bello esse-
re tra di noi.

Filomena 



ICARO 7576 Gruppi reGionali

Come ogni ottobre ci siamo ritrovati a Matera e a Montescaglioso per la giornata di 
sensibilizzazione verso il LES. 
È stato bello condividere questa esperienza con due nuove amiche che ci hanno aiu-
tati da una parte ad organizzare l’evento, distribuendo le locandine pubblicitarie ed il 
materiale informativo, e dall’altro a fornire informazioni sul Lupus e sul Gruppo LES 
Italiano-ONLUS presso lo stand.
Con molto piacere abbiamo constatato che molta gente si è recata al banchetto di 
proposito, dunque che a piccolissimi passi il nostro lavoro assiduo, seppur faticoso, sta 
portando alcuni frutti.
L’obiettivo continua ad essere quello di creare una rete di associati e di volontari sul 
territorio lucano e pugliese per condividere informazioni ed esperienze, fornirsi aiuto 
reciproco e farsi forza per non mollare!
A maggio, in vista del Wold Lupus Day, potremmo organizzare insieme de-
gli eventi, quale un incontro Medici-Pazienti o dei banchetti informativi in 
nuove città.
Ti invito per questo a contattarci! Il tuo aiuto, anche minimo, può essere indispensabile!
A presto,
Letizia & co.

letizia.ditaranto@lupus-italy.org
cerca “Gruppo LES Basilicata” su Facebook

Le violette a Matera e a Montescaglioso 





Aiutaci ad aiutare 

i pazienti di Lupus 5x1000 a Gruppo LES Italiano 
ONLUS

codice fiscale 910 194 103 30
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notizie DaLLa caLabRia
www.lupus-italy.org/calabria

Carissimi amici, eccoci al consueto appuntamento di 
riepilogo di quello che abbiamo fatto e soprattutto un 
invito a partecipare agli appuntamenti futuri!
Ad ottobre in occasione del mese di sensibilizzazio-
ne, giorno 14 abbiamo fatto la serata “pizza solidale”, 
oramai un appuntamento fisso. Una serata allegra e 
divertente come sempre, anche grazie al contributo 
dei  nostri sostenitori abituali e dei nuovi arrivati, che 
naturalmente ringrazio. 

Il 25 ottobre siamo stati pre-
senti con un banchetto infor-
mativo sul lungomare di Ca-
tanzaro Lido. Il tempo è stato 
dalla nostra parte, giornata 
quasi estiva. Devo ammettere 
che l’esperienza dei banchetti 
è sempre emozionante ed uni-
ca, ti dà modo di conoscere 
altre “lupette”, ma anche di 
sensibilizzare molta più gente! 
Grazie a tutti i volontari che 
mi hanno aiutato a realizzare 
questi appuntamenti.

Tutto questo è 
stato bello ed 
emozionante , 
ma direi che 
sono emoziona-
ta molto di più 
di scrivere che 
per la prima 
volta	in	Calabria	quest’anno	ospiteremo	il	Con-
vegno	Nazionale	Italiano	del	Gruppo	LES,	il	9	
aprile a Catanzaro. 
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Vi aspetto numerosi ad aprile al Convegno Nazio-
nale Italiano, ma anche agli appuntamenti di maggio, 
in occasione della Giornata Mondiale del Lupus.

Come sempre vi invito a consultare il nostro sito 
per gli aggiornamenti.
Da soli non si può fare molto, ma insieme tanto! 
Quindi... “Contro il lupus insieme”!
Alla prossima

Luana 

9,00 Inizio lavori:
 Saluto e Presentazione 
 Gruppo LES Italiano
 Prof.ssa Rosa Daniela Grembiale 
 (Responsabile della Rheumatology 
 Research Unit dell’Università di Catanzaro)
 Augusta Canzona 
 (Presidente Gruppo LES )

Moderatore:
Dott.ssa Maria Cirillo 
(Pediatria Ospedale Pugliese/Ciaccio Catanzaro)
9,30 LES e artrite reumatoide: caso clinico
 Dott. Giuseppe Muccari (Medicina Interna 
 – Pugliese/ Ciaccio Catanzaro)

9,50 Disturbo della crescita nei pazienti
 con malattie autoimmuni
 Dott. Giuseppe Raiola (Pediatria – 
 Pugliese/Ciaccio Catanzaro)

10,10 Associazione tra celiachia e LES
 Dott.ssa Laura Giancotti (Responsabile 
 del centro di riferimento regionale per la 
 malattia celiaca)

10,30 Tavola Rotonda 

10,50 PAUSA CAFFE’

Moderatori:
Dott. Giuseppe Bonapace (Ricercatore pediatria 
universitaria Pugliese / Ciaccio Catanzaro)
Dott. Edoardo Rossi (Lupus Clinic – AOU  San 
Martino Genova)
11,10 Il dolore: sintomo o malattia?
 Dott. Rosario Russo (Terapia del Dolore 
 Ospedale Pugliese/Ciaccio Catanzaro)

11,30 Nutrizione e Patologie Autoimmuni
 Prof. Giovanni Scapagnini 
 (Prof. Associato di Biochimica Clinica, 
 Università degli Studi del Molise)

11,50 Alimentazione Antinfiammatoria
 Dott. Vincenzo Capilupi (Specialista in 
 Scienza dell’Alimentazione ad indirizzo 
 Dietetico)

12,10 Le implicazioni sociali della malattia
 Prof. Cleto Corposanto (Prof. Ordinario di
 Sociologia della salute – UMG)

12,30 Discussione

13,00 BUFFET

Ore 14,30 Assemblea dei Soci del 
Gruppo LES Italiano - ONLUS

INCONTRO NAZIONALE MEDICI-PAZIENTI E ASSEMBLEA SOCIALE
CATANZARO – 9 APRILE 2016

Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro - Campus “Salvatore Venuta”

LE COMPLICAZIONI BIO-PSICOLOGICHE NEL LES
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notizie DaLLa campania
www.lupus-italy.org/campania

GIORNATA MONDIALE 
MALATI REUMATICI A NAPOLI

Nel mese di Ottobre, in una delle piazze centrali e conosciute della città di Napoli, si 
è svolta la Giornata Mondiale del Malato reumatico, promossa dall’ANMAR (Associa-
zione Nazionale Malati Reumatici) in 
collaborazione con “Malati reumatici 
in Rete”, composta da numerose As-
sociazioni, tra cui la nostra.
E’ stata una interessante e impor-
tante occasione per accogliere ed 
informare un numero elevato di 
persone, che hanno potuto chiarire 
i loro dubbi usufruendo sia dei punti 
di accoglienza ed informazione, sia 
di consulenze specialistiche ed esa-
mi di screening strumentali.
Anche per noi è stato utile con-
frontarci con gli iscritti di numero-
se altre associazioni, confrontando 
sintomatologie, percorsi diagno-
stici e terapeutici di numerose 
patologie affini, eppure diverse.
Si è tenuta anche una Tavola Ro-
tonda, a cui hanno partecipato i 
rappresentanti di alcune Asso-
ciazioni e  della Politica Sanitaria, 
oltre che medici della reumato-
logia, intervenendo su Prevenzio-
ne, Terapie e Diagnosi precoce.
Devo ammettere che, in quanto 
personalmente coinvolta, mi sa-
rebbe piaciuta una maggiore en-
fasi sul Lupus e il relativo iter dia-
gnostico, inteso come accoglienza 
di un paziente affetto da patolo-
gia multifattoriale da parte di una 
equipe di diversi professionisti. 
Inoltre, la voce del paziente appa-
re ancora troppo flebile di fronte 
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ad ingranaggi burocra-
tici non sempre agevoli 
e vantaggiosi.
Ammetto però che 
ho avuto la sensazione 
che un’altra goccia si 
è aggiunta nel grande 
mare che dobbiamo 
attraversare spesso 
con fatica.

Come sempre vi aspet-
to ai nostri purtroppo 
rari incontri al Policli-
nico di Napoli (EDIFI-
CIO nr 3) presso l’am-
bulatorio LES diretto 
da Dr. Michele Iudici, 
della cui disponibilità 
siamo grati (date sul 
sito dell’Associazione 
nella sezione Campania oppure su FB sulla Pagina: Gruppo Les Campania).
Termino augurando a voi tutti  un Anno Nuovo sereno in cui il Lupus si addormenti e 
non arrechi troppi danni e che possiate sempre essere sostenuti in tutti i sensi.

Tatjana da Napoli

notizie Da maRche e abRuzzo
www.lupus-italy.org/marche
www.lupus-italy.org/abruzzo

Da qualche anno, nella nostra regione, siamo fermi 
con la realizzazione dei banchetti per la sensibilizza-
zione sul LES. 
Rinnovo il mio appello a tutti/e i/le lupetti/e della 
zona, che vogliono attivarsi con me, a contattarmi al 
fine di condividere idee per sensibilizzare la nostra 
regione a conoscere la malattia e le attività dell’asso-
ciazione. Grazie, 

                                           Barbara
                            Cell. 392/6156114
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notizie DaLLa saRDeGna
www.lupus-italy.org/sardegna

Cagliari 10 Ottobre 2015

A Cagliari il 10 Otto-
bre eravamo presenti 
all’incontro coi pa-
zienti di LES voluto 
dal Prof. Mathieu, 
direttore del reparto 
di Reumatologia del 
Policlinico Universita-
rio, presso la Cittadella 
degli Studi a Monser-
rato. Nonostante l’al-
lerta meteo, la parte-
cipazione è stata ec-
cezionale. L’incontro 
è stato molto interes-
sante, il Professore ha 
trattato gli argomen-
ti in modo chiaro e 
ha risposto a tutte le 
domande dei pazien-
ti. In quell’occasione 
io, insieme a Rossella 
ed Emiliano, abbiamo 
allestito un banchetto 
informativo all’ingresso 
dell’aula dove si è svol-
to l’incontro. Abbiamo 
presentato l’associazione 
alle persone che ancora 
non la conoscevano, of-
ferto le violette e i no-
stri gadget, molto graditi 
dai presenti. È stata una 
piacevole e interessante 
occasione d’incontro, da 
ripetere sicuramente. 
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Ussassai 24-25 Ottobre 2015

Come da diversi anni, 
non potevo mancare 
alla Sagra della Mela 
di Ussassai. Il 24 e il 
25 Ottobre, con l’aiu-
to di Tiziano e Teresa, 
ho allestito il ban-
chetto al solito posto: 
sulla passeggiata del 
paese. Due bellissime 
giornate di sole hanno 
accompagnato la festa, 
visitatori e artisti si 
sono fermati numero-
si, molti dei quali non 
conoscevano il LES. 
Una ragazza con il LES, 
Gabriella, di un paese 
distante ha percorso 
diversi chilometri per 
venire al banchetto, è 
stata una visita molto 
gradita, ma soprattut-
to un’occasione per 
parlare della possibilità 

di organizzare prossimamente un banchetto in un 
centro più grande della zona. Ringrazio gli organiz-
zatori della sagra che mi ospitano tutti gli anni, tut-

ta la comunità Ussassese e i 
visitatori che mi permettono 
di tornare a Cagliari senza 
violette.
Le prossime iniziative di in-
contri saranno pubblicate sul 
nostro sito.

Cesira
Tel.3381504222



ICARO 75 83Gruppi reGionali

notizie DaLLa toscana
www.lupus-italy.org/toscana

Ciao a tutti!
Sono Denise, forse chi ha letto il mio articolo l’anno 
scorso si ricorderà... brevemente mi annuncio, ho 27 
anni ed abito nella provincia di Siena e sono una lu-
pacchiotta dall’età di 13 anni. Il mio lupo, forse come 
anche il vostro, ha avuto parecchi alti e bassi ed ora 
grazie al nuovo farmaco “Belimumab” sono rinata! 
Ne approfitto per ringraziare il Dott. Emmi e tutto la 
sua equipe della Lupus clinic Careggi. 
Ma voglio raccontarvi quanto è stato bello poter di 
nuovo organizzare quella bellissima serata! La mia 
compagna di avventura, sia a livello organizzativo e sia 
a livello morale, è sempre la stessa persona, ovvero 
la mia grande mamma! Quest’anno volevamo orga-
nizzare una serata diversa, ma abbiamo optato per il 
classico buffet come l’anno scorso in modo da poter 
agevolare tutti senza nessun 
impegno visto che il tema della 
giornata era quello di sensibiliz-
zare il più possibile. Ed allora ci 
siamo messe all’opera: piantine, 
locandine, creare eventi nei 
social network, e quest’anno 
avevamo anche una new en-
try: i gadget... borse, bracciali, 
magliette... una magnifica idea! 
Sono andati per la maggiore! 
Poi siamo arrivati alla fatidica 
Domenica 18 Ottobre... e l’an-
sia era a mille! Ma avevo una 
grande e meravigliosa squadra, 
sia nella preparazione della 
sala che in cucina, i miei due grandi chef: la nonna e il mio compagno che hanno prepa-
rato quel bellissimo buffet! 
Alle ore 16 iniziò la serata, ma inizialmente sembrava venire un flop...
Ma mai perdere le speranze... e difatti dopo poche ore c’era cosi tanta gente che non ci 
capivo più niente! ma se non era per Daniele e Sofia (due miei amici) che mi aiutavano 
con il banchino io non avrei saputo come fare! Per questo li ringrazio! 
È stato bello vedere come le persone si interessavano alla malattia e che non erano 

Denise: le violette di Ottobre 
e un bellissimo buffet!
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venuti solo per il buffet, ma erano 
li per me e per tutti voi lupi e lu-
pacchiotte! 
Ma in quella serata successe una 
cosa che mai mi sarei aspettata, 
entrarono due ragazzi che io non 
avevo mai visto... alchè mi avvi-
cinai (si io i fatti miei mai!) e lei 
mi chiese se ero Denise... questa 
ragazza, anche lei lupacchiotta 
da pochi anni, aveva letto della 
serata in un gruppo su Face-
book dove avevo pubblicato la 

locandina... e la mia faccia rimase 
sorpresa e contenta! È stato un 
incontro bello che mi ha riempi-
to il cuore, perché lo scopo era 
proprio questo. 
Quindi come avete capito la 
serata è andata alla grande, si il 
ricavato è stato inferiore all’an-
no scorso ma l’importante era 
farsi conoscere! 
Per questo voglio ringraziare, 
come già detto, tutta la mia fa-

miglia che mi sostiene anche nei periodi neri, gli amici, 
l’Associazione Donatori di sangue di Uopini che anche quest’anno mi ha permesso di 
organizzare la serata offrendo i locali, ed infine ringrazio tutti coloro che hanno parte-
cipato nella speranza che abbiano passato una gradevole serata e che possano tornare 
a farci compagnia l’anno prossimo.  
Grazie davvero a tutti!
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INTERNATIONAL MEETING ON
CONTROVERSIES IN 
SySTEMIC LUPUS ERyTHEMATOSUS
AND ANTIPHOSPHOLIPID SyNDROME

Firenze, 28 – 30 Aprile2016 
Palazzo Panciatichi Ximenes

Il Lupus Eritematoso Sistemico (LES) e la Sindrome da Anticorpi Antifosfo-
lipidi (APS) rappresentano le principali patologie internistiche autoimmuni, fornendo 
una perenne sfida per ricercatori di base e clinici di differenti aree specialistiche.
Il complesso dialogo infatti tra sistema immunitario e l’interazione tra fattori ambien-
tali e genetici presentano la loro controparte clinica nella enorme eterogeneità delle 
manifestazioni di queste patologie, capaci di colpire qualunque organo ed apparato di 
soggetti spesso di giovane età.
Per questa grande complessità l’approccio a queste entità cliniche deve prevedere il 
confronto tra numerose figure specialistiche, come esperti di laboratorio, internisti, 
immunologici di base e clinici, reumatologi, così come nefrologi, dermatologi, neurologi, 
ginecologi ed esperti di emostasi e trombosi.
Per discutere in maniera interdisciplinare si incontreranno a Firenze alcuni tra i maggio-
ri esperti a livello internazionale, che interagiranno con la platea, fornendo le principali 
basi patogenetiche e cliniche, premessa necessaria per un corretto inquadramento e 
quindi una corretta follow up e terapia.
Vi aspettiamo numerosi a Firenze,

Domenico Prisco
Lorenzo Emmi

INTERNATIONAL MEETING ON
CONTROVERSIES IN SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS

 AND ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME
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Florence April 28  -  30  ,   2016  Palazzo Panciatichi Ximenes

Preliminary program

  Thursday, April 28th, 2016 
  Afternoon

Opening ceremony

16.30 
Welcome addresses
Domenico Prisco - Lorenzo 
Emmi – Augusta Canzona
17.00 
Chairpersons: Mauro Galeazzi 
(Siena) – Gian Marco Ghiggeri 
(Genoa)

Opening Lectures

Ricard Cervera (Barcelona)
Lessons from the Euro-
Phospholipid and Euro-Lupus 
projects
TBD
Pathogenesis of SLE: new 
players for new targets
Philip G. de Groot (Utrecht)
New insights in the pathogenesis 
of APS
Rolando Cimaz (Florence) SLE 
and APS in pediatric age

19.00
Welcome cocktail

  Friday, April 29th, 2016 
  Morning
Systemic Lupus 
Erythematosus (SLE)

Session I – Pathogenesis and 
diagnosis of SLE

Chairpersons: Armando 
Gabrielli (Ancona) – Roberto 
Giacomelli (L’Aquila)
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09.00
Marta Mosca (Pisa)
Diagnosis and disease activity 
in SLE
09.30
Lorenzo Emmi (Florence)
Clinical and diagnostic value of 
the autoantibodies in SLE
10.00
Discussion
10.15 
Coffee break

Session III 
Clinical features of SLE (I)

Chairpersons: Stefano 
Bombardieri (Pisa) – Angelo 
Manfredi (Milan)
10.45 
Fulvia Ceccarelli (Rome) 
Articular involvement in SLE
11.15 
Marzia Caproni (Florence)
Cutaneous involvement and skin 
photosensitivity in SLE
11.45 
Mario Milco D’Elios (Florence)
Infections, T cells, SLE and APS: 
from bedside to bench
12.15 
Discussion
12.30 
Lecture
Michelle Petri (Baltimore)
Management of pregnancy in 
SLE patients
13.00 
Lunch

  Friday, April 29th, 2016 
  Afternoon
Session III
Clinical features of SLE (II)

Chairpersons: 
Gabriella Moroni (Milan) - 
Antonella Afeltra (Rome)
14.30 
Giacomo Emmi (Florence)  
Cardiovascular involvement in 
SLE

15.00 
Augusto Vaglio (Parma) Renal 
involvement in SLE
15.30 
Marcello Govoni (Ferrara)
Neurological and 
neuropsychiatric involvement 
in SLE
16.00 
Discussion
16.15 
Coffee break

Session IV
Treat to Target in SLE

Chairpersons:   
Maurizio Benucci (Florence) – 
Lino Cirami (Florence)
16.45 
Dario Roccatello (Turin) 
Traditional therapy for SLE
17.15 
Andrea Doria (Padova)
New therapeutic targets: from 
biologicals to small molecules
17.45 
Discussion

  Saturday April 30th, 2016
  Morning
   
Antiphospholipid antibody 
syndrome (APS) 

Session I
Diagnosis and clinical 
features of APS 

Chairpersons: Armando Tripodi 
(Milan) - Mario Bazzan (Turin)
08.30 
Savino Sciascia (London)
Diagnostic criteria and risk 
assessment of APS
09.00 
Pierluigi Meroni (Milan)
Laboratory in the 
antiphospholipid syndrome: 
certainties and novelties
09.30 
Domenico Prisco (Firenze)
Venous thromboembolism: 
diagnosis and differential 
diagnosis in APS

10.00 
Danilo Squatrito, Elena 
Silvestri (Firenze) 
Atherothrombosis in APS: cardio 
and cerebrovascular risk
10.30 
Discussion
11.00 
Coffee break

Session II 
Clinical features and 
treatment of APS
Chairpersons:   
Antonio Brucato (Bergamo) – 
Federico Mecacci (Florence)
11.30 
Angela Tincani (Brescia)
Pregnancy in APS: management 
and treatment
12.00 
Vittorio Pengo (Padova)
Treatment of APS: from 
prophylaxis to the new oral 
anticoagulants
12.30 
Discussion
Chairpersons:   
Maria Tiziana Bertero (Turin) – 
Amedeo Amedei (Florence)
12.45 
Lectures

Maurizio Cutolo (Genoa)
Vitamin D, autoimmune diseases 
and SLE: beyond osteoporosis
13.15 
TBD
The unmeet needs in SLE and 
APS in 2016
13.45 
Concluding Remarks
Domenico Prisco – Lorenzo 
Emmi
14.30 
Light Lunch
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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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notizie DaLL’euRopa 
e DaL monDo
(a cura di A. Canzona e F. Marchiori)

Qualche breve notizia da LUPUS EUROPE
Federazione Europea Lupus Eritematoso Sistemico

XXVII CONVENTION di LUPUS EUROPE
29 Settembre – 2 Ottobre 2016

Wurzburg, Germania

La XXVII Convention di LUPUS EUROPE 
si terrà a Wurzburg (cittadina tedesca nei pressi di Francoforte), Germania, 

dal 29 settembre al 2 ottobre 2016, dietro invito dell’Associazione dei pazienti di 
Lupus tedesca che celebrerà quest’anno il 30° anniversario della propria fondazione.

~~~~

Altro importante appuntamento del 2016 è il X Meeting Europeo sul Lupus, Con-
gresso scientifico internazionale che quest’anno si svolgerà in Italia, dal 5 all’8 ottobre a 
Venezia Lido presso il Palazzo del Casinò. È prevista la partecipazione di un ampio nu-
mero di specialisti da tutto il mondo; il comitato organizzatore italiano è presieduto dai 
professori Andrea Doria (Università di Padova) e Angela Tincani (Università di Brescia).

Dare voce alle persone affette da 
Lupus è molto importante sia per 
aiutare i medici a comprendere me-
glio la nostra complessa patologia 
sia per focalizzare la loro attenzione 
su tematiche fondamentali per mi-
gliorare la qualità della nostra vita. 
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Quest’anno, per la prima volta gli stessi pazienti hanno la possibilità di partecipa-
re al Meeting Europeo sul Lupus presentando un abstract che, se accettato, sarà 
esposto oralmente nelle sessioni congressuali scientifiche insieme a quelle dei medici, 
oppure nella sessione poster, guadagnando in ogni caso una visibilità mai ottenuta prima 
all’interno di un consesso medico.  E’ una grande occasione per condividere in una assise 
tanto importante le iniziative e il lavoro di ricerca svolto dalle organizzazioni di volonta-
riato e/o dal singolo paziente o da un gruppo di pazienti. E questo è un primo passo per 
incrementare la collaborazione tra pazienti e medici anche dal punto di vista scientifico. 
Desideriamo rammentarvi che la conferenza si terrà in lingua inglese senza tra-
duzione simultanea. 
Per gli iscritti al Gruppo LES l’iscrizione al Congresso è gratuita.
Per i pazienti in generale il costo di iscrizione è di Euro 30,00.
 

Le modalità di iscrizione e tutte le informazioni sui lavori congressuali 
sono consultabili direttamente sul sito dell’evento: www.lupus2016.org

~~~~

WORLD LUPUS DAy

Sin dal 2004 il 10 MAGGIO in tutto il mondo viene osservata la 
Giornata Mondiale del Lupus (World Lupus Day).
In occasione del World Lupus Day 2016, come già annunciato, 
vi sarà il lancio della nuova Federazione Mondiale del Lu-
pus (World Lupus Foundation). La Giornata Mondiale sarà 
dunque la prima ‘attività ufficiale’ della Federazione stessa, alla 

quale parteciperanno ‘Gruppi di Pazienti’ di tutto il mondo per 
lavorare insieme e promuovere una massiva campagna di sensibiliz-

zazione del Lupus sulla base delle medesime parole d’ordine. 
Il tema scelto per la Giornata Mondiale 2016 è “Il	Lupus	non	Conosce	Confini”, e 
raccoglie insieme due importanti fattori: 

1) Il Lupus non si limita ad un solo paese, continente o emisfero. Il Lupus è un problema 
di salute globale. 

2) Non c’è limite agli effetti del Lupus. Il Lupus può colpire chiunque, in qualsiasi mo-
mento, in qualsiasi organo del corpo. 

Il Lupus dunque non ha confini!

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.worldlupusday.org.

~~~~





Aiutaci ad aiutare 

i pazienti di Lupus 5x1000 a Gruppo LES Italiano 
ONLUS

codice fiscale 910 194 103 30
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NOTIZIE dalla CONVENTION 2015 – VIENNA

La Convention di Lupus Europe che si è svolta in concomitanza al Congresso In-
ternazionale sul Lupus tenutosi a Vienna il 2-7 settembre 2015 ha consentito un 
ampio coinvolgimento di 
pazienti ed una maggiore 
interazione con i medici. 

L’utilizzo di Twitter du-
rante il Congresso ha 
consentito a Nuria Zúñiga, 
incaricata dei Social Media 
di LUPUS EUROPE, di in-
viare notizie anche a co-
loro che non erano stati 
in grado di partecipare, 
facendo la cronaca delle 
attività di #lupus2015 
durante tutte le sedute del 
Congresso.

Questi i numeri delle registrazioni:

Nella settimana successiva al Congresso altri 75000 commenti, 
90 ulteriori tweet e 24 partecipanti hanno continuato a mostra-
re interesse anche al di là dei quattro giorni di Vienna. La rice-
zione dell’evento è stata mondiale: un gran risultato!

Durante il Congresso sono stati organizzati diversi eventi focalizzati sulle attività e 
i bisogni dei pazienti:

Tavola rotonda di mercoledì 2 settembre dalle 12 alle 14.30, 
Maria Theresian Apartment I, Hofburg Congress Centre, Vienna

Tutti sono stati concordi nel sostenere che i recenti risultati dei gruppi di studio inter-
nazionali e delle ‘EULAR Task Force’ debbano essere condivisi ben oltre i gruppi di per-
sone che vi partecipano attivamente. Abbiamo esaminato i risultati chiave e i messaggi 
da indirizzare a un pubblico più vasto: a coloro che con il Lupus ci convivono.
All’incontro si è discusso delle recenti raccomandazioni EULAR sulla salute del-
le donne con LES e APS, sotto la conduzione della prof. Angela Tincani, dell’Uni-
versità di Brescia, e del lavoro del gruppo di studio internazionale TREAT to TARGET 
(T2T) sulla modulazione dei trattamenti in base al raggiungimento di obiet-
tivi prefissati, e sulla definizione di remissione guidato dalla prof. Marta Mosca 
dell’Università di Pisa. Nuria Zúñiga, incaricata dei Social Media di LUPUS EUROPE ha 
discusso dei canali di informazione. Hanno partecipato all’incontro sia rappresentanti 
dei pazienti dall’Europa, dall’Africa, dall’Asia e dal Canada che inviati da aziende farma-
ceutiche quali UCB, GSK e AbbVie.
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Una proficua discussione, dunque, che ha evidenziato i punti principali, le sfide e gli osta-
coli, nonché le difficoltà di diffusione dei messaggi attraverso i vari canali, identificando 
i giusti destinatari e mezzi di comunicazione. 

‘Lupus World Engaged’, venerdì 4 settembre ore 9-12.30, 
Gartensaal, Hofburg Congress Centre, Vienna

Negli ultimi due anni LUPUS EUROPE ha rappresentato le persone affette da Lupus in 
più di venti task force, applicazioni, progetti e iniziative.  Questo impegno ha fornito alle 
persone coinvolte una corposa esperienza formativa, allo stesso tempo dando nuovo 
impulso al coinvolgimento, non solo sul piano personale, ma per tutta la rete. La voce 
di chi vive con il Lupus viene dunque ascoltata!
Le presentazioni della sessione ‘Lupus World Engaged’ sono suddivise in due parti: la 
prima dedicata alla partecipazione dei pazienti alle attività di ricerca e la se-
conda alle modalità di diffusione dei risultati. Sono state presentate e discusse 
esperienze dalla task force EULAR per la stesura delle ‘raccomandazioni’, nel gruppo di 
studio internazionale e presso l’IMI (Innovative Medicines Initiatives).  L’ultima presen-
tazione ha riguardato la formazione, i suoi scopi e gli obbiettivi da raggiungere per 
una partecipazione attiva dei pazienti.
Dopo la pausa, sono intervenuti tre importanti oratori che hanno presentato le loro 
opinioni sui ‘canali di diffusione e i messaggi da inviare’, utilizzando come esempio l’im-
pegno e le attività del Gruppo LES Italiano e la lettera dei pazienti indirizzata alle Asso-
ciazioni di Volontariato che si occupano di persone affette da LES.
La sessione ha fornito numerosi spunti di riflessione.

‘Lupus Patient Leader Summit’, sabato 5 settembre, 
dalle 9 alle 16.45,  Gartensaal, Hofburg Congress Centre.

Il Summit dei leader dei pazienti affetti da Lupus del sabato si è svolto in tre fasi:
1. Panorama delle Associazioni di pazienti con LES, dai piccoli ai grandi gruppi, ‘dal 

tavolo di cucina al Campidoglio’ – presentazioni e discussioni.
2. Riunire le Associazioni LES mondiali in una federazione? – gruppo di lavoro.
3. Aspirazioni e ispirazioni – presentazioni e discussioni.
 
Dalle presentazioni è apparso evi-
dente che le forze trainanti siano 
il profondo bisogno di condividere 
le proprie esperienze, costituire il 
supporto per aiutare e assistere il 
prossimo, creare la consapevolez-
za di dover comprendere i bisogni 
particolari di coloro che vivono 
con il Lupus, nonché raccogliere 
fondi e sostenere le azioni politi-
che mirate ad alleviare il fardello 
della malattia. Sono state mostra-
te presentazione dai cinque con-
tinenti, dai più piccoli e recenti 
gruppi al più grande esempio del-
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l’LFA (Lupus Foundation of America), istituito nel 1970, prima di tutti gli altri gruppi. Si 
sono visti impressionanti risultati ottenuti da parte dei gruppi nel fornire aiuto per chi 
aveva bisogni senza precedenti – aiuto alla singola persona, sostegno sociale e cure e 
interventi speciali, riconosciuti a livello locale, regionale, nazionale, continentale o inter-
nazionale come nel caso del Health Sasakawa Award dato dall’OMS Syamsi Dhuha 
Foundation nel 2012.
Nel suo insieme, una comunità affascinante e motivante, con legami che travalcano i 
confini e i limiti culturali.

Evento sociale

In serata si è presentata l’incredibile opportunità di incontrare e ascoltare Kim Spie-
renburg, olandese, che ha raccontato la storia del suo Lupus, sin dalla diagnosi a soli sei 
anni, e di come divenire una violinista professionista abbia costituito per lei un percorso 
di controllo e gestione del sé.

Sono stati inoltre proiettati i sette filmati prodotti da UCB su proposta del Panel dei 
pazienti per i ‘trattamenti e cure’ nel LES – dedicati, tra l’altro, ai miti, al futuro e al per-
ché celebrare la giornata mondiale del Lupus sia importante. Filmati che i Paesi Membri 
potranno utilizzare nel miglior modo che credono e che presto saranno disponibili sul 
sito del Gruppo LES Italiano www.lupus-italy.org.

LUPUS EUROPE Convention, domenica 6 settembre, ore 9-16, 
Hotel Leonardo Vienna.

La Convention del LUPUS EUROPE comprendeva la riunione del Consiglio Direttivo, 
presentazioni speciali sui giovani e il Lupus, e su “pelle e fotosensibilità” e, nel pomerig-
gio, il gruppo di lavoro sulle cure, “Pillole di vita”, un prologo al Panel dei pazienti che si 
terrà tra qualche mese.
La presentazione della dermatologa prof. Annegret Kuhn ha ricevuto la piena atten-
zione di tutti i delegati dei gruppi europei. I dettagli sulle imminenti ‘raccomandazioni 
sul Lupus epidermico’ hanno stimolato diverse domande e discussioni nel pubblico. Si 
è indubbiamente trattato di un argomento da riprendere con maggior attenzione nella 
prossima Convention. La prof. Kuhn ha inoltre presentato il prossimo sondaggio euro-
peo sulla fotosensibilità e le indicazioni sulla protezione solare per le consultazioni con 
il medico specialista del Lupus.
Jeanette Andersen, neo-eletta ‘trustee’ di LUPUS EUROPE ha presentato le basi su 
cui si svilupperanno le attività per i giovani che hanno problematiche specifiche.
Il workshop pomeridiano “Le cure - Pillole di vita”, in preparazione del prossimo grup-
po di lavoro di pazienti, si è incernierato su quattro argomenti principali. I risultati del 
gruppo di lavoro presagiscono un secondo interessantissimo incontro e creano ottimi 
spunti per azioni e suggerimenti per ulteriori iniziative. 
Tutto sommato, dei giorni faticosi, motivanti, incoraggianti e soddisfacenti!
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