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 Contatto: Botti Tiziana  info@lupus-italy.org
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    augusta.canzona@lupus-italy.org
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    cla.ra20@libero.it
SARDEGNA Referente: Fanari Emanuela cell. 349 316.05.28
   emanuela.fanari@alice.it
 Contatto:  Loi Cesira  cell. 338 150.42.22  
   cesiraloi@hotmail.it
SICILIA Referente: Bontempo Ida cell. 340 239.10.16
    idabontempo@gmail.com
 Referente: Ferrari Claudia tel. 091 315.022
    claudiaombra@hotmail.it
TOSCANA Contatto: Duranti Denise  tel. 349 083.7568   
   d.duranti88@gmail.com 
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,
allegata a questo numero di Icaro trovate la tradizionale 
“locandina verde”: in ottobre 2016 si svolgerà la XIV 
Campagna Nazionale di Sensibilizzazione sul Lupus 
e vi preghiamo di collaborare a diffondere l’informazione 
e attaccarla presso l’ambulatorio del vostro medico di 
famiglia, oppure in una farmacia vicino a casa, alla vo-
stra ASL o in qualsiasi altro luogo possa essere visibile. 
Anche quest’anno, durante il mese di sensibilizzazione, 
organizzeremo i banchetti con le violette Saintpaulia per 
distribuire materiale informativo sulla nostra patologia 
e raccogliere fondi a favore della ricerca sul LES: venite 
a darci una mano, quando siamo in tanti ai banchetti si 
parla, si scherza ed e più facile fermare le persone che 
passano e superare l’indifferenza che a volte ci trovia-
mo davanti. Mettetevi in contatto con i referenti regio-
nali per collaborare, anche poche ore del vostro tempo 
possono essere preziose!

Nelle Note sociali delle pagine seguenti, oltre ai prossi-
mi appuntamenti, trovate un resoconto della giorna-
ta Nazionale tenutasi il 9 Aprile scorso a Catanza-
ro con una breve sintesi dell’incontro medici-pazienti 
e un resoconto dell’Assemblea sociale con l’approva-
zione del Bilancio 2015. Nelle Note sociali troverete 

una nuova sezione NOTIZIE e RESOCONTI, dove sono riportate iniziative fatte in 
questi mesi: il rinnovo dell’accordo “Malati Reumatici in rete”, la partecipazione al 
Coordinamento Nazionale delle Associazioni dei malati cronici di Cittadinanzat-
tiva-Tribunale per i diritti del malato, la conclusione del progetto “Ciao Ciao Lupus” 

1987-2017
Un cammino lungo trent’anni
Sono passati trent’anni dalla nascita della nostra Associazione, 
trent’anni che la nostra Associazione cammina a fianco delle perso-
ne affette da Lupus come riferimento e supporto e cerca di essere 
a fianco di medici e ricercatori per dare maggiori strumenti per 
curare meglio i malati di Lupus. Nel prossimo numero ripercorrere-

mo insieme le tappe principali, nelle pagine seguenti Vi anticipiamo alcune 
delle iniziative che faremo il prossimo anno per celebrare degnamente 
questo importante anniversario. 
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promosso dalla Scuola Nazionale Italiana Pizzaioli a livello nazionale per raccogliere 
fondi da devolvere al Gruppo LES Italiano per sostenere la ricerca sul Lupus. Per ultimo, 
in occasione della Giornata Mondiale del Lupus del 10 Maggio scorso, la produzione di 
un video realizzato da Tino Franco, un regista che conosce molto bene la malattia, 
nostro caro amico e associato, video che è stato apprezzato molto e che ha avuto mi-
gliaia di visualizzazioni, condivisioni e commenti positivi in pochissimo tempo.

Oltre a quanto detto, in questo numero troverete anche:
 y la sezione “Come usiamo i soldi che ci affidate” con un’ampia e interessante 

relazione fatta dalla dott.ssa Linda Carli di Siena, vincitrice del premio bandito dal 
Gruppo LES per la formazione, sulla sua partecipazione al 11th International Congress 
on Systemic Lupus Erythematosus - Vienna, Austria, 2-6 Settembre 2015; le relazioni 
del dott. Brucato di Bergamo e dei prof. Tincani-Franceschini di Brescia sui fondi 
erogati dal Gruppo LES per l’assistenza ai malati di Lupus; la relazione finale sul 
premio erogato dal Gruppo LES nel 2013 per la ricerca sul Lupus, vinto dal dott. 
Jens Geginat di Milano;

 y una ricchissima sezione “Articoli Scientifici” con le sintesi di relazioni tenute dagli 
specialisti che hanno partecipato al Convegno Nazionale di Catanzaro e ad incontri 
regionali; 

 y la sezione riguardante le “Notizie dai Gruppi Regionali” con i resoconti di quan-
to avvenuto nei mesi scorsi e gli appuntamenti per il mese di sensibilizzazione;

 y le “Notizie dall’Europa e dal Mondo” con informazioni relative a progetti euro-
pei in corso.

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

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 oppure 
per posta alla Presidente Augusta Canzona all’in-
dirizzo Via dei Monti Tiburtini 558 - 00157 Roma.

RicordateVi di comunicarci eventuali 
variazioni d’indirizzo, per continuare 

a ricevere ICARO ed altre comunicazioni 
sulle nostre attività.

Vi ricordiamo che per la normativa sulla privacy, 
se volete che i Vostri dati personali (cognome, indirizzo, ecc.) siano pubblicati su 
ICARO dovete autorizzarci espressamente.

Vi auguriamo buon mese di sensibilizzazione e dandoVi appuntamento al prossimo 
numero di ICARO Vi facciamo i nostri più calorosi auguri per le Feste di fine anno!

RINNOVATE L’ISCRIZIONE ANNUALE ALL’ASSOCIAZIONE!

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

Il 5 per mille 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.
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note sociaLi
a cura di Augusta Canzona e Rosa Pelissero

PROSSIMI APPUNTAMENTI

1987-2017
30 anni del Gruppo LES Italiano - ONLUS

GIORNATA NAZIONALE 2017

Il 2017 è per noi un anno molto importante in quanto festeggeremo i trenta anni 
di attività della nostra Associazione con diversi eventi su tutto il territorio 
Nazionale.

L’evento principale è il Convegno Nazionale che coincide anche con il rinnovo 
delle cariche dell’attuale Consiglio Direttivo il cui mandato scade proprio nel 2017.

Il Convegno si terrà a Milano
il 29 aprile 2017 presso l’Istituto Gaetano Pini

Sul prossimo numero di Icaro troverete il programma della giornata. 
Seguiteci anche sul sito www.lupus-italy.org e sulla pagina ufficiale Facebook 

“Gruppo LES Italiano ONLUS”.

Intervenire all’incontro è di FONDAMEN-
TALE IMPORTANZA perché nel pomerig-
gio ci sarà l’Assemblea Sociale del Gruppo 
LES, aperta a tutti, e i Soci in regola con 
l’iscrizione saranno chiamati ad appro-
vare il Bilancio 2016 e ad eleggere 
i membri del nuovo Consiglio Diret-
tivo che rimarrà in carica fino al 2020.

Come ogni anno, il venerdì precedente il Convegno, ci incontreremo per la cena 
sociale: un’occasione per condividere momenti di spensieratezza, stare a più stret-
to contatto, ritrovarsi e fare nuove conoscenze.



ICARO 76 7Note Sociali

Per celebrare adeguatamente i 30 anni 
della nostra Associazione che festeg-
geremo l’anno prossimo, abbiamo de-
ciso di chiedere ai membri del Comi-
tato Scientifico di collaborare con noi 
nell’organizzare piccoli eventi informa-
li in cui il paziente possa incontrare il 
medico ed altri pazienti per poter par-
lare, porre domande ed avere infor-
mazioni sulle ultime novità nel campo 
della ricerca e delle nuove terapie. 

Come Gruppo LES Italiano in que-
sti incontri potremmo farci carico di 
pagare le spese per l’aperitivo e per 
il materiale stampato per pubblicizza-
re l’evento, oltre a partecipare all’in-
contro con qualcuno che rappresenti 
l’Associazione per farla conoscere ai 
nuovi pazienti e per sentire quali sono 
le esigenze delle persone che già cono-
scono l’Associazione.

Abbiamo iniziato chiedendo ad alcuni membri del nostro Comitato Scientifico 
la disponibilità ad avvisare i loro pazienti  per dare vita ad un incontro di questo 
tipo e la risposta è stata immediata e positiva.

Al momento attuale abbiamo predisposto gli incontri di: 

PISA, coordinato dalla prof. Marta Mosca,  febbraio 2017

PADOVA, coordinato dal prof.  Andrea Doria,  Venerdì 10 marzo 2017

BARI, coordinato dal prof. Federico Perosa, Sabato 8 aprile 2017

Per motivi organizzativi, se, oltre alle persone contattate da ciascun professore 
coordinatore,  qualcun altro volesse partecipare all’incontro è pregato di segnalare 
la sua presenza a 

Maria Teresa Tuccio cell. 329 1034985
 mariateresa@lupus-italy.org

“Un aperitivo per il Lupus”

Un grazie di cuore a Emanuela Fanari 
per il supporto grafico
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Note dal Convegno di Catanzaro

Il 9 aprile 2016 ci siamo incontrati, a Catanzaro, 
presso l’aula dell’Edificio di Bioscienze dell’Uni-
versità degli Studi Magna Graecia per il nostro 
Convegno Nazionale dal titolo “Le Complicanze 
Bio-Psicologiche nel LES” seguito dall’Assem-
blea dei Soci del Gruppo LES.
Nel corso dell’incontro, presentato da una breve introduzione e saluti di benvenuto 
della prof.ssa R.D. Grembiale e della sig.ra A. Canzona, alla presenza di una nutritis-
sima platea di pazienti provenienti da tutte le Regioni, sono stati presentati temi di 
grande interesse per la nostra patologia. Di rilievo la relazione riguardante ‘Il dolore: 
sintomo o malattia?’ del dott. R. 
Russo e ‘Le implicazioni sociali della 
malattia’ del prof. C. Corposanto. 
Altri argomenti trattati durante 
l’incontro hanno riguardato il ‘Di-
sturbo della crescita nei pazienti con 
malattie autoimmuni’ (dott.ssa M. 
Schiavone), la ‘Alimentazione An-
tinfiammatoria’ (dott. V. Capilupi) 
e un ‘Caso clinico di LES e Artrite 
Reumatoide’ (dott. G. Muccari).
Hanno moderato l’incontro la 
dott.ssa M. Cirillo, 
il dott. G. Bonapace e il nostro 
dott. E. Rossi.

Il Convegno è stato interessante sia 
per gli argomenti trattati sia per il 
proficuo dibattito e confronto tra i 
relatori ed i pazienti intervenuti.
Ringraziamo i relatori per il tempo 
che ci hanno dedicato e per i loro 
interventi chiari e fruibili da tutto il 
pubblico composto per la maggior 
parte da pazienti.
Grazie a tutte le persone che sono 
intervenute e che con la loro pre-
senza ci ricompensano di tutto il 
lavoro svolto per l’organizzazione 
di questo tipo di manifestazioni. 

Giornata Nazionale 2016 a Catanzaro
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Note dall’Assemblea dei Soci di Catanzaro

La Presidente Augusta Can-
zona comunica all’Assemblea 
che la sig.ra Adele Zucca ha 
rassegnato le dimissioni sia 
dalla carica di Consigliere 
che di Referente per la Re-
gione Lombardia. Per quanto 
riguarda il coordinamento 
della Regione Lombardia la 
nuova Referente sarà la sig.
ra Lucia Di Bernardo.
Prosegue facendo un am-
pio resoconto dell’attività 
del Gruppo LES nel 2015 e 
spiega come la nostra Asso-
ciazione ha impiegato i soldi 
che le sono stati affidati.

Assistenza medica diretta
-  abbiamo rinnovato le ‘convenzioni’ con le Lupus Clinic già avviate e il finanziamento 

al ‘Centro per le gravidanze a rischio’ presso gli Ospedali Riuniti di Bergamo.
Sostegni economici per la formazione e qualificazione di giovani medici:
-  finanziamento a dieci giovani medici italiani per la partecipazione al “7th EULAR Scien-

tifically Endorsed Course on Systemic Lupus Erythematosus”, Pisa 3-8 maggio 2015;
-  sostegno economico a due giovani medici italiani per partecipare all’11° Congresso 

Internazionale su Lupus Eritematoso Sistemico che si è svolto a Vienna,  Austria, il 2-6 
settembre 2015.

La Vice Presidente, sig.ra Rosa Pelissero, sottopone all’approvazione dell’Assemblea il 
Bilancio chiuso al 31.12.2015. Pelissero illustra la relazione sulla gestione 2015 e la rela-
zione del Collegio Sindacale. L’Assemblea, al termine di un’approfondita discussione, nel 
corso della quale ogni singola posta del Bilancio viene attentamente esaminata, delibera 
all’unanimità l’approvazione del Bilancio 2015.

E’ nostra ferma intenzione continuare a sostenere RICERCA,  ASSISTENZA E FORMA-
ZIONE, ma anche la realizzazione di studi su fattori di miglioramento della qualità della 
vita del paziente (nuovo questionario on-line della ‘LES Survey 2016 sui bisogni insod-
disfatti dei pazienti’; sviluppo di una ricerca pilota sulle ‘Traiettorie dello sviluppo trau-
matico nel Lupus: eventi precoci stressanti, malattia e ruolo dell’intervento psicologico’).

A maggio celebreremo la ‘Giornata Mondiale del Lupus - WLD 10 maggio’ con 
eventi di vario tipo su tutto il territorio e in OTTOBRE, mese interamente dedicato 
alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul LES, organizzeremo i consueti ban-
chetti per la distribuzione delle violette africane nelle maggiori piazze italiane.
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“WORLD LUPUS DAY 2016” - Una risata ci salverà la vita

“Milioni di persone in tutto il mondo 
soffrono di Lupus” questo è stato il primo 
concetto da comunicare suggerito da Duane 
Peters, nostro partner statunitense che a 
marzo ha invitato tutte le Associazioni che 
nel mondo si occupano di Lupus a parteci-
pare alla GIORNATA MONDIALE DEL LU-
PUS, con la produzione di filmati virali da dif-
fondere nel web e sui social network.
Anche noi abbiamo voluto fortemente dare 
il nostro contributo e lo abbiamo fatto, a no-
stro avviso, nel migliore dei modi.
Questa è stata l’occasione di coinvolgere un 

                   Gruppo LES Italiano Onlus

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015

Stato Patrimoniale
Attività Euro Passività Euro

C/C BANCARIO 193.858,81 PATRIMONIO NETTO 271.737,47
C/C POSTALE 67.393,57
FONDO CARIPARMA - TITOLI AMUNDI 36.180,02

Totale Attività 297.432,40 Totale Passività 271.737,47
Avanzo d'esercizio 25.694,93

Totale a Pareggio 297.432,40 Totale a pareggio 297.432,40

Conto Economico
Costi Euro Ricavi Euro

SPESE DI CANCELLERIA 903,32 QUOTA 5 x MILLE 146.930,27
SPESE POSTALI E DI SPEDIZIONI 3.319,61 MESE DI SENSIBILIZZAZIONE E ALTRE MANIFESTAZIONI 15.974,89
SPESE C/C POSTALE E BANCARIO 316,60 RICAVI DIVERSI 10,00
SPESE TELEFONICHE 2.381,60 CONTRIBUTI VARI 27.986,00
ASSICURAZIONE 2.270,00 QUOTE ASSOCIATIVE 6.185,00
PRESTAZIONI OCCASIONALI 246,50 BUTTERFLY TRAVELLER E PERGAMENE SOLIDALI 450,00
SPESE VIAGGIO E TRASFERTE 3.865,64 RICAVI DA GADGET 5.932,00
INPS CARICO DITTA 667,43 QUOTE DA SOSTENITORI 8.181,00
SPESE PER CONVEGNI, RIUNIONI E ALTRE MANIFESTAZIONI 7.969,42 ARROTONDAMENTI ATTIVI 1,24
SPESE PUBBLICITARIE 2.035,00 INTERESSI C/C BANCARIO E POSTALE 239,95
MANUTENZIONI BENI PROPRI E SERVIZI INFORMATICI 2.122,43 INTERESSI ATTIVI SU TITOLI 440,96
CONSULENZA LEGALE, FISCALE E CONTABILE 2.487,55
SPESE DI STAMPA 20.854,00
SPESE GADGET E PERMAGENE 5.813,80
STIPENDI LORDI 2.555,18
ARROTONDAMENTI PASSIVI 3,14
QUOTE ASSOCIATIVE E DI AFFILIAZIONE 200,00
PREMI DI STUDIO ED EROGAZIONI LIBERALI 128.625,16

Totale Costi 186.636,38 Totale Ricavi 212.331,31
Avanzo d'Esercizio 25.694,93
Totale a pareggio 212.331,31 Totale a pareggio 212.331,31

NOTIZIE e RESOCONTI
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nostro caro amico e associato Tino Franco, un regista che conosce molto bene la malat-
tia, e che, anche nel passato, si è occupato di supervisionare il lavoro di comunicazione 
sui canali televisivi nazionali. 

Con la sua Associazione Nel Blu Studios, che organizza a 
Roma attività culturali in ambito cinematografico, Tino 
ha messo insieme un team d’eccezione per realizzare 
un video virale di 60 secondi. 
Prima fra tutti Tania Frascà, una delle più importanti 
produttrici di pubblicità italiane, il direttore della foto-

grafia Filippo Genovese, il montatore Daniele Scardecchia e il musicista Giovanni Luisi. 
In particolare, Tino e Tania hanno coinvolto Paolo Di Maio, che da anni collabora con il 
regista nella creatività di progetti pubblicitari. 
E’ iniziata così una riflessione su come comunicare all’esterno del Gruppo LES il dram-
ma di una malattia invisibile, ma incredibilmente diffusa in tutto il mondo. Ed è stato 
proprio Paolo Di Maio ad avere l’idea di rompere un po’ le regole, ribaltando il punto 
di vista e guardando - e facendo guardare - alla malattia come ad una cosa divertente.
Una provocazione forte: lo spot che abbiamo realizzato dice cose terribili con il sorri-
so, prendendosi in giro e prendendo in giro la malattia stessa. Forse un modo anche di 
avere una bella rivincita.
L’ironia ha raggiunto l’obiettivo, sensibilizzando il vasto pubblico assuefatto ad una in-
formazione dolorosa comunicata in maniera sempre dolente.
Abbiamo rischiato, non abbiamo avuto paura di parlare di problemi senza usare il pie-
tismo. 
Il pubblico ha capito il senso ed è stato al gioco: lo spot si è subito imposto sui social 
network ed in due giorni ha avuto migliaia di visualizzazioni ed ora è in attesa di trovare, 
come nel passato, la disponibilità di messa in onda nelle televisioni nazionali. Disponibilità 
che, per obiettivo sociale di comunicazione e per come è stato realizzato, merita davvero.
Immaginate lo smarrimento quando abbiamo letto la prima battuta di Paolo: “Il Lupus 
è una malattia fantastica!”. Ci siamo fermati un attimo e abbiamo capito che dovevamo 
avere fiducia, dovevamo credere in un pubblico evoluto che avrebbe compreso il ribal-
tamento creativo.
Cosa che in effetti il pubblico ha fatto, premiando il video con visualizzazioni, condivi-
sioni e commenti positivi. 
Dobbiamo riconoscere il coraggio ed il rischio che c’era nell’idea di Paolo Di Maio, 
ma anche nella direzione che Tino Franco ha fatto degli attori e dei malati, riuscendo a 
trovare il tono giusto, per rimanere impressi giocando con eleganza.
Un grazie di cuore a Filippo Genovese che ha curato l’elegante fotografia, Daniele 
Scardecchia che ha prodotto un montaggio sincopato e per il sonoro il lavoro del mu-
sicista Giovanni Luisi che ha sottolineato il difficile passaggio dall’ironia al dramma di 
quello che potrebbe diventare, in una versione ridotta a 30 secondi, lo spot del Gruppo 
LES Italiano da mandare in onda nei canali televisivi nazionali nel prossimo ottobre 
‘MESE DELLA SENSIBILIZZAZIONE DELL’OPINIONE PUBBLICA SUL LUPUS’. 

Per chi non l’avesse ancora visto, lo spot è sul canale 
You Tube del Gruppo LES Italiano, all’indirizzo: 
https://www.youtube.com/watch?v=fVXzcpOduNE
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RINNOVO ACCORDO MALATI REUMATICI IN RETE

Il 14 maggio 2016 a 
Firenze si sono riu-
niti i rappresentanti 
delle Associazioni 
della Rete per il rin-
novo dell’Accordo. 
Vi rammentiamo che 
l’Accordo nasce nel 
2015 per realizzare 
un percorso comu-
ne di sensibilizzazio-
ne della popolazione 
e di progettualità 
condivisa tra le As-
sociazioni a favore 
dei pazienti, ed ha 
inoltre lo scopo di 
soddisfare il comune interesse e di mettere al centro i bisogni dei malati.
Il Gruppo LES Italiano ONLUS è tra le Associazioni Capofila che si impegnano ad or-
ganizzare la Rete. 
Le attività previste sono: 

 y Organizzazione della GIORNATA MONDIALE DEL MALATO REUMATICO (luo-
go e programma da stabilire).

 y CONGRESSO ANNUALE della RETE in concomitanza con il CONGRESSO SIR nei 
giorni 24/25/26 novembre 2016 a Rimini.

 y Presentazione PDTA (Percorsi Diagnostico Terapeutici e Assistenziali) a livello re-
gionale e/o nazionale, le Associazioni firmatarie, presenti nelle Regioni interessate, 
saranno protagoniste negli eventi regionali di presentazione del documento nazio-
nale e/o regionale relativo ai PDTA. 

 y Far riconoscere il documento sui LEA (Livelli Essenziali di Assistenza).
 y Far approvare il documento relativo alle “Patologie croniche rare progressive” con 

integrazione di Sclerodermia, Febbri Periodiche, ecc.
 y Collaborazione nella presentazione di Istanze specifiche regionali, nazionali.
 y Promozione e gestione dei rapporti e delle collaborazioni con le Società Scientifiche.

Lucia Di Bernardo

Le Associazioni firmatarie sono:
ANMAR Associazione Nazionale Malati Reumatici, AISF Fibromialgia,  ABAR Bresciana 
AR, ATMAR Associazione Trentina Malati Reumatici,  ASSMAFF Sclerosi Sistemica Firenze, 
FEDIOS Osteoporosi, GILS - Sclerodermia / 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 ONLUS,  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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Il Gruppo LES partecipa al Coordinamento Nazionale 
delle Associazioni dei malati cronici, 
CnAMC Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato 

Tra gli obiettivi in comune si lavora per la presa in carico integrata della persona, l’isti-
tuzione dei registri di patologie, l’adozione di PDTA nazionali, l’aggiornamento dei LEA, 
la promozione di Patti di cura, la riorganizzazione dell’assistenza territoriale. 

Siamo tutti al corrente che ad oggi non è garantita l’equità di accesso alle prestazioni 
sanitarie e alla somministrazione dei farmaci innovativi su tutto il territorio nazionale, 
che costringe molti malati cronici a ricorrere alle cure fuori dalla propria Regione con 
disagi notevoli, specie economici. 
Inoltre il taglio della spesa sulla Sanità pubblica è causa delle lunghe liste d’attesa spesso 
di oltre sei/otto mesi per visite specialistiche ed esami strumentali. 
Questo costringe le persone a rivolgersi a strutture private, dove non tutti hanno la 
possibilità economica per accedervi, con la conseguenza che in molti casi si rinuncia alle 
indagini mettendo a rischio la propria salute. 
Tutto questo perché le Istituzioni non hanno rispettato la data prevista entro il 2014 per l’ap-
provazione del Patto della Salute. 

Tra le tante mobilitazioni organizzate da Cittadinanzattiva, il Gruppo LES ha partecipato 
alla giornata del 4 maggio per l’abolizione del superticket di 10 euro su ogni impegnati-
va per esami e visite che insieme alle liste di attesa è motivo di rinuncia alle cure. 
In questa occasione è stata avviata una petizione con la raccolta di firme sia durante la 
manifestazione che on-line. 
Nel prossimo numero di ICARO vi terremo informati sia sulla petizione sia sui diversi do-
cumenti presentati al Ministero riguardo le problematiche che affliggono i malati cronici. 

(Mercedes Callori)
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PROGETTO CIAO CIAO LUPUS 

Si è conclusa l’iniziativa “Ciao Ciao Lupus” promossa 
dalla S.N.I.P. (Scuola Nazionale Italiana Pizzaioli). Un 
progetto a livello nazionale per la raccolta di fondi 
da devolvere al Gruppo LES Italiano per sostenere la 
ricerca sul Lupus. 

Un metodo originale per un grande gesto di solida-
rietà: le pizzerie della catena S.N.I.P.  che avessero 
aderito al progetto avrebbero donato alla ricerca 
sul LES il ricavato di una pizza al giorno per chi aves-
se scelto il menù “Ciao Ciao Lupus”. 

L’iniziativa, lanciata nell’ottobre 2014 da Claudio 
Stara della Pizzeria Nerone di Bacu Abis e che ha 
dato il via alle “nomination” 
insieme a Camillo Caddeo 
di Quartu Sant’Elena, ha ri-
scosso adesioni anche in al-
tre città d’Italia.

Il 7 giugno, in occasione del-
la “Nashville’s Pinsa Trophy”, 
gara svoltasi presso la pizze-
ria Nashville di Roma, sono 
stati aperti i salvadanai della 
raccolta fondi e il ricavato è 
stato consegnato alla nostra 
Associazione.

Ringraziamo di cuore per la sensibilità dimostrata e l’impegno profuso: il Presidente 
della S.N.I.P. Luigi Conti, il coordinatore nazionale Diego Lispi, i promotori Claudio 
Stara e Camillo 
Caddeo, le pizzerie 
S.N.I.P. che hanno 
aderito al progetto, 
ed in particolare 
le pizzerie del-
la Sardegna che 
hanno contribuito 
con grande ge-
nerosità.

Luigi Conti, 
Augusta Canzona,

 Diego Lispi
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Progetti di 
        Ricerca, 
            Assistenza e 
        Formazione
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FORMAZIONE:
SCADENZA BANDO  18/06/2015

Sostegno economico per partecipare a: 11th International Congress on Systemic 
Lupus Erythematosus - Vienna, Austria, 2-6 Settembre 2015

Vincitrice la 

 Dott.ssa Linda Carli di Siena

Nata a Colle di Val d’Elsa (Siena) il 28 aprile 1981, maturità 
scientifica nel 2000, ha frequentato la facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università di Pisa. Si è laureata nel luglio 2007 
discutendo una tesi sperimentale dal titolo ‘Familiarità nelle 
malattie autoimmuni sistemiche ed organo-specifiche’ e nel 
febbraio 2008 ha vinto il concorso per l’accesso alla Scuola 
di Specializzazione in Reumatologia dell’Università di Pisa, 
allora diretta dal professor Stefano Bombardieri. Da quel 
momento ha lavorato presso lo stesso centro, prima come 
medico specializzando e attualmente come dottoranda 
(corso di Genetica, Oncologia e Medicina Clinica –GenO-
MeC-). Nel corso degli anni,  sotto la guida della professo-
ressa Marta Mosca, attuale Direttore dell’Unità Operativa, 
ha dedicato particolare attenzione alla gestione e cura dei 
pazienti affetti da connettiviti sistemiche, partecipando atti-
vamente sia all’attività ambulatoriale della Lupus Clinic, che 
a quella dell’ambulatorio congiunto reumatologico-ostetrico 

per il monitoraggio delle gravidanze a rischio. Dal 2011 si occupa di ecografia articolare nei 
pazienti con malattie autoimmuni sistemiche. Dal punto di vista dell’attività scientifica, negli 
ultimi due anni si è dedicata alla qualità di cura dei pazienti con LES, approfondendo in parti-
colare l’argomento dell’osteoporosi nell’ambito di tale patologia e analizzando lo sviluppo delle 
fratture da fragilità ad essa correlate. E’ autrice di vari abstract accettati a congressi nazionali 
ed internazionali; ha partecipato in qualità di relatrice a congressi nazionali ed internazionali 
sul LES, è autrice di pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali.
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Il Lupus Eritematoso Eritematoso Sistemi-
co (LES) si associa allo sviluppo di oste-
oporosi (OP) e fratture da fragilità (FFx). 
In questo lavoro abbiamo studiato la pre-
valenza di OP e FFx in donne con LES in 
età premenopausale, analizzando i fattori 
di rischio correlati con la loro insorgenza.  
Abbiamo raccolto retrospettivamente dati 
epidemiologici e clinici, insieme ai valori di 
densità minerale ossea (DMO) e alle te-
rapie assunte dai pazienti. Le diagnosi di 
“DMO ridotta” e di “OP” sono state for-
mulate in accordo con le definizioni del-
la Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS). Abbiamo registrato soltanto le FFx 
atraumatiche occorse dopo l’esordio del 
LES. Sono state analizzate le associazioni 
di OP e FFx con i possibili fattori di rischio 
tramite analisi univariata e multivariata, 
considerando significativi valori di p <0.05.
Da un’iniziale coorte di 186 pazienti con 
LES, abbiamo escluso le donne in età 
postmenopausale e gli uomini;  sono state 
valutate le restanti 114 donne (età media 
39.1 ± 8.6 anni, durata media di malattia 
13.4 ± 8 anni). Quarantuno di loro (36%) 
avevano una “ridotta DMO” e 18 (15.8%) 
avevano OP; sei di queste (5.3%) aveva-
no almeno una FFx. L’analisi univariata ha 
mostrato una correlazione fra OP ed età, 
dose totale di GC, IRC, terapia con an-
tiepilettici (AE) e con anticoagulanti (AC) 
(p<0.04) ed una correlazione fra FFx ed 
età, dose totale di GC, terapia con AE e 
con AC (p<0.03); l’analisi multivariata, ha 
confermato il valore predittivo indipen-
dente della terapia con AE per il rischio di 
OP (p<0.05) e ha mostrato una tendenza 
di associazione fra terapia con AC e FFx 
(p 0.07). Più di un terzo delle donne con 
LES in età premenopausale mostrano una 

riduzione della DMO; circa la metà di que-
ste hanno sviluppato OP e circa il 15% ha 
già sviluppato almeno una FFx. Insieme ai 
fattori di rischio tradizionali, IRC, terapia 
con AE e con AC, nelle donne con LES, 
potrebbero predisporre   allo sviluppo di 
queste comorbidità potenzialmente inva-
lidanti.
In questo lavoro abbiamo descritto i ri-
sultati di uno studio osservazionale retro-
spettivo su 114 donne in età premeno-
pausale affette da LES e seguite presso la 
nostra Lupus Clinic. In aggiunta ai fattori 
di rischio tradizionali correlate all’insor-
genza di osteoporosi e fratture da fragilità 
come l’età o la terapia con glucocorticoi-
di, altre condizioni, frequentemente ri-
scontrabili nei pazienti con LES, potrebbe-
ro rappresentare fattori significativamen-
te predisponenti all’insorgenza di queste 
comorbidità potenzialmente molto inva-
lidanti. In particolare, la terapia cronica 
con antiepilettici  sembra associata ad un 
maggior rischio di sviluppare osteoporo-
si, mentre la terapia cronica con antico-
agulanti sembrerebbe predisporre ad un 
maggior rischio d’insorgenza di fratture 
atraumatiche. Una precedente analisi os-
servazionale retrospettiva su 186 pazien-
ti con LES seguiti presso la nostra Lupus 
Clinic (comprendente sia uomini che 
donne, queste ultime in età sia pre- che 
post-menopausale) aveva già individuato 
la insufficienza renale cronica e la terapia 
con  antiepilettici come probabili fattori di 
rischio per l’insorgenza di osteoporosi e 
la terapia cronica con antiepilettici o con 
anticoagulanti come probabili fattori di ri-
schio per l’insorgenza di fratture da fragi-
lità (Lavoro accettato per la pubblicazione 
su Lupus Science and Medicine).

SINTESI DEL LAVORO

Fattori di rischio e prevalenza di osteoporosi 
e fratture da fragilità in donne con 

Lupus Eritematoso Sistemico in età premenopausale
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Riteniamo che tali dati possano essere 
considerati estremamente interessan-
ti, soprattutto nel contesto della qualità 
di cura dei pazienti con LES. Infatti, essi 
potrebbero essere utili per migliorare la 
valutazione del rischio individuale di oste-
oporosi e fratture da fragilità in ciascun 
paziente con LES, anche allo scopo di ini-

ziare più precoci strategie di protezione e 
preservazione della densità minerale os-
sea, finalizzate a ridurre la prevalenza di 
tali forme di danno muscolo-scheletrico, 
potenzialmente invalidanti e quindi in gra-
do di compromettere significativamente 
la qualità di vita.

RELAZIONE SULLA PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO

Patogenesi, diagnosi e terapia delle più importanti 
manifestazioni extra-renali del LES

La Dottoressa Eva Hadaschik (Germania) ha illustrato 
nuovi interessanti dati circa la patogenesi dell’impe-
gno cutaneo in corso di LES. In particolare, ha con-
fermato il ruolo patogenetico dell’interferone (INF) I 
e delle cellule T regolatorie, che eserciterebbero però 
azioni contrarie sull’insorgenza delle lesioni cutanee.

Infatti, mutazioni del gene Three Prime Repair Exonuclease 1 (TREX 1) e mutazioni at-
tivanti del gene Stimulator of interferon genes (STING), stimolerebbero la via dell’INF I 
(in modelli animali la mutazione attivante del gene STING causa l’insorgenza di lesioni 
cutanee sovrapponibili a quelle tipiche del LES), mentre una ridotta attività delle cellule 
T regolatorie è stata dimostrata correlare con l’insorgenza di lesioni corrispondenti a 
quelle della lupus-like syndrome.
Per rendere più competa la diagnosi e per seguire in maniera approfondita l’evoluzio-
ne delle lesioni nel tempo (e dunque anche la risposta alle terapie effettuate) è stata 
caldamente raccomandata  la compilazione del “Revised-CLASI” (RCLASI), ideato dalla 
Prof.ssa Annegrette Kuhn, un indice clinimetrico finalizzato a descrivere con precisione 
la localizzazione, il grado di attività e di danno delle lesioni dell’apparato muco-cutaneo, 
compresi cuoio capelluto (alopecia con o meno esiti cicatriziali) e mucosa orale (distri-
buzione e severità delle eventuali afte).
Da un punto di vista terapeutico, la Dott.ssa Hadaschik  e successivamente la Prof.
ssa Kuhn, hanno confermato come in prima istanza vadano messe in atto un’attenta 
fotoprotezione e l’astensione dal fumo di sigaretta. Insieme alle terapie topiche (con 
steroidi ed inibitori della calcineurina), alle terapie sistemiche tradizionali (antimalarici, 
steroidi, methotrexate, retinoidi, micofenolato, dapsone, talidomide) ed ai  farmaci bio-
tecnologici, (in particolare Rituximab e Belimumab),  è stato citato il ruolo promettente 
dell’acido fumarico (approvato in Germania dal 1994 per il trattamento della psoriasi) e 
di un nuovo farmaco biotecnologico inibitore di una famiglia di tirosinchinasi detta Janus 
chinasi (JAK), il Ruxolitinib, che in modelli murini attenuerebbe in maniera significativa 
le lesioni cutanee. E’ stato infine ricordato che azatioprina, ciclofosfamide e ciclosporina 
non sono raccomandati in caso di impegno esclusivamente cutaneo di malattia.
L’impegno polmonare, descritto dalla Prof.ssa Marta Mosca (Pisa), potrebbe apparire 
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non rilevante nel contesto del LES, ma in realtà fino al 66% dei pazienti può mostrare 
una compromissione delle prove di funzionalità respiratoria. Nella gestione di un pa-
ziente con sintomi respiratori è necessario prima di tutto chiarire se i suoi disturbi 
siano dovuti all’attività della malattia o ad una sovrainfezione; l’approccio terapeutico, 
infatti, nel primo caso corrisponderebbe ad un potenziamento dell’immunosoppressio-
ne, mentre nel secondo caso corrisponderebbe all’inizio di una terapia antibiotica e/o 
antivirale o antifungina. Le infezioni respiratorie più frequenti nei pazienti con LES sono 
quelle batteriche, in particolare da pneumococco; molto frequenti sono poi le infezioni 
virali (ad esempio influenza virus). Infine, un agente infettivo da non sottovalutare mai è 
rappresentato dal bacillo di Koch, causa della tubercolosi (TBC). Benché tale infezione 
non sia più endemica nei Paesi Occidentali, non dobbiamo perdere di vista la continua 
affluenza di immigrati nei nostri Paesi, provenienti da regioni del mondo in cui la TBC 
purtroppo non è ancora stata debellata; essi potrebbero rappresentare un vettore per 
la trasmissione del batterio. Emerge dunque l’importanza delle raccomandazioni EU-
LAR per la gestione delle infezioni nei pazienti con LES, in cui è suggerita la vaccinazione 
dei pazienti sia per lo pneumococco (a cadenza quinquennale) sia per l’influenza virus 
(a cadenza annuale).
L’impegno polmonare dovuto al LES può manifestarsi sotto varie forme, la più fre-
quente delle quali (ed anche l’unica presente in indici clinimetrici di attività di malattia 
come SLEDAI o ECLAM) è la pleurite. Si riconoscono però anche altri tipi di impegno 
polmonare, fortunatamente più rari, che possono mettere a rischio la vita del malato. 

- Polmonite lupica acuta: di solito associata ad altre manifestazioni di attività di 
malattia e alla positività degli anticorpi anti-Ro.

- Interstiziopatia polmonare cronica: può interessare fino al 15% dei pazienti ed 
è più frequente nei casi di LES ad insorgenza tardiva; la terapia di solito si basa 
sull’uso di azatioprina o rituximab.

- “Shrinking lung”: può interessare fino all’11% dei pazienti con LES ed è più 
frequente in concomitanza con la presenza di anticorpi anti-Ro e anti-RNP. 
In corso di tale sindrome non si rileva alcun impegno parenchimale, mentre è 
presente un sollevamento del diaframma, di solito asimmetrico, la cui causa al 
momento è sconosciuta (miosite del diaframma? Impegno infiammatorio del 
nervo frenico?).

- Alveolite emorragica: molto rara, con una prevalenza compresa fra il 2 e il 5%, 
ma purtroppo caratterizzata da un tasso di mortalità che può raggiungere il 
50%. Solitamente si associa ad una malattia attiva e spesso ad un concomitante 
impegno renale. Nel 10-20% dei pazienti con LES può rappresentare uno dei 
sintomi di esordio della malattia. L’insufficienza respiratoria si associa ad un 
improvviso e consistente calo dell’emoglobina e alla formazione di infiltrati 
polmonari al radiogramma del torace in assenza di infezioni.

- Ipertensione polmonare: è definita come una condizione clinica in cui la pres-
sione dell’arteria polmonare stimata all’esame ecocardiografico è compresa 
fra 25 e 30 mmHg e si caratterizza principalmente per insorgenza di dispnea 
ingravescente. Da un punto di vista istologico è possibile individuare lesioni di 
vario tipo, in particolare l’infiammazione dei vasi sanguigni di piccolo calibro 
(vasculite). Talora può essere secondaria ad eventi embolici, in particolare nei 
pazienti con LES e positività per anticorpi antifosfolipidi. È stato infine forte-
mente sottolineato come l’ipertensione polmonare sia una controindicazione 
ASSOLUTA alla gravidanza, poiché correlata ad elevata mortalità dalla ventesi-
ma settimana  di gestazione; in questi casi si conferma pertanto fondamentale 
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un’attenta programmazione della gravidanza, con un preciso counselling pre-
concezionale.

- Cancro al polmone: in prevalenza si tratta di adenocarcinoma, come nella po-
polazione generale e se non è stata dimostrata una correlazione con la terapia 
immunosoppressiva, è invece stato confermato  anche nei pazienti con LES il 
ruolo causale del fumo di sigaretta.

Infine, ci possono essere casi di tossicità polmonare non dovuta al LES, come ad esem-
pio i casi di interstiziopatia polmonare causata dall’assunzione di methotrexate o  i casi 
di polmonite acuta causata da ciclofosfamide (nei primi 3-6 mesi di terapia).
Da un punto di vista prognostico, ciò che più significativamente sembra ridurre la mor-
talità dei pazienti è la combinazione di glucocorticoidi ad alte dosi e terapia immuno-
soppressiva somministrati nella giusta “window of opportunity”, ossia nel momento in 
cui l’attività infiammatoria della malattia può ancora essere controllata e portata in 
remissione. Emerge pertanto la crucialità di formulare una diagnosi precoce.

Sindrome da anticorpi antifosfolipidi

Il Prof. Munther Kamashta (Gran Bretagna) ha illustra-
to i seguenti concetti fondamentali utili per la diagnosi, 
il monitoraggio e la terapia dei pazienti con sindrome 
da anticorpi antifosfolipidi.

1. La Sindrome da anticorpi antifosfolipidi (APS) PRIMITIVA, ossia non secondaria 
al LES, è caratterizzata da eventi trombotici in assenza di segni di infiammazione 
sistemica

2. Gli anticorpi antifosfolipidi (APL) sono isolabili in circa il 30-40% di pazienti con 
piastrinopenia autoimmune idiopatica

3. La livaedo reticularis non è specifica della APS
4. Una nefropatia da APL può complicare la nefrite lupica e andrebbe sempre 

tenuta in considerazione in tutti i pazienti con LES, impegno renale di malattia 
e positività per gli APL. In questi casi, quando la risposta alla terapia immuno-
soppressiva fosse incompleta, potrebbe essere opportuno aggiungere terapia 
anticoagulante

5. L’insorgenza di crisi epilettiche associate alla presenza di APL potrebbe giovare 
di terapia con anticoagulanti

6. Le lesioni puntiformi iperintense alla RMN encefalo indicano una vasculopatia 
cerebrale, non sono segni diretti di una ‘vasculite’, la cui diagnosi è formulata in 
base al tipo di lesioni anatomopatologiche

7. Pazienti con APL che programmano viaggi con voli di lungo raggio sono ad 
aumentato rischio di trombosi venosa, per cui dovrebbero assumere profilassi 
anticoagulante con eparina, nel caso la loro terapia sia solo antiaggregante pia-
strinica

8. Pazienti con APL dovrebbero essere attentamente screenati per la eventuale 
presenza di altri fattori di rischio pro trombotici (fattori della coagulazione, 
fumo, terapia estro progestinica)
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9. Tre studi prospettici (Spagna, America Latina e America Settentrionale) hanno 
dimostrato che la terapia con Idrossiclorochina riduce il rischio trombotico in 
pazienti con LES e APL.

In seguito all’esposizione di tali concetti chiave che emergono dalla pratica clinica, il 
Prof. Kamashta ha poi ricordato quali siano le Raccomandazioni (Irastorza, Lupus 2011) 
per la terapia nel caso di APS (primitiva o secondaria) e di programmazione di una gra-
vidanza in corso di APS (primitiva o secondaria).  In seguito al primo evento trombotico 
è raccomandata la terapia con anticoagulanti orali (TAO) avente come target un INR 
compreso fra 2-3 nel caso in cui l’evento trombotico sia stato venoso e fra 3-4 nel caso  
in cui l’evento trombotico sia stato arterioso. In caso di eventi trombotici ricorrenti, 
siano essi venosi o arteriosi, è comunque raccomandata una TAO che abbia come tar-
get un INR fra 3 e 4.
La ricorrenza di eventi trombotici in pazienti già in TAO rappresenta una seria compli-
canza per i malati e un problema di difficile gestione per i reumatologi; in Letteratura 
sono pertanto descritti ulteriori approcci terapeutici:

- Aggiunta di terapia antiaggregante piastrinica
- Aggiunta di terapia immunosoppressiva
- Aggiunta di statine
- Aggiunta (se già non fosse somministrata) di Idrossiclorochina
- Aggiunta di dosi terapeutiche di eparina a basso peso molecolare
- Terapia con rituximab
- Trapianto di cellule staminali ematopoietiche
- Anticoagulanti orali di nuova generazione.

E’ molto importante ricordare che la TAO va continuata in pazienti con piastrinope-
nia moderata e stabile, dato che la piastrinopenia NON è un fattore protettivo per la 
trombosi.
Raccomandazioni per la terapia in caso di programmazione di una gravidanza:

1. Pazienti con APL e mai eventi trombotici o aborti o perdite fetali: si raccoman-
da solo uno stretto monitoraggio; non vi sono al momento evidenze scientifi-
che circa la necessità di somministrare terapia antiaggregante piastrinica

2. Pazienti con APL e pregressa trombosi: raccomandato l’utilizzo di terapia an-
tiaggregante piastrinica in associazione con eparina

3. Pazienti con APL e aborti precoci ricorrenti (≥ 3): raccomandato l’uso di tera-
pia antiaggregante piastrinica + eparina

4. Pazienti con APL e pregressa perdita fetale:  raccomandato l’utilizzo di terapia 
antiaggregante piastrinica in associazione con eparina.

E’ infine utile sottolineare che sia il Coumadin che l’eparina sono sicuri durante l’allat-
tamento.
Il Prof. Kamashta ha poi descritto 9 manifestazioni cliniche in presenza delle quali, in 
seguito ad una lunga revisione dei dati epidemiologici presenti in Letteratura, la diagnosi 
di APS dovrebbe essere considerata fortemente raccomandata, raccomandata o non 
raccomandata.

1. Vegetazione su valvole cardiache 
2. Nefropatia da APS  ➜ è fortemente raccomandata
3. Trombosi venosa superficiale
4. Livaedo reticularis
5. Piastrinopenia
6. Chorea
7. Mielite trasversa  ➜ è raccomandata
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8. Crisi epilettiche
9. Emicrania   ➜ è non raccomandata

Negli ultimi due casi la diagnosi risulta non essere raccomandata perché tali manife-
stazioni cliniche sono  frequentemente riscontrabili nella popolazione generale e solo 
parzialmente riferibili alla presenza di APL.

Gravidanza e LES

La Dottoressa Rebecca Fischer-Betz (Germania) ha 
parlato di gravidanza e LES, descrivendo come negli 
anni siano stati registrati continui miglioramenti non 
solo del tasso di mortalità, ma anche del tasso di flares 
di malattia; inoltre, il tasso di feti nati vivi è in continuo 
aumento, con una riduzione del tasso di perdite fetali 

dal 40 al 17%.  I flares che si continuano a verificare, nella maggior parte dei casi sono 
di tipo articolare o cutaneo. Particolare attenzione è stata data ai fattori di rischio mo-
dificabili, che nella gravidanza di donne con LES sono rappresentati da:

1. Nefrite lupica: aumenta il rischio di complicanze ostetriche per il feto e di flares 
di malattia durante la gestazione

2. NON utilizzo di Idrossiclorochina: aumenta il rischio di flares di malattia e il 
rischio di complicanze trombotiche correlate alla presenza di APL

3. Malattia attiva: aumenta enormemente il rischio di complicanze sia per la ma-
dre che per il feto.

Il più significativo predittore di complicanze fetali è il verificarsi di flares di malattia. Emerge 
pertanto il ruolo centrale del counselling pre-gestazionale, finalizzato a:

- valutare l’attività di malattia per assicurare che la gravidanza sia intrapresa 
mentre il LES è in remissione

- esporre alla madre tutti i rischi correlati alla presenza di autoanticorpi specifici  
(in particolare il rischio di blocco cardiaco congenito correlato con gli anti-SSA  
e gli anti-SSB e il rischio di complicanze ostetriche correlato alla positività per 
APL)

- concretizzare il più giusto algoritmo terapeutico, assicurando il controllo 
dell’attività di malattia tramite immunosoppressori non teratogenici, inserendo 
idrossiclorochina se la paziente non la stesse già assumendo ed implementan-
do la terapia con antiaggreganti piastrinici o eparina in base alla storia della 
malata e alla positività per APL

Il PROMISSE, uno studio multicentrico su donne gravide affette da LES, ha mostrato che 
i fattori di rischio più significativi per perdita  fetale o per complicanze ostetriche sono:

1. LAC positivo
2. Etnia ispanica non bianca 
3. Terapia antiipertensiva (perché pazienti che assumono terapia antiipertensiva 

possono essere pazienti con un pregresso impegno renale, o possono presen-
tare comunque comorbidità in grado di influire negativamente sull’andamento 
della gravidanza). 
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La “fatigue” nel LES

Nella sessione del congresso dedicata ai Patient Reported 
Outcomes (PRO), ossia indici coniati allo scopo di dare 
la possibilità al paziente con LES di esprimere il proprio 
punto di vista circa l’impatto che la malattia esercita sul-
la propria esistenza, il Prof. Matthias Schneider (Germa-
nia) ha approfondito l’aspetto della “fatigue”.

La fatigue può essere descritta come una sensazione di stanchezza, debolezza e man-
canza di energia pervasive; è un costrutto multidimensionale, con componenti biome-
diche, psicologiche ed emotive, che compromette lo svolgimento delle normali attività 
quotidiane, sia in ambito familiare e sociale, che in ambito lavorativo. Tale forma di stan-
chezza riguarda sia la sfera emotiva che la forza fisica ed appare correlata con la pre-
senza di dolore e depressione. E’ più comune nei Caucasici e si associa frequentemente 
a disturbi del sonno, sintomi costituzionali (febbre, dimagrimento), infezioni, attività di 
malattia, insorgenza di anemia, ipotiroidismo, deficienza di vitamina D, fibromialgia e 
senso di impotenza nei confronti della malattia.
Compromettendo la vita sociale e lavorativa dei pazienti con LES, essa rappresenta un 
costo consistente prima di tutto per i malati, ma anche per la società. Emerge pertanto 
il ruolo cruciale di strumenti che permettano di misurare e valutare oggettivamente i 
vari aspetti della fatigue, allo scopo di diagnosticarla il più precocemente possibile e di 
intervenire in maniera mirata per modificarne l’andamento. Alcuni interventi che dalla 
Letteratura sembrano influire positivamente sull’evoluzione della fatigue sembrano es-
sere esercizio fisico (che sembra possa attenuare il milieu infiammatorio, riducendo le 
concentrazioni di TNF-alfa e IL6), un’adeguata supplementazione con vitamina D e la 
terapia con Belimumab.
In sintesi, per migliorare la gestione clinica della fatigue sarebbe auspicabile:

- Comprendere con precisione le diverse componenti di tale mutevole disturbo 
riportato dai pazienti.

- Differenziarne i vari tipi.
- Escludere le cause di fatigue non correlate al LES.
- Progettare studi per indagare tale sensazione nei pazienti con LES. 
- Attuare studi clinici che abbiano la fatigue come endpoint indipendente. 

ASSISTENZA:
Centro per la gestione e la cura delle donne con malattie reumatiche 
autoimmuni in gravidanza presso Ospedale Papa Giovanni XXIII 

Durante l’anno 2015 le attività 
previste dal progetto sono state 
regolarmente svolte dalla Dr.ssa 
Véronique Ramoni coadiuvata 
dalla Dr.ssa Giorgia Grosso fino 

al mese di febbraio 2015 e successivamente  dal Dr. Mauro Betelli.
La Dott.ssa Giorgia Grosso ha terminato la sua attività presso l’A.O. Papa Giovanni 
XXIII nel febbraio 2015 ed ha iniziato nuova attività lavorativa presso Karolinska Insti-
tutet di Stoccolma, Svezia. 
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L’attività clinica si è rivolta a donne con problematiche autoimmuni di vario tipo, sia 
malattie sistemiche sia organo specifiche, che hanno desiderio di intraprendere una 
gravidanza o che siano già gravide. 
Dal 2009, grazie a questo progetto, è attivo l’ambulatorio congiunto Ginecologico-
Reumatologico dedicato alle “Malattie Autoimmuni in gravidanza”. 
Presso tale ambulatorio sono state valutate complessivamente oltre 400 (408) donne 
nel corso di questi 7 anni.  Centosedici pazienti hanno effettuato almeno una visita già 
nel periodo pre-concezionale; generalmente la visita reumatologica avviene su richiesta 
dei Colleghi Reumatologi dell’A.O. o di altre Strutture sul territorio, oppure su indica-
zione di specialisti Ginecologi, sia per una valutazione della/e patologia/e in anamnesi 
sia per approfondimenti diagnostici in caso di positività autoanticorpali non meglio de-
finite emerse in seguito a problematiche ostetriche. Trecentoventun donne sono state 
seguite nel periodo della gravidanza; 22 pazienti erano già state seguite presso il nostro 
ambulatorio durante precedenti gravidanze. Abbiamo assistito alla nascita di 158 neo-
nati: 13 sono stati i parti pretermine ovvero avvenuti prima della 37^ settimana di ge-
stazione, e 2 bimbi  affetti da Blocco cardiaco congenito; abbiamo osservato 2 neonati 
con cardiopatia, 2 neonati sono nati piccoli per l’età gestazionale raggiunta.
Si sono verificati 18 aborti spontanei precoci, 2 aborti terapeutici per gravi malforma-
zioni fetali; attualmente 35 gravidanze sono in corso. Alcune sono state perse al follow-
up al termine della gravidanza.
Le donne seguite presentavano le seguenti diagnosi: 

· 44 Connettiviti indifferenziate (UCTD) 
· 38 Lupus eritematoso sistemico (LES)
· 39 Artrite Reumatoide (AR) 
· 19 Tiroiditi Autoimmuni 
· 23 Sindrome da Anticorpi Antifosfolipidi (APS) 
· 10 Sclerosi sistemica (SSc)
· 8   Sindromi fibromialgiche 
· 11 Spondiloartriti (SpA) 
· 11 Eritema nodoso (EN) 
· 17 Sindrome di Sjogren (Sjs)
· 6  Malattia di Behçet
· 4  Rettocolite ulcerosa (RCU) 
· 3  Dermatite atopica 
· 7  Artropatia psoriasica (AP) 
· 3  Malattia di Still 
· 2  Pericardite 
· 1  AIG 
· 1  Connettivite Mista (MCTD)
· 1  Malattia di Sweet
· 1  Sarcoidosi 
· 2  Porpora di Schonlein-Henoch (S-H)
· 1  Morbo di Basedow
· 1  Artrite da microcristalli
· 1  Vasculite orticarioide
· 1  Malattia di Takayasu 
· 1  Sclerosi multipla (SM)
· 3  Dermatomiosite 
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· 56 pazienti presentavano l’associazione di più patologie autoimmuni sia siste-
miche sia organo-specifiche

· 93 pazienti sono state seguite per positività autoanticorpi in assenza di franca 
patologia autoimmune. 

L’attività clinica nel nostro ambulatorio è affiancata da una considerevole  attività di 
ricerca clinica, principalmente focalizzata su patologie più rare e “orfane” di letteratura 
scientifica quali la sclerosi sistemica, le pericarditi e il lupus neonatale con la sua com-
plicanza più temibile che è il blocco cardiaco congenito. 
L’attività di ricerca svolta, oltre a portare a comunicazioni a Congressi Nazionali e 
Internazionali e a pubblicazioni su riviste scientifiche, ha avuto anche l’ulteriore valore 
aggiunto di realizzare finalmente una rete fra molti centri Italiani.

Tali attività cliniche e di ricerca sono state rese possibili solo grazie al generoso finan-
ziamento di GILS,  ALOMAR e Gruppo LES Italiano-ONLUS,  Associazioni che sono 
state sempre ringraziate pubblicamente nelle occasioni in cui i lavori sono stati presen-
tati in pubblico, che vengono citate con i relativi links sul minisito del reparto di Medi-
cina Generale I dell’A.O. Papa Giovanni XXIII, ex Ospedali Riuniti di Bergamo e che il 
responsabile scientifico del progetto ringrazia di cuore.

Dr. Antonio Brucato

ASSISTENZA:
LUPUS CLINIC presso gli Spedali Civili di Brescia

Grazie al generoso contributo dell’Associazione Nazionale dei Pazienti con LES nel 
2015 é stato possibile proseguire per il secondo anno l’attività della Lupus Clinic c/o 
la UOC di Reumatologia e Immunologia Clinica dell’AO Spedali Civili di Brescia. Tale 
attività iniziata nel Gennaio del 2014, è proseguita articolata in 2-3 sedute ambulato-
riali settimanali programmate su agenda dedicata, da ambulatori di consulenza gestiti 
congiuntamente con gli specialisti di riferimento e da un’attività di sportello, ad accesso 
diretto, per urgenze, informazioni e relativo counseling. Inoltre, tramite linea dedicata, è 
stato mantenuto attivato un front office telefonico e un servizio di posta elettronica per 
facilitare il contatto diretto dei pazienti.

Nel corso dell’anno, 260 pazienti con LES hanno avuto accesso all’ambulatorio 
(incremento percentuale rispetto allo scorso anno 11%) e, di questi, oltre 60 pazienti 
sono stati valutati dagli specialisti afferenti alla Lupus Clinic. Anche quest’anno il mag-
gior numero di consulenze sono state per problemi nefrologici, ostetrico/ginecologici 
e dermatologici. Complessivamente, specialisti di 16 diverse discipline sono stati 
fino ad ora coinvolti.  Grazie all’utilizzo quotidiano del front office telefonico e di po-
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sta elettronica é stato possibile organizzare gli accessi ed evitare ai pazienti inutili viaggi 
attraverso le strutture sanitarie.
L’ambulatorio della Lupus Clinic è stato condotto dalla dr.ssa Stefania Cartella nel pri-
mo semestre e dalla dr.ssa Micaela Fredi da Giugno. Durante tutto l’anno, hanno par-
tecipato, a rotazione, anche diversi specialisti della Unità Operativa avvalendosi anche 
della collaborazione di specializzandi. Questi ultimi sono stati inseriti allo scopo di 
favorire la diffusione delle competenze in questa patologia tra giovani specialisti reu-
matologi allo scopo di aumentare la sensibilità della classe medica per questa malattia. 
L’interesse per il Lupus si é sviluppato anche in termini di studi effettuati nell’ambito sia 
della Cattedra di Reumatologia con tesi di laurea e di specialità che dell’attività clinica 
ospedaliera con osservazioni oggetto di comunicazioni a Congressi Nazionali (SIR) e 
Internazionali (CORA, EULAR, ACR) sia di pubblicazioni su riviste scientifiche. Questi 
studi includono anche i nostri dati relativi alla sicurezza e efficacia di nuovi trattamenti 
per il LES, anche infusivi.    
Infine, anche quest’anno, nel mese di Ottobre (dedicato alla Campagna Internazionale 
di Sensibilizzazione della malattia LES, simboleggiato dalle piante di violette), ha avuto 
luogo un’iniziativa comune con la nostra associazione di pazienti (ABAR) ed i rappre-
sentanti locali della Associazione Nazionale dei Pazienti con LES (signor Franco Frati). 

      Brescia, Dicembre 2015

Dr. Franco Franceschini
Responsabile della Lupus Clinic 
degli Spedali Civili di Brescia

Prof. Angela Tincani
Direttore U.O.C. Reumatologia e Immunologia Clinica
Spedali Civili e Università degli Studi di Brescia

RICERCA 2013:
BANDO SCADUTO IL 15 GIUGNO 2013

Finanziamento di un progetto sui diversi aspetti della malattia lupica dell’impor-
to di 25.000 euro. Vincitore il dott. Jens Geginat di Milano. 
Rendiconto primo anno pubblicato su ICARO 73.

Rendiconto dell’attività svolta 
nel secondo anno del progetto:

“Ruolo dei linfociti T e B regolatori che secernono 
interleuchina-10 in pazienti con lupus.”

Nella prima parte di progetto, il nostro gruppo ha identificato una sottopopolazione 
di linfociti T CD4 in grado di regolare le risposte immunitarie B-mediate, che sono 
fenotipicamente e funzionalmente distinti dalle più “classiche” e ben caratterizzate T 
regolatorie (Tregs), che esprimono Foxp3 e CD25. 
Tale sottopopolazione, definita Tr1, è identificabile nelle tonsille grazie ad una combina-
zione di marcatori fenotipici (CD4+ CD25- IL7R- CCR5+ PD1+ CCR6-) che la distingue 
dalle Tregs IL7R-Foxp3+, ed è caratterizzata dalla capacità di produrre elevati livelli di IL-
10. Le Tr1 producono anche alti livelli di IL-21, citochina importante per l’attivazione dei 
linfociti B, ma risultano inefficaci nel sostenere la risposta B mediata, dal momento che 
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di linfociti T CD4 in grado di regolare le risposte immunitarie B-mediate, che sono 
fenotipicamente e funzionalmente distinti dalle più “classiche” e ben caratterizzate T 
regolatorie (Tregs), che esprimono Foxp3 e CD25. 
Tale sottopopolazione, definita Tr1, è identificabile nelle tonsille grazie ad una combina-
zione di marcatori fenotipici (CD4+ CD25- IL7R- CCR5+ PD1+ CCR6-) che la distingue 
dalle Tregs IL7R-Foxp3+, ed è caratterizzata dalla capacità di produrre elevati livelli di IL-
10. Le Tr1 producono anche alti livelli di IL-21, citochina importante per l’attivazione dei 
linfociti B, ma risultano inefficaci nel sostenere la risposta B mediata, dal momento che 

non esprimono il marcatore CD40L. Al contrario, le Tr1 sopprimono la produzione di 
IgG da parte dei linfociti B naïve, ma non sono in grado di bloccare la proliferazione dei 
linfociti B, né la produzione di IgM, mostrando quindi una specificità per la regolazione 
ed il controllo dello switch isotipico.
E’ stato dimostrato che anche le Foxp3+ Tregs tonsillari sono in grado di bloccare la 
produzione di IgG, ma a differenza delle Tr1, la loro attività soppressiva non può essere 
inibita dall’aggiunta di CD40L esogeno, suggerendo quindi che la capacità soppressiva 
delle Tregs sia più difficile da revertire rispetto a quella delle Tr1.
A dimostrazione di questa ipotesi, abbiamo evidenziato un accumulo di cellule Tr1 nel 
sangue periferico di pazienti affetti da lupus, che non solo hanno perso la loro capacità 
di sopprimere le risposte B mediate, ma in alcuni casi, sono addirittura in grado di for-
nire sostegno ai linfociti B. In netto contrasto, le Tregs degli stessi pazienti continuano 
a sopprimere la risposta B. Questi dati suggeriscono inoltre che le Tr1 possano giocare 
un ruolo critico nel lupus (figura 1) e sono stati pubblicati in riviste prestigiose quali 
“Journal of Allergy and Clinical Immunology” (Impact factor 11.48), e in “Atlas of Science” 
come “riassunto laico” con lo scopo di spiegare la rilevanza che tali scoperte hanno per 
i pazienti affetti da lupus ad un vasto pubblico.
 
La seconda parte del progetto è stata dedicata all’analisi del presunto ruolo patogenico 
di una seconda popolazione di linfociti CD4 che esprimono IL7R e CCR6, che secer-
nono IL-10 (linfociti T IL10+CCR6+) e che sono però distinti sia dai linfociti T follicolari 
(Tfh) convenzionali (figura 1, report 1° anno), che dalle Tr1 sopra citate e descritte nel 
report del 1° anno (figura 2, report 1° anno). A differenza dei Tfh, tali linfociti sono accu-
mulati nei pazienti con lupus, in particolare quelli con malattia in fase attiva.

Figura 1: Modello proposto per l’effetto della perdita di funzione soppressiva delle cellule Tr1 e della 
conseguente produzione di auto-anticorpi in pazienti affetti da lupus. In individui sani, linfociti “helper” CD4 
che esprimono CD40L e secernono IL-10, inducono la produzione di anticorpi da parte dei linfociti B con 
funzione protettiva contro patogeni di varia natura (virus, batteri). L’azione congiunta di linfociti Tregs e Tr1 
previene la produzione inappropriata di auto-anticorpi. In soggetti affetti da lupus, i linfociti Tr1 perdono 
la loro capacità soppressiva e contribuiscono invece alla produzione di auto-anticorpi. Poiché le cellule Tr1 
producono IL-10 e possono acquisire l’espressione di CD40L, esse possono agire direttamente sui linfociti 
B fornendo loro sostegno (pubblicato il 10 novembre 2015 su Atlas of Science -http://atlasofscience.org/a-
functional-defect-of-t-lymphocytes-might-lead-to-disease-progression-in-lupus-autoimmune-patients/-).
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In collaborazione con Richard Flavell alla Yale University, abbiamo potuto dimostrare 
che i linfociti T IL10+CCR6+ sono presenti nella milza di topi non trattati, come aveva-
mo già mostrato in soggetti umani in “Rivino et al., J. Exp. Med 2010”, e che tali cellule, 
se trasferite in vivo in topi recipienti, sono in grado di fornire un sostegno alla risposta 
B parzialmente mediato da IL-10, cosa che si evidenzia anche in vitro, ma non si verifica 
per i linfociti CCR6- per i quali l’IL-10 non sembra giocare un ruolo fondamentale. 
Tali risultati sono stati ottenuti in topi in cui I linfociti B sono KO per il recettore 
dell’IL-10, dimostrando così che, in questo specifico setting sperimentale, la risposta 
indotta dall’IL-10 è importante nei linfociti B, ma non nei linfociti T.
Abbiamo inoltre potuto dimostrare che sebbene in generale anche I linfociti Th17 
esprimano IL-10 e CCR6, essi rappresentano una popolazione ben distinta dai linfociti 
IL10+CCR6+, I quali non esprimono né IL-17, né ROR-γt nella milza di topi non trattati.
Infine, in questa seconda parte di progetto abbiamo analizzato la capacità dei linfociti 
T IL10+CCR6+ di fornire un sostegno spontaneo alla risposta B mediata in assenza di 
antigeni esogeni, situazione che caratterizza i pazienti affetti da lupus. Abbiamo potuto 
così costatare che i linfociti T IL10+CCR6+, ma non i linfociti CCR6-, purificati da pazien-
ti lupus, inducono una spontanea produzione di alti livelli di IgG da parte dei linfociti B 
degli stessi pazienti, cosa che non avviene in donatori sani. Sfortunatamente, nonostante 
gli alti livelli di IgG totali nelle co-colture autologhe T-B, non siamo stati finora in grado 
di analizzare i livelli di anti ds-DNA in pazienti lupus, poiché i mezzi che abbiamo tuttora 
a disposizione non sono sufficientemente sensibili, ma stiamo sviluppando nuovi sistemi 
per identificare questi anticorpi patogenici.
In conclusione, le nostre scoperte suggeriscono chiaramente che i linfociti T IL10+CCR6+ 
sono una nuova popolazione di linfociti T in grado di sostenere l’attivazione dei linfociti 
B e di promuovere la produzione di auto-anticorpi in pazienti affetti da lupus, eviden-
ziando il loro ruolo patogenico nella malattia. Tali risultati, che depongono a favore 
dell’utilizzo di terapie anti-IL10 nel lupus, saranno presto sottomessi per la pubblicazio-
ne in una prestigiosa rivista come “The Journal of Experimental Medicine”. 

Figura 2. I linfociti T IL10+CCR6+ 
inducono produzione spontanea 
di IgG da parte dei linfociti B in 
pazienti lupus. 
Linfociti IL7R+CD25-CCR6+ o 
CCR6- vengono purificati da 
sangue periferico di pazienti af-
fetti da lupus e coltivati insieme 
a linfociti B autologhi in assenza 
di antigeni esogeni per 14 giorni. 
La produzione di IgG viene ana-
lizzata al termine della co-coltura 
mediante ELISA
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articoli,

  relazioni,

     conferenze,

        interventi...
•	 Incontro nazionale medici-pazienti e assemblea sociale, 
 Catanzaro, 9 aprile 2016
 LA VALENZA SOCIALE DELLA MALATTIA

•	 Incontro nazionale medici-pazienti e assemblea sociale,
 Catanzaro, 9 aprile 2016
 NON SOFFRIRE è UN DIRITTO!
 Il dolore cronico: non più un sintomo, ma una nuova malattia!

•	 Incontro nazionale medici-pazienti e assemblea sociale, 
 Catanzaro, 9 aprile 2016
 ALIMENTAZIONE  ANTINFIAMMATORIA

•	 Incontro nazionale medici-pazienti e assemblea sociale, 
 Catanzaro, 9 aprile 2016
 LES E  ARTRITE REUMATOIDE: CASO CLINICO

•	 Incontro medici-pazienti, 14 maggio 2016
 Presso il Dipartimento di Medicina Interna di Genova
 LES E  ALIMENTAZIONE MEDITERRANEA

•	 Incontro medici-pazienti, 14 maggio 2016
 Presso il Dipartimento di Medicina Interna di Genova
 LO STRESS OSSIDATIVO, IL LUPUS E LA DIETA  ANTIOSSIDANTE

•	 Incontro medici-pazienti
 Presso l’Azienda Ospedaliera Villa Sofia CTO di Palermo
 EFFETTI COLLATERALI DEI FARMACI: MITI E REALTÀ
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La VaLenZa sociaLe 
DeLLa MaLattia

Cleto Corposanto
Professore Ordinario di Sociologia

Università Magna Graecia - Catanzaro

Sono oramai molti gli studi scien-
tifici dai quali si evince come il 
capitale sociale possa essere im-
maginato come una risorsa indi-
viduale che si concretizza solo 
se reciprocamente alimentato. In 
realtà sono le relazioni di scam-
bio, le aperture, la volontà stessa 
di “stare nelle relazioni” a fare in 
modo che ciascuno di noi possa 
a un certo punto fruire di una ri-
sorsa che così diviene individuale. 
E’ interessante prestare atten-
zione quindi anche a un model-
lo fondamentale atto a far com-
prendere come lo stato di ma-
lattia certificata e riconosciuta 
abbia dei risvolti importanti anche sul ver-
sante della diminuzione di capitale sociale 
a disposizione delle persone coinvolte. Il 
modello in questione è la famosa Triade 
Disease, Illness, Sickness.
L’utilizzo della Triade nella Sociologia della 
salute si deve principalmente ad Andrew 
Twaddle che l’applicò nella sua tesi dotto-
rale nel 1968 e successivamente la divulgò 
attraverso saggi e ricerche empiriche. 
Andrew Twaddle propose quindi di consi-
derare lo stato di malattia in primis come 
Disease, cioè un malfunzionamento orga-

nico che è in qualche modo oggettivo e 
riconosciuto come tale dalla scienza me-
dica.
Il secondo degli elementi citati è l’Illness. 
Per esso s’intende lo stato generico di 
sofferenza che pervade una persona affet-
ta da qualche Disease.
L’Illness può meglio essere definito come 
una percezione soggettiva, una situazione 
percepita come non felice, che può rife-
rirsi a una sensazione di dolore o anche 
d’inadeguatezza a fronteggiare la situazio-
ne. È questo il caso delle persone che si 
rivolgono al medico perché preoccupate 
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per il loro modo di sentirsi. Spesso pro-
vano dolore, debolezza, giramenti di testa, 
formicolii oppure altri tipi di sintomi che 
destano in loro preoccupazione.
Il terzo e ultimo elemento della famosa 
Triade è quello della Sickness. 
In effetti, quando parliamo di terzo ele-
mento parliamo di terzo anche in ordine 
temporale perché la Sickness è, se così può 
dirsi, l’identità sociale di malato, cioè la 
considerazione che gli altri hanno del suo 
stato di Disease o di Illness. Praticamente, 
per dirla con parole semplici, quando una 
persona ha un malfunzionamento organi-
co, si reca dal medico per accertarsene, e 
da questi viene identificato come soggetto 
malato, possiamo parlare di Sickness, un’e-
tichetta sociale che sta per non sano.
Ancora più chiara è la propo-
sta formulata da Hoffmann il 
quale chiarisce come “il di-
sease chiami all’azione la pro-
fessione medica che deve iden-
tificare e trattare le lesioni… 
L’Illness modifica le azioni 
dell’individuo, facendogli comu-
nicare il suo punto di vista per-
sonale sull’evento negativo ad 
altri… La sickness richiede 
una determinazione dello sta-
tus sociale della persona, per 
decidere se ha diritto alla cura 
e ai benefici economici…”.
La Triade non deve essere 
necessariamente impiegata 
per identificare malattie ac-
certate, ma serve anche per capire malat-
tie riconosciute dalla medicina e percepite 
come tali dalla persona pur in assenza di 
consapevolezza esterna, come ad esem-
pio alcuni tipi di disturbo psichico come 
problemi di sonno, una lieve ansia, le fasi 
iniziali dell’artrosi.
Secondo il mio parere la Triade, insomma, 
sembra sufficientemente adeguata per 
chiarire a livello concettuale gli aspetti 
multidimensionali della malattia; anche se, 
come già rilevato da alcuni studiosi, pos-

sano esservi alcuni casi nei quali nascono 
delle controversie. In particolare, proprio 
l’assenza di Illness potrebbe rappresenta-
re un problema nella ricerca di soluzio-
ni complessive a problemi di malattia, in 
quanto mancherebbe quella personale 
consapevolezza di avere bisogno di cura 
che deve contraddistinguere il processo di 
diagnosi sociale condivisa. 
Insomma la Triade potrebbe avere qualche 
problema interpretativo soprattutto per 
particolari patologie. Ho quindi proposto 
un’evoluzione naturale della Triade che ho 
chiamato modello ESA, un modello che 
passando per il Modello-P proposto da 
Maturo permetta appunto di recuperare 
anche la dimensione del “danno sociale e 
relazionale” della malattia. 

Il modello ESA, che ho descritto per la 
prima volta nel 2008, è uno dei risultati te-
orici più importanti delle ricerche fin qui 
svolte in tema di aspetti sociali della malat-
tia. Nasce dall’applicazione (sulla scia della 
già ricordata raccomandazione dell’OMS 
di considerare la salute come presenza 
di completo benessere bio-psico-sociale) 
del primo modello interpretativo integra-
to della salute che si deve a Twaddle nel 
1968. In quella sede fu proposto di consi-
derare la malattia come disease, cioè uno 
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stato di malfunziona-
mento organico og-
gettivo riconosciuto 
dalla scienza medica; 
ma anche come  ill-
ness, cioè lo stato ge-
nerico di sofferenza 
(inclusa quella legata 
agli aspetti psicologici 
dell’accettazione) che 
pervade la persona af-
fetta da qualsiasi disea-
se. E infine, terzo ele-
mento della Triade è 
la sickness, vale a dire 
lo status di “malato” 
assegnato dalla società 
a chi ha qualche disea-
se e che permette, per esempio, di poter 
usufruire di permessi lavorativi in presen-
za di malattia. Una sorta di certificazione 
accettata, insomma.
Recentemente – nel 2007 – il collega An-
tonio Maturo aveva proposto una rivisita-
zione dell’originaria Triade,  proponendo-
ne un’estensione attraverso un modello, 
definito PENTA, che aggiunge un paio di 
dimensioni in qualche modo comunitarie, 
ottenute dallo sdoppiamento di Illness e 
Sickness e che mirano quindi a cogliere la 
valenza e il senso che la comunità attribu-
isce alla sofferenza individuale legata alla 
malattia e allo stesso ruolo sociale dell’es-
sere malato. Queste due dimensioni sono 
chiamate illness esperita e sickscape. Ho 
voluto quindi testare se questo modello 
– che incorpora in qualche modo l’origi-
naria Triade – fosse applicabile a qualsiasi 
condizione di malattia. I risultati delle mie 
ricerche hanno evidenziato che i due mo-
delli non colgono un aspetto ritenuto im-
portante da chi soffre di alcune patologie: 
nessuno dei 5 aspetti del modello Penta, 
infatti, riesce a cogliere la percezione di 
perdita di capacità relazionale legata ad 
una malattia, di  riduzione di capita-
le sociale  insomma. Ecco la genesi del-
la nascita del modello che ho proposto, 

il modello ESA, che prevede in aggiunta a 
quelle già note appunto una sesta dimen-
sione che ho chiamato sonetness e che fi-
nalmente coglie, a mio giudizio, realmente 
tutte le dimensioni connesse a uno stato 
di malattia. Compreso appunto il danno 
sociale che si concretizza nella perdita di 
capitale relazionale e sociale legato alla 
condizione di malattia.

Cosa prevede tale modello? In primo luo-
go, come si ha modo di vedere osservando 
attentamente la figura, lo sdoppiamento del 
termine Disease. Questo consente quindi 
da un lato di mantenere lo stesso termine 
per connotare la valenza puramente me-
dica della malattia, dall’altro di identificare 
una dimensione sociale, di sofferenza legata 
alla perdita di reti di relazioni sociali, defini-
te Sonetness, una sorta di sofferenza dovu-
ta a carenze di Social Networks. 
Ancora, nella parte sinistra del Modello 
ESA è possibile individuare gli elementi 
legati più alla valenza medica e singolare 
della malattia, ovvero il senso che ciascun 
individuo dà alla propria malattia, malattia 
vera e propria e percezione di dolore e 
sofferenza. Diversamente, nella parte de-
stra, invece, abbiamo gli aspetti legati alla 
dimensione sociale e comunitaria:

Fonte: Corposanto C. (ed), Celiachia, malattia sociale, Milano, Franco Angeli 2011

  Fig. 1 Il modello ESA di Corposanto
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•	 la modifica del ruolo sociale;
•	 il sick role parsonsiano;
•	 le rappresentazioni sociali della malat-

tia;
•	 le ripercussioni sulle reti sociali e rela-

zionali connesse alla malattia. 
Ecco dunque che così prospettato, l’insie-
me di elementi sembra essere più comple-
to e idoneo ad occuparsi di considerare 
il discorso della malattia relativamente a 
tutte le valenze in essa presenti. 
La rappresentazione ESA così come pro-
posta, inoltre, permette di individuare al-
cune aree contigue a coppie di elementi, 
ciascuna delle quali può forse essere inte-
sa come un’area paradigmatica all’interno 
della quale occuparsi di aspetti particola-
re/settoriali del tema oggetto di discussio-
ne.
Oltre a ciò, quest’ultimo modello, permet-
te di aumentare i gradi di libertà nell’in-
terpretazione, sia rispetto alla Triade di cui 
sopra, che rispetto al modello di malattia 
elaborato da Maturo. Questo perché oltre 
ad aggiungere altresì le eventuali compli-
canze sociali che dalla diagnosi della ma-
lattia possono derivare, prevedendo lo 
sdoppiamento delle tre dimensioni origi-
narie della triade, permette di poter uti-
lizzare il modello per qualsiasi malattia a 
prescindere dalla sua gravità.

La sociologia del-
la salute ha molti 
temi di ricerca 
attualmente vivi. 
D’altra parte, la 
salute e la me-
dicina sono par-
te centrale dei 
percorsi di vita 
delle persone e 
quindi gli aspetti 
sociali implicati 
sono moltepli-
ci. Per i prossimi 
mesi stiamo or-
ganizzando un 

Workshop dal titolo: Salute disuguale: leg-
gere l’esperienza delle donne. Il Workshop 
si concentrerà sulla relazione tra disu-
guaglianze di salute e genere, sia sul 
versante teorico, sia metodologico. Tra i 
temi che verranno esplorati: donne e sa-
lute; mutamenti delle identità di genere e 
salute; ricerca gender-sensitive nella salu-
te, medicina di genere.
Il mio gruppo di ricerca sta anche lavo-
rando da tempo attorno al tema cruciale 
della medicalizzazione della vita, concepita 
come l’estensione di categorie mediche ad 
ambiti che non erano dominio della medi-
cina, vale a dire quella tendenza a patolo-
gizzare fenomeni che, in precedenza, non 
venivano considerati come malattie. E, più 
in generale, ci occupiamo di quello che gli 
anglofoni definiscono “filosofia del Disease 
mongering”, ovvero gli aspetti connessi alle 
attività dei cosiddetti “inventori di malat-
tie” (con lo scopo neanche troppo celato 
di vendere più farmaci).
Infine, continuiamo invece a lavorare sul 
doppio versante delle narrazioni di vita 
e di malattia, sottolineando la valenza 
decisiva della  Narrative Based Medicine, 
altrettanto importante della Evidence Ba-
sed Medicine in un approccio di tolleranza 
metodologica da un lato ma soprattutto 
di recupero della centralità della persona 
dall’altro. 
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non soFFRiRe è Un DiRitto!
il dolore cronico: non più un sintomo,

 ma una nuova malattia!

Rosario Russo
Responsabile U.O. di Medicina del Dolore

Azienda Ospedaliera “Pugliese- Ciaccio” Catanzaro

Più che “Terapista del dolore” mi consi-
dero un “Medico del dolore”.
“Terapista” è colui il quale applica, seppur 
condividendola, una terapia stabilita da al-
tri; “Medico” è colui che, prima cerca di 
capire la genesi di una malattia, poi appli-
ca la terapia più idonea per quello stato 
morboso.

“La Terapia del Dolore è per i 
pazienti affetti da tumore”
“Con il dolore bisogna convivere 
perché: …”
“Gli analgesici devono essere presi 
al bisogno e quando il dolore è 
insopportabile”
“La morfina ci rende 
tossicodipendenti”
…

Sono questi alcuni dei luoghi comuni più 
diffusi che ostacolano, in maniera forte, il 
trattamento del dolore cronico.
La Terapia del dolore NON è solo per pa-
zienti affetti da tumore. La maggior parte 
dei pazienti che afferisce ai nostri ambula-
tori ha patologie non oncologiche. 
Con il dolore NON bisogna convivere. 

Oggi ci sono leggi, medici e terapie che 
possono e devono trattare il dolore inu-
tile. 
Gli analgesici NON devono essere presi 
al bisogno e quando il dolore è insoppor-
tabile. Bisogna assumerli ad orari seguen-
do lo schema terapeutico. 
La morfina e gli oppioidi in generale NON 
rendono tossicodipendenti. Quando ne-
cessari, generano al più una dipendenza 
fisica che può essere facilmente rimossa 
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quando il farmaco non è più necessario. 
Bisogna informare tutti, medici e pazienti, 
per evitare l’oppiofobia imperante nel no-
stro paese.

Il  dolore  rappresenta il mezzo con cui 
l’organismo segnala un danno tissutale. 
Il dolore è spesso il campanello d’allarme, 
il primo sintomo che ci spinge a rivolgerci 
al medico per essere curati.
Secondo la definizione della IASP (Inter-
national Association for the Study of Pain  - 
1986) e dell’Organizzazione mondiale 
della sanità, il dolore “è un’esperienza sen-
soriale ed emozionale spiacevole associata a 
danno tissutale, in atto o potenziale, o descrit-
ta come tale”.
Esso non può essere descritto veramente 
come un fenomeno sensoriale, bensì deve 
essere visto come una percezione com-
posta di almeno due parti:
•	 percettiva (la  nocicezione) che co-

stituisce la  modalità sensoriale  che 
permette la ricezione e il trasporto 
al sistema nervoso centrale di stimo-
li  potenzialmente lesivi per l’organi-
smo provenienti dalla periferia

•	 esperienziale o personale (la vera 
e propria esperienza del dolore) che 
è lo stato psichico collegato alla per-
cezione di una sensazione spiacevole.

La componente percettiva del dolore (o 
componente neurologica) è costituita da 
un circuito a tre neuroni che convoglia lo 
stimolo doloroso dalla periferia alla cor-
teccia cerebrale mediante le vie spino-
talamiche. 
La parte esperienziale del dolore (o com-
ponente psichica), responsabile della va-
lutazione critica dell’impulso algogeno, 
riguarda la corteccia cerebrale e la forma-
zione reticolare e permette di discrimina-
re l’intensità, la qualità e il punto di pro-
venienza dello stimolo nocivo; da queste 
strutture vengono modulate le risposte 
reattive.
Il dolore può essere fisiologico o pa-
tologico.

Il dolore è fisiologico, un sintomo vitale/
esistenziale, un sistema di difesa, quando 
rappresenta un segnale d’allarme per una 
lesione tissutale, essenziale per evitare un 
danno ed è quello che si definisce dolore 
acuto. Diventa patologico quando si au-
tomantiene perdendo il significato iniziale 
e diventando a sua volta una malattia (sin-
drome dolorosa): dolore cronico.
Il dolore cronico è una “malattia”. Così 
come nessun medico si sognerebbe di 
non trattare un paziente iperteso, diabeti-
co, cardiopatico ecc., anche il paziente con 
“malattia dolore”, deve essere trattato.
Indagini  epidemiologiche  condotte in vari 
paesi europei hanno dimostrato che in Ita-
lia il dolore cronico affligge 1 cittadino su 
4 (circa 15 milioni di italiani), per un pe-
riodo medio di 7,7 anni e che 1/5 circa dei 
pazienti soffre di dolore per oltre 20 anni. 
Questi dati mettono in luce la dimensione 
del problema che non affligge solo i pazien-
ti affetti da patologie oncologiche, ma anzi 
è particolarmente sentito e impattante nei 
pazienti affetti da patologie quali artriti, ar-
trosi, fibromialgia, osteoporosi, LES, ecc.
L’esperienza del dolore è quindi determi-
nata dalla dimensione affettiva e cognitiva, 
dalle esperienze passate, dalla struttura 
psichica e da fattori socio-culturali.
Il dolore cronico presente nelle malattie 
degenerative, neurologiche, autoimmuni, 
oncologiche, specie nelle fasi avanzate e 
terminali di malattia, assume caratteristi-
che di dolore GLOBALE, legato a moti-
vazioni fisiche, psicologiche e sociali, come 
evidenziato nei documenti dell’Organizza-
zione Mondiale della Sanità (OMS). 

Ogni individuo reagisce in maniera unica 
a un determinato stimolo doloroso, sulla 
base delle esperienze pregresse e su quel-
la che viene definita la sua soglia del do-
lore. Ogni persona è in grado di valutare, 
secondo il suo parametro, quanto è forte 
il suo dolore e quindi, è in grado di ogget-
tivarlo tramite una misurazione.
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Il 15 marzo 2010 viene firmato l’atto nor-
mativo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale  il 
19 marzo 2010, che sancisce il diritto 
per tutti i cittadini di essere curati per la 
malattia dolore (legge n. 38/2010 su cure 
palliative e terapia del dolore).  L’articolo 
1 della legge n. 38/2010, esplicitando le fi-
nalità della Legge stessa, ribadisce quanto 
già sancito dalla Costituzione italiana e di-
chiara che: “la presente legge tutela il diritto 
del cittadino ad accedere alle cure palliative e 
alla terapia del dolore”.
L’art. 32 della Costituzione Italiana sanci-
sce infatti la tutela della salute come “di-
ritto fondamentale dell’individuo e interesse 
della collettività”; oltre ad adottare preci-
si comportamenti finalizzati alla migliore 
tutela possibile della salute in termini di 
generalità e di globalità. Scaturisce, anche 
da ciò, il concetto che non soffrire di 
dolore inutile è un diritto, pertanto, il 
dolore è inevitabile, la sofferenza è 
un optional.
L’articolo 7 della legge 38 fa obbligo a tutti 
i medici e paramedici di rilevare il dolore 
dei loro pazienti, di trascrivere le terapie 
messe in atto per alleviarlo e di valutarne 
i risultati. Il dolore, di fatto, al pari della 
pressione, della temperatura corporea, 

della frequenza cardiaca, diventa un dato 
essenziale da riportare in cartella. Tale ob-
bligo si estende anche alla cartella infer-
mieristica oltre che medica.
Il dolore si misura attraverso 
l’impiego di scale ufficiali validate 
da studi clinici internazionali.
Una delle più semplici e più utilizzate è 
la scala numerica NRS:
La scala NRS è costituita da 11 gradi da 0 
a 10, dove 0 corrisponde alla totale assenza 
di dolore e 10 rappresenta il peggior dolo-
re immaginabile dal paziente. La valutazio-
ne del dolore viene effettuata chiedendo al 
paziente di assegnare un punteggio corri-
spondente al dolore provato.
La legge 38 parla anche di dolore pediatri-
co. In questi pazienti deve essere misurato 
con scale adeguate. 
Le più usate sono:
•	Scala	di	Wong	Baker o delle espres-
sioni facciali.
La scala HFPRS è composta da disegni di 
faccine con diverse espressioni: da sorri-
dente (che significa nessun dolore) fino al 
pianto disperato (che significa il peggior 
dolore possibile). È un sistema di valuta-
zione che viene utilizzato nei bambini o 
nelle persone che hanno difficoltà espres-

Il “dolore globale” del paziente cronico
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sive. Il bambino o l’adulto, devono indica-
re quale espressione, in quel momento, 
rappresenta meglio la propria sensazione 
dolorosa.
•	Scala	FLACC	
La scala FLACC è utilizzata per la valuta-
zione del dolore nei bambini tra i 2 mesi 
e i 7 anni d’età sulla base di cinque pa-
rametri: espressione facciale, gambe, atti-
vità, pianto, consolabilità. Il nome deriva 
dall’acronimo inglese dei cinque parametri 
(face, leg, activity, cry, consolability). 

Come si tratta il dolore? 
L’Organizzazione Mondiale della Sa-
nità ha proposto delle linee guida sul 
corretto approccio al dolore, inizial-
mente per quello di natura oncologi-
ca, poi allargate al non oncologico, che 
suggeriscono una scala sequenziale 
di modalità terapeutica da adattare a 
ogni singolo paziente. 
Questa scala, definita a tre gradini, pre-
vede l’utilizzo di:
•	 antinfiammatori  per il tratta-

mento del dolore lieve (equivalen-
te a valori da 0 a 3 sulla scala NRS) 

•	 oppioidi deboli per il trattamen-
to del dolore moderato (per valori 
da >3 a 6)

•	 oppioidi forti per il trattamento 
del dolore severo (per valori da >6 
a 10).

Il dolore acuto, inadeguatamente 
trattato, oltre che influire con notevoli 
aggravi sulla spesa pubblica, può evol-
vere in dolore cronico che porterà ad 
inutile sofferenza. 
L’obiettivo della Terapia del Dolore, o 
meglio Medicina del Dolore è trat-
tare il dolore acuto per evitare che 
esso divenga cronico o, se il dolore è 
già cronico, trattarlo con idonea tera-
pia analgesica costante e continua.
In conclusione, riprendendo il titolo, 
possiamo dire che: Non soffrire è un 
diritto di tutti noi, che il dolore cro-
nico non è più solo un sintomo, ma 
una nuova malattia.
Per tranquillizzare tutti possiamo affer-
mare che vi sono medici totalmente de-
dicati alla cura del dolore, acuto e cronico, 
con terapie semplici, efficaci e sicure.
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aLiMentaZione 
antinFiaMMatoRia

Vincenzo Capilupi
Specialista in Scienza dell’Alimentazione ad indirizzo Dietetico

Università degli Studi “ Magna Graecia ” di Catanzaro

Il cibo è un prodotto consumato rego-
larmente dalla collettività apportatore di 
energia (calorie) e vitamine, pertanto é in-
dispensabile alla vita degli individui. 
Il cibo stimola la secrezione ormonale e 
questo dimostra i suoi benefici a lungo 
termine per la salute dell’individuo, esso 
influisce sulla secrezione ormonale di: ipo-
talamo, ipofisi, paratiroidi, tiroide, surreni, 
pancreas, ovaio e testicoli. 

Il cibo introdotto induce un’interazione 
tra glucagone e insulina e anche sulla pro-
duzione degli eicosanoidi, ormoni di origine 
lipidica che sono capaci di regolare le fun-
zioni vitali ed adattare il nostro organismo 
ad ogni esigenza ambientale.

Per ottenere un’ottimizzazione nella pro-
duzione di tali ormoni è necessario che 
vi sia un equilibrio tra la produzione di 
insulina e di glucagone attraverso una 
adeguata alimentazione. Mantenendo una 
insulinemia costante si ottiene la giusta ri-
partizione di eicosanoidi.

L’insulina è un ormone prodotto dal-
le isole pancreatiche che ha la funzione 
di immagazzinare i nutrienti per render-
li disponibili per la produzione di ener-
gia. L’insulina influisce sulla produzione 
dell’enzima delta-5-desaturasi che 
è indispensabile per il metabolismo de-
gli eicosanoidi. Un corretto equilibrio tra 
insulina e glucagone sarebbe in grado di 
equilibrare la produzione degli eicosanoidi 
in buoni e cattivi e quindi favorire un cor-
retto funzionamento dell’organismo.
Il glucagone, anch’esso prodotto dalle 
isole del pancreas, è l’antagonista dell’in-
sulina e il suo compito è quello di mante-
nere un’omeostasi glicemica. In altre pa-
role quando l’insulina è bassa e il glucosio 
esterno è carente, promuove la liberazio-
ne di glicogeno epatico in glucosio ema-
tico e dei trigliceridi nel tessuto adiposo 
come acidi grassi liberi in circolo. Questo 
allo scopo di fornire energia all’organi-
smo.
Gli eicosanoidi sono definiti come su-
per-ormoni e sono un derivato dell’aci-
do arachidonico. Essi influenzano l’attività 
delle cellule del nostro corpo. Sono stati 
scoperti negli anni 30 e sono stati defini-
ti “fantasmi del mondo degli ormoni” in 
quanto si autodistruggono in frazioni di 
secondi e non passano nel torrente cir-
colatorio. Ci permettono di affrontare in 
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modo adeguato situazioni di emergenza. 
Vane e collaboratori ricevettero il premio 
Nobel per la Medicina nel 1972 per la de-
scrizione del ruolo degli eicosanoidi per la 
salute dell’uomo.
Gli eicosanoidi sono una classe di ormoni: 
prostaglandine, leucotrieni, tromboxani, pro-
stacicline, lipossine, acidi grassi idrossilati, 
epilipossine, isoprostani, prostamidi, endocan-
nabinoidi.
È indispensabile che attraverso una cor-
retta alimentazione si ottenga un quanti-
tativo bilanciato di eicosanoidi buoni e 
cattivi.
Gli eicosanoidi cattivi sono della classe 
PGE2, essi hanno una serie di funzioni che 
possono danneggiare l’organismo: favori-
scono l’aggregazione piastrinica, favorisco-
no la vasocostrizione, favoriscono la proli-
ferazione cellulare, deprimono la risposta 
immunitaria, favoriscono le infiammazioni, 
accentuano il dolore, peggiorano l’effi-
cienza mentale, stimolano la produzione 
d’insulina.
Gli eicosanoidi buoni sono della classe 
PGE1 e hanno una serie di funzioni che 
possono essere favorevoli per l’organi-
smo: inibiscono l’aggregazione piastrinica, 
favoriscono la vasodi-
latazione, inibiscono la 
proliferazione cellulare, 
stimolano la risposta 
immunitaria, combat-
tono le infiammazioni, 
attenuano il dolore, 
migliorano l’efficienza 
mentale, inibiscono la 
produzione d’insulina.
L’equilibrio degli Eico-
sanoidi determina lo 
stato di benessere.

Gli acidi grassi essenziali si dividono in due 
gruppi l’acido linoleico (omega-6) da 
cui derivano gli eicosanoidi buoni e 
gli eicosanoidi cattivi e α-linolenico 
(omega-3) da cui derivano gli eico-
sanoidi neutri (EPA e DHA), la con-
versione dei grassi da omega-6 a omega-3 

e viceversa non è possibile nell’organismo 
mentre il nostro organismo è in grado di 
sintetizzare altri derivati da tali due acidi 
essenziali.
Attraverso la dieta introduciamo l’aci-
do linolenico che grazie all’enzima Δ6-
desaturasi viene trasformato in acido 
γ-linoleico e diomo-γ-linoleico che sono 
eicosanoidi buoni.
Il latte materno, i semi di borragine, l’avena, 
l’olio di ribes nero e di anagra sono ricchi di 
acido γ-linoleico, questo in presenza dell’enzi-
ma Δ6-desaturasi consente la trasformazione 
da parte dell’organismo in eicosanoidi buoni e 
in sua assenza in eicosanoidi cattivi.

Il nostro tessuto adiposo non rappresen-
ta solamente un accumulo di potenziale 
energia, ma è un organo endocrino che 
sintetizza ormoni e sostanze bioattive. 
Queste sostanze possono indurre una 
serie di eventi patologici come: trombosi, 
arterosclerosi, ipertensione, dislipidemia, 
resistenza all’insulina (diabete tipo II), in-
fiammazione (Trayhurn P, Wood IS. Br J Nutr 
2004; 347-55; Eckel RH et al. Lancet 2005: 
365: 1415-1428).

L’infiammazione è la causa di tutte le ma-
lattie croniche degenerative (Hechel Rh ed 
altri Lancet 2005, 365:1415-28) e dell’in-
vecchiamento precoce del nostro organi-
smo e la dieta non corretta la può favori-
re. In particolare le diete o i farmaci come 
il cortisone che inducono una maggiore 
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sensibilità recettoriale oppure l’assunzio-
ne di carboidrati ad alto indice glicemico.

L’indice glicemico consente di stabilire la velo-
cità di ingresso di un carboidrato nel torrente 
sanguineo. In altre parole l’indice glicemico 
(IG) misura la velocità con cui sale la gli-
cemia in seguito all’assunzione di un quan-
titativo di un alimento contenente 50 gr. 
di carboidrati. Il numero è un indice che fa 
riferimento al pane bianco o allo zucchero 
come valore “arbitrario” di 100.

La valutazione dell’indice glicemico e il rico-
noscimento di cibi con basso o alto indice gli-
cemico è molto importante ai fini della stimo-

lazione della produzione di insulina. Questa 
è inversamente proporzionale all’indice 
glicemico, infatti i cibi con basso indice 
glicemico inducono una bassa produzione 
di insulina e viceversa quelli ad alto indice 
inducono una maggiore produzione di in-
sulina.

I carboidrati possono essere suddivisi in 
due categorie: a basso e alto indice gli-
cemico, l’indice glicemico è direttamente 
proporzionale al picco insulinemico pro-
dotto dall’alimento ingerito. I carboidrati 
favorevoli sono quelli assorbiti lentamente 
(basso indice glicemico, basso picco insuline-
mico) questi sono i carboidrati contenuti 
nella maggior parte degli ortaggi e delle 
verdure e la maggior parte della frutta, dei 
legumi e l’avena decorticata, farro, orzo. 
Alcuni alimenti come funghi, lattuga, finoc-
chi e cetrioli non stimolano la secrezione 
di insulina e possono essere assunti libe-
ramente. 

Carboidrati ad alto indice glicemico sono 
contenuti in: cereali, pasta, riso, patate, 
pane bianco e banane, anche i cibi “istan-
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tanei” o raffinati inducono un picco insuli-
nemico e sono sfavorevoli. 
In definitiva una corretta alimentazione e un 
corretto stile di vita sono in grado di ridurre 
l’infiammazione alla base delle malattie cro-
niche degenerative come il lupus.

Queste sono le 10 raccomandazio-
ni di stile di vita proposte dall’or-
ganizzazione mondiale della sanità 
(WHO):
1) Consumare pasti piccoli e frequenti 

(5/6 nell’arco della giornata)
2) Inserire fibra di origine alimenta-

re, (5 o 6 porzioni tra verdura e 
frutta)

3) Aumentare il consumo di 
pesce (3 - 5 volte la set-
timana) 

4) Ridurre l’introduzione 
di cibi ricchi in grassi 
e cibi fritti

5) Consumare latte 
fermentati con 
probiotici

6) Scegliere carni magre
7) Incrementare il consumo di acqua e ridur-

re il consumo di bevande ricche in caffei-
na, alcool e zuccherine

8) Dedicare un tempo adeguato al consumo 
dei pasti

9) Avere uno stile di vita salutare
10) Mantenere un indice di massa corporea 

(BMI) nei limiti della normalità

In conclusione adottiamo la proposta 
riportata in uno degli aforismi di Ip-

pocrate: 

“fa che il cibo 
sia la tua miglior 

medicina, 
fa che la tua 

miglior medicina 
sia il tuo cibo”.
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Les e aRtRite ReUMatoiDe: 
caso cLinico

Giuseppe Muccari
Medicina Interna Az. Osp. “Pugliese – Ciaccio” Catanzaro

Donna, di anni 35, casalinga, separata, giun-
ge alla mia osservazione il 13.01.2015 
Anamnesi Familiare:
•	 Familiarità per Asma bronchiale
•	 Diabete Mellito di tipo II.

Anamnesi Patologica Remota:
•	 Riferisce i CEI e asma bronchiale 

nella infanzia
•	 Emicrania senz’aura
•	 forte fumatrice.

Anamnesi Patologica Prossima:
•	 Nel 2004 comparsa di lesioni pon-

foidi ai 4 arti e al tronco, oltre che 
edema della lingua. Rialzo degli indici 
di flogosi ANA 1:640 omogeneo.

•	 Veniva posta diagnosi di “Orticaria 
gigante ed edema di Quinke” e trat-
tata con steroide a medio dosaggio. 

•	 Nel 2010 comparsa di artrite ed 
ipostenia ai 4 arti e successivamen-
te episodio di blocco funzionale del 
tronco accompagnato da edema dif-
fuso, poliartralgie e cefalea, respon-
sivi al trattamento steroideo.

•	 Agli esami ematochimici rialzo degli 
indici di flogosi:

   FR: 98, Anti-CCP: 125, ANA: 1:640 
omogeneo, ENA ed anti-DNA: Ne-
gativi. 

•	 All’EEG comparsa di alterazioni 

aspecifiche per cui è stata consiglia-
ta terapia antiepilettica. Sono stati 
eseguiti Capillaroscopia, EMG, RMN 
Encefalo e Scintigrafia Ossea com-
patibile con patologia infiammatoria 
poliarticolare. 

•	 Posta diagnosi “Artrite Reumatoide” è 
stata iniziata terapia con Idrossiclo-
rochina 200 mg 1 cp x 2 volte al di, 
Methotrexate 10 mg a settimana e 
Acido Folico 10 mg a settimana.

•	 Nel 2011 comparsa di intolleranza al 
MTX e per la persistenza di artrite 
veniva eseguita biopsia della guaina 
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sinoviale del tendine tibiale anterio-
re sx con evidenza di sinovite croni-
ca linfoplasmacellulare con focolai di 
necrosi fibrinoide e lesioni cutanee 
suggestive di vasculite orticarioide. 
Veniva iniziata terapia con Ciclo-
sporina al dosaggio di 150 mg al di e 
successivamente a 200 mg al di. 

•	 Nel marzo 2013 riacutizzazione 
della artrite ANA 1:1280; Anticorpi 
anti-DNA 1: 320; 

  ENA: positivi (Anti ribosomia-
li), C3 e C4 diminuiti, c ANCA e p 
ANCA: Negativi, VES: 24, PCR: 9, FR: 
64, antiCCP: 75. 

•	 Veniva posta diagnosi di “Artrite Reu-
matoide e Les”. 

•	 Veniva sospesa terapia con Ciclo-
sporina, ripresa terapia con MTX, 
sospesa nel marzo 2014 per com-
parsa di intolleranza (nausea e vo-
mito) e intrapresa terapia con Le-
vuflonamide sospesa per inefficacia 
a novembre 2014 e intrapresa tera-
pia con Prednisone 25 mg al di per 
la presenza di artrite, rash cutanei 
eritemato-ponfoidi a risoluzione 
spontanea.

•	 Nel Dicembre 2014 viene eseguita 
TC Torace ad alta risoluzione che 
non evidenziava segni di patologia 
interstiziale né parenchimale.

VISITA AMBULATORIALE GEN-
NAIO 2015
Giunta alla mia osservazione nel Gennaio 
2015 propongo la seguente terapia :

- Methotrexate 7,5 mg 1 f sc;
- Acido Folico 5mg 1c il giorno suc-

cessivo al MTX;
- Pantoprazolo 20 mg al di;
- Prednisone 25 mg 1 cp al di per 

due settimane a scalare di 5 mg a 
settimana fino ad arrivare a 5 mg a 
giorni alterni;

- Tachipirina 1000 1 cp al bisogno;
- Colecalciferolo 25000 1flac per os 

al mese.

Vengono effettuati gli esami di screening 
per l’utilizzo dei farmaci biotecnologici 
che risultano negativi e in considerazione 
dei dati in letteratura favorevoli all’utilizzo 
di Abatacept per via sc viene intrapresa a 
Febbraio 2015 terapia con Abatacept 
125 mg 1 f sc la settimana.
Ad inizio terapia (Febbraio 2015) questi 
erano i dati:

Ves :10, PCR : 6 , Fr : 48 , Anti.CCP : 75, 
ANA :1 : 640, Anti Dna : 1: 320, Das : 5,73.

La paziente viene al controllo reumatolo-
gico ogni 2 mesi e nell’ultimo controllo di 
Settembre 2015: 

Ves: 6, PCR: 3,96 , Fr: 24, Anti.CCP: 35, 
ANA: 1 : 320, Anti Dna: 1: 80, Das: 2,8.

In questo caso clinico la strategia clinica è 
stata delineata sia dalla valutazione clinica 
e clinimetrica e dai dati a supporto della 
letteratura.
La terapia con Abatacept ha permesso un 
effettivo controllo di entrambe le patologie 
già dopo i primi sei mesi di trattamento. La 
paziente ha tollerato il dosaggio del Me-
thotrexate a 7,5 mg a settimana e sporadi-
camente ha accusato episodi di nausea di 
breve durata, sono scomparsi gli episodi di 
rash eritemato-ponfoidi.

PREMESSA PER LA SCELTA DEL 
BIOLOGICO
I progressi fatti nella comprensione della 
fisiopatologia dell’AR e nella gestione di 
questa patologia dimostrano che l’inter-
vento precoce, in particolare nei pazienti con 
presenza di malattia aggressiva ed erosiva, 
può prevenire il danno irreversibile strutturale 
caratteristico dell’AR.
Abatacept è un modulatore selettivo del-
la co-stimolazione, che inibisce l’attiva-
zione dei linfociti T legando le molecole 
CD80/86 modulandone l’interazione con 
CD28. Il legame CD28-CD80/86 rappre-
senta un segnale co- stimolatorio essen-
ziale per l’attivazione delle cellule T, il cui 
ruolo è fondamentale nella patogenesi 
dell’AR poiché determina l’amplificazione 
della cascata infiammatoria, i cui effetti a 
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carico delle articolazioni sono un segno 
distintivo della patologia.
Il meccanismo d’azione unico di Abatacept, 
in grado di colpire i meccanismi patofi-
siologici sottostanti all’AR, può offrire un 
beneficio terapeutico significativo per i 
pazienti.
I dati presentati al Congresso congiun-
to della Società Italiana di Reumatologia 
(SIR) e del Collegio dei Reumatologici 
Ospedalieri italiani (CROI) dimostrano 
che l’utilizzo di Abatacept determina bene-
fici clinicamente significativi e prolungati 
su segni, sintomi, danno strutturale e fun-
zionalità fisica sia nei pazienti con malattia 
consolidata-grave e risposta insufficiente 
ad anti-TNF.
Con l’utilizzo di Abatacept, le risposte cli-
niche e i benefici in termine di progressio-
ne radiografica sembrano essere maggiori 
nei pazienti naive al biologico rispetto a 
quelli con più terapie biologiche pregres-
se. Inoltre, anche se Abatacept offre note-
voli vantaggi di efficacia indipendentemen-
te dal numero delle linee di trattamento 
pregresse, i risultati degli studi dimostra-
no una risposta al trattamento maggiore 
nei pazienti che hanno avuto un numero 
minore di trattamenti precedenti, a dimo-
strazione che l’efficacia di Abatacept è tan-
to maggiore quanto precoce ne è l’utilizzo.

I risultati derivanti dalla pratica clinica 
suggeriscono, quindi, che l’introduzione 
di Abatacept in una fase precoce dell’iter 
terapeutico possa portare a risultati più 
favorevoli. Questo spostamento verso 
un utilizzo anticipato di Abatacept trova 
riscontro non solo nei dati della pratica 
clinica, ma anche nelle Raccomandazioni 
EULAR per il trattamento dell’AR, recen-
temente pubblicate.

CONCLUSIONI
Da questo caso clinico è emerso che con 
Abatacept:
•	 Già dopo tre mesi si ha una risposta 

clinica;
•	 Si osserva un buon profilo di tolle-

rabilità e sicurezza anche in pazien-
te con comorbidità;

•	 Il tight control e il treat to target 
hanno permesso di raggiungere la 
low disease activity entro i primi 12 
mesi di trattamento;

•	 Marcato miglioramento della quali-
tà della vita.

      Dr. Giuseppe Mucccari 
Ambulatorio di Reumatologia 

SOC Medicina Interna 
Azienda Ospedaliera «Pugliese - Ciaccio»

Catanzaro 
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Incontro medici-pazienti, 14 maggio 2016
Presso il Dipartimento di Medicina Interna di Genova

Les e aLiMentaZione 
MeDiteRRanea

Carmen Pizzorni
Specialista in Reumatologia

Clinica Reumatologica IRCCS Az. Osp. Univ. San Martino IST

L’eziopatogenesi del Lupus eritemato-
so sistemico (LES) risulta a tutt’oggi 
in gran parte non chiarita. Si ritiene, 
tuttavia, che esista una predisposizione 
genetica a sviluppare la malattia, sulla 
quale agiscono diversi fattori ambien-
tali, tra cui il sole, lo stress, alcuni far-
maci e agenti infettivi che possono in-
durre un’attivazione incontrollata del 
sistema immunitario, con produzione 

di autoanticorpi. 
Come si può vedere nella figura 1, gli 
autori di questo articolo (Qinghui Mu 
el al. SLE: Another Autoimmune Disorder 
influenced by Microbes and Diet? - Fron-
tiers in Immunology, 2015) sottolineano 
come anche alcuni componenti della 
nostra dieta possano svolgere un ruo-
lo importante nella patogenesi della 
malattia.

Figura 1
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ESISTONO TERAPIE ALIMEN-
TARI O DIETETICHE UTILI PER 
IL LUPUS? 

E’ evidente che i buoni consigli dieteti-
ci validi per tutti – osservare una dieta 
a basso contenuto di grassi e mante-
nersi in linea – possono essere parti-
colarmente importanti per i pazienti 
affetti da lupus. Mentre questa duplice 
strategia diminuisce il rischio di malat-
tie cardiovascolari, sembra che possa 
anche contribuire a ridurre l’attività 
della malattia lupica stessa.
Non esistono alimenti che causano il 
lupus o che possono curarlo. Tuttavia, 
una buona alimentazione è una parte 
importante del piano di cura generale 
atto a trattare la malattia. In generale, 
chi soffre di lupus dovrebbe seguire 
una dieta ben equilibrata che includa 
molta frutta, verdura e cereali integra-
li. Essa dovrebbe inoltre comprendere 
quantità moderate di carni, pollame e 
pesce grasso.
In presenza di lupus, seguire un regime ali-
mentare vario e salutare può contribuire a:

yy ridurre l’infiammazione
yy mantenere ossa e muscoli forti
yy contrastare gli effetti collaterali 

dei farmaci
yy raggiungere o mantenere un peso 

salutare
yy ridurre il rischio di malattie car-

diache

Come ridurre l’infiammazione. 
Il lupus è una malattia infiammatoria. 
Quindi, esiste la possibilità (sebbe-
ne siano necessari ulteriori studi al 
riguardo) che gli alimenti in grado di 
contrastare l’infiammazione possano 
alleviare i sintomi associati al lupus. 
Al contrario, i cibi che acuiscono o, in 
qualche modo, alimentano il processo 
infiammatorio potrebbero aggravare 
i sintomi. Gli alimenti con possibili pro-
prietà antinfiammatorie includono frutta 

e verdura, ricchi di sostanze denomina-
te antiossidanti. Inoltre, anche i cibi che 
contengono acidi grassi omega 3 (come 
pesce, frutta secca, semi di lino macinati e 
olio di oliva) possono contribuire a con-
trastare l’infiammazione. 

Come mantenere ossa e muscoli 
forti. 
Seguire un buon regime alimentare 
è importante per mantenere ossa e 
muscoli forti. Per chi soffre di lupus, la 
salute delle ossa rappresenta un par-
ticolare motivo di preoccupazione. 
Questo perché i farmaci utilizzati per 
trattare tale malattia (corticosteroidi) 
possono aumentare il rischio di osteo-
porosi. E’ importante consumare alimenti 
ricchi di calcio e di vitamina D. Si con-
siglia di optare per prodotti lattiero-
caseari poveri di grassi o privi di grassi. 
Buone scelte includono:

yy latte scremato
yy yogurt povero di grassi e a basso 

contenuto di sodio
yy formaggio povero di grassi

Le verdure di colore verde scuro sono 
un’altra fonte di calcio. Qualora l’ap-
porto di calcio assunto mediante 
alimentazione non dovesse essere 
sufficiente, il medico probabilmente 
raccomanderà l’assunzione di un inte-
gratore di calcio.

Come contrastare gli effetti col-
laterali dei farmaci. 
Una dieta ricca di calcio e vitamina D 
può contribuire a contrastare gli effet-
ti dannosi dei corticosteroidi a carico 
delle ossa. L’alimentazione può anche 
essere di aiuto nel contrastare altri ef-
fetti collaterali dei farmaci. Per esem-
pio, una dieta povera di sodio può con-
tribuire a ridurre la ritenzione idrica 
e ad abbassare la pressione arteriosa, 
che può essere aumentata dall’impiego 
di corticosteroidi. Per la nausea causata 
dai farmaci, è consigliabile consumare 
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piccoli pasti frequenti e alimenti facil-
mente digeribili. Si consiglia di evitare 
cibi grassi, piccanti e acidi. Se l’assun-
zione di corticosteroidi o di farmaci 
antinfiammatori non steroidei (come 
ibuprofene o naprossene) dovessero 
causare epigastralgie, è consigliabile 
l’assunzione in occasione dei pasti.

Come raggiungere o mantenere 
un peso salutare. 
Il lupus può essere associato a una 
perdita o a un aumento di peso non 
salutari, è importante quindi seguire 
un regime alimentare equilibrato. La 
perdita di peso e la mancanza di ap-
petito, comuni tra gli individui a cui è 
stato diagnosticato il lupus da poco 
tempo, possono essere dovute alla 
malattia stessa. Possono anche essere 
una conseguenza derivante dall’assun-
zione dei farmaci che causano mal di 
stomaco o ulcere a carico del cavo 
orale. L’aumento di peso può essere 
dovuto all’inattività o all’uso dei cor-
ticosteroidi impiegati per controllare 
la malattia. Se la perdita o l’aumento 
di peso dovessero rappresentare un 
problema, è importante consultare il 
medico che sarà in grado di valutare 
il regime alimentare più adeguato. Un 
dietologo potrà formulare un piano 
alimentare personalizzato adatto alle 
esigenze specifiche e allo stile di vita 
del paziente, suggerendo una dieta po-
vera di grassi e la pratica di esercizio 
fisico.

Come ridurre il rischio di malat-
tie cardiache. 
Gli individui che soffrono di lupus pre-
sentano un rischio maggiore di malattie 
cardiache rispetto alla popolazione ge-
nerale. Qualora il medico ritenga che il 
paziente presenti fattori di rischio (tra 
cui ipertensione e/o colesterolo alto), 
proporrà di seguire una dieta povera 
di grassi e di sodio e di praticare attivi-

tà fisica. La ricerca dimostra che gli aci-
di grassi omega 3, presenti nel pesce e 
nell’olio di pesce, riducono il rischio di 
insorgenza di malattie cardiache. Essi 
possono anche proteggere contro fre-
quenza cardiaca irregolare e contribui-
re ad abbassare la pressione arteriosa. 
Gli alimenti ricchi di acidi grassi omega 
3 includono: salmone, sardine, sgombro, 
aringa, triglia, tonno, noci, semi di lino.

PUò LA VITAMINA D INFLUIRE 
SULLA PREVENZIONE E SULLA 
PROGNOSI DEL LUPUS ERITEMA-
TOSO SISTEMICO? 

Una revisione della letteratura pubbli-
cata su Clinical Rheumatology nel 2014 
(Schneider L. et al. Vitamin D and systemic 
lupus erythematosus: state of the art) esa-
mina le proprietà immunoregolatorie del-
la vitamina D e il suo possibile ruolo nei 
meccanismi patogenetici delle malattie 
autoimmuni, come il LES, suggerendo una 
supplementazione di vitamina D per cor-
reggere lo stato carenziale caratteristico 
di questi pazienti che sembra interferire 
con l’attività e la cronicità della malattia. 
Nell’ultimo decennio numerose ricerche 
hanno mostrato come la vitamina D sia 
coinvolta nell’omeostasi del sistema im-
munitario. L’esistenza di recettori per la 
vitamina D (VDR) è inoltre documenta-
ta in diversi tessuti e cellule, così come 
la presenza dell’enzima 1-α-idrossilasi (re-
sponsabile della conversione del 25-idros-
sicolecalciferolo in calcitriolo, metabolita 
attivo) in tessuti quali prostata, polmone, 
placenta, paratiroide, colon, cellule β del 
pancreas e cellule del sistema immunita-
rio. Queste scoperte confermano quindi 
l’esistenza di una produzione locale di vi-
tamina D attiva con effetti su cellule tipo 
differente (azione paracrina) e/o dello 
stesso tipo (azione autocrina) rispetto 
alla cellula che ha compiuto la secrezio-
ne, a supporto dell’implicazione di questa 
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molecola in altre funzioni di regolazione 
non legate esclusivamente al metabolismo 
osseo.
In particolar modo lo studio di questa 
vitamina si è incentrato sulle proprietà 
immunomodulanti; i VDR sono infatti lo-
calizzati su macrofagi, cellule dendritiche, 
cellule B, T e soprattutto sulle cellule 
immunitarie immature del timo e i lin-
fociti T CD8. Diversi studi attestano che 
la carenza di vitamina D è molto diffusa 
tra la popolazione nei pazienti con LES 
piuttosto che nella popolazione generale, 
spesso a causa di fattori noti come la fo-
toprotezione. Altri studi evidenziano che 
la carenza di vitamina D può essere un fat-
tore di rischio per lo sviluppo del LES ed 
altri ancora suggeriscono un’associazione 
tra maggiore attività della malattia e bas-
si livelli sierici di vitamina D. Da alcuni di 
questi studi emergono dati incongruenti e 
risultati controversi, soprattutto a causa 
delle differenze fra le popolazioni studiate. 
Nonostante non ci siano ancora evidenze 
chiare sulla supplementazione di vitami-
na D nel Lupus Eritematoso 
Sistemico, ancora oggetto di 
dibattito, molti esperti rac-
comandano che la carenza di 
vitamina D in questi pazienti 
sia opportunamente corret-
ta, tenendo comunque sotto 
controllo i livelli sierici del 
25(OH)D (25-idrossicolecal-
ciferolo).
La vitamina D (Figura 2) è 
una vitamina liposolubile: de-
riva per il 20% dall’apporto 
alimentare, per l’80% dalla 
fotolisi cutanea del 7-deidro-
colesterolo. Alimenti ricchi di 
vitamina D comprendono latte 
e derivati, tuorlo d’uovo, frutta 
secca, tonno, salmone, ortaggi. 
Per soddisfare il fabbisogno di 
vitamina D si dovrebbe man-
giare salmone e sgombro da 3 
a 5 volte a settimana oppure 

bere 10 bicchieri di latte o succo d’arancia 
al giorno. Sono auspicabili trial clinici per 
determinare come la supplementazione di 
vitamina D possa interferire sulla fisiopa-
tologia del LES e contribuire all’immuno-
modulazione della malattia e al trattamen-
to, ma sulla base delle conoscenze attuali è 
opportuno ristabilire il range di normalità 
nei pazienti con carenza di vitamina D.

Figura 2. 
Colecalciferolo.
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Incontro medici-pazienti, 14 maggio 2016
Presso il Dipartimento di Medicina Interna di Genova

Lo stRess ossiDatiVo, iL LUPUs 
e La Dieta antiossiDante

Edoardo Rossi
Lupus Clinic – AOU San Martino Genova

Ambulatorio Malattie Rare, Ospedale Andrea Gallino, ASL3 Genovese

Molto spesso il medico cerca di promuo-
vere nel paziente affetto dal LES uno stile 
di vita “salutare” (“fate quello che vi dico 
senza prendere esempio da me”). Uno dei 
punti importanti su cui batte il medico è 
sicuramente un’alimentazione adeguata, ma 
spesso, quando gli si chiede il motivo della 
dieta proposta, inizia ad arrampicarsi su vetri 
insaponati e alla fine squilla il provvidenziale 
cellulare che lo distoglie dall’imbarazzo.

1. Scena prima
Personaggi e interpreti: radicali liberi, 

sistema antiossidante, 
stress ossidativo.

Cercherò di affrontare l’argomento comin-
ciando a introdurre il primo personaggio 
della nostra storia: lo stress ossidativo. 
Tutti sappiamo come ci si sente quando si è 
stressati, ma abbiamo difficoltà a percepir-
ci in preda allo stress ossidativo. Battiamo i 
pugni sul tavolo, ci strappiamo i capelli (non 
io perché avrei difficoltà a trovarli) ci roto-
liamo per terra in preda a urli e strepiti… 
nulla di tutto questo. E allora? 
Cercherò di dare una semplice spiegazione 
e per farlo vi presenterò altri personaggi 
della nostra storia. Cominciamo a introdur-
re nella scena i radicali liberi. Si tratta di 
molecole, ovvero di sostanze chimiche ele-

mentari, che hanno nella loro orbita degli 
elettroni (cariche elettriche negative) spaiati 
rispetto ai protoni (cariche elettriche posi-
tive) e pertanto sono estremamente avide 
di elettroni per poter ritornare ad una con-
dizione di stabilità. Sono molecole che pos-
siedono atomi di ossigeno oppure di azoto 
e per questo motivo li troverete nelle sigle 
mediche (noi medici siamo abilissimi a par-
lare in “medichese” per confondere le idee) 
come ROS (specie reattive di ossigeno) op-
pure definiti come specie reattiva di azoto. 
L’avidità porta al furto (di elettroni) e il fur-
to degli elettroni induce instabilità di altre 
molecole, che a loro volta cercheranno di 
rubare elettroni ad altre, in una cascata di 
furti e di conseguente instabilità molecolare. 
Immaginate le nostre cellule, le cui molecole 
sono bersagliate da questi ladruncoli che, ru-
bando elettroni, modificano la struttura dei 
loro grassi e delle loro proteine e quindi le 
loro funzioni e, in definitiva, il loro benessere. 
Mi direte che un organismo così perfetto, 
come il corpo umano, deve avere mezzi per 
difendersi da tali ladruncoli e mantenere 
una propria “omeostasi”, ovvero un proprio 
equilibrio. Esistono, infatti, sistemi che il no-
stro organismo mette in azione per man-
tenere lo stato di equilibrio o l’omeostasi 
ossido-riduttiva, si tratta degli antiossidan-
ti. Sono questi complessi chimici adibiti a 
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offrire i loro elettroni ai radicali liberi senza 
perdere la loro stabilità. Queste sostanze 
chimiche rappresentano il nostro sistema di 
difesa nei confronti dei radicali liberi.
Mi direte se tutto è così equilibrato “non ti 
curar di lor (dei radicali liberi), ma guarda e 
passa”. Purtroppo non è così semplice!
Quando si crea una situazione di squilibrio 
tra la produzione di radicali liberi (i cattivi) 
e gli antiossidanti (i buoni) vi è lo “stress 
ossidativo”. In altre parole se mettiamo sui 
due piatti della bilancia i radicali liberi e gli 
antiossidanti e otteniamo un equilibrio, l’or-
ganismo non subisce ingiuria e percossa, ma 
se l’ago della bilancia depone per un chiaro 
sovrappeso dei radicali liberi, ecco che si ve-
rifica lo stress ossidativo e con lui il danno. 
Ma chi induce un’eccesiva quotazione in borsa 
(o in bilancia) dei radicali liberi? Chi ne favorisce 
la formazione? Perché l’organismo non riesce a 
mettere in atto i suoi sistemi di difesa?
Cercherò dapprima di spiegare perché si 
formano i radicali liberi. Noi respiriamo e 
questo, penso, sia un punto fermo che non ri-
chiede particolari delucidazioni o approfon-
dimenti, lo facciamo per creare energia nelle 
nostre cellule. Purtroppo quando si produ-
ce qualcosa, anche se utile, vi sono scarti di 
produzione (l’inquinamento terrestre ne è 
un esempio) e i radicali liberi rappresentano 

un sottoprodotto per 
la produzione dell’e-
nergia. Questo è un 
modo fisiologico per 
produrre radicali libe-
ri e, generalmente, il 
nostro sistema antios-
sidante, se non ecces-
sivamente maltrattato 
e usurato, tende a pro-
teggerci. Non è però 
questo il solo modo 
per produrre i radicali 
liberi. Quando ci espo-
niamo eccessivamente 
al sole, quando fumia-
mo, quando viviamo in 
luoghi inquinati, quan-
do abbiamo un’alimen-

tazione sbagliata ricca di “cibi spazzatura”, 
quando abbiamo una vita sedentaria, quan-
do siamo vorticosamente immersi nel ritmo 
frenetico delle nostre attività, in questi casi 
siamo assaliti dai radicali liberi (peccato che 
i radicali liberi siano alleati con tutte le cose 
piacevoli che ci offre la vita!), il sistema an-
tiossidante è così sovraesposto alla richiesta 
di elettroni, che sono necessari per tacitare 
l’avidità dei radicali liberi prodotti in eccesso, 
finisce in tal modo la sua scorta di elettroni 
e non può più contrastare l’assalto dei radi-
cali liberi. In altre parole si esaurisce l’effica-
cia del sistema antiossidante e i radicali liberi 
possono modificare grassi e proteine cellu-
lari e quindi danneggiare le nostre cellule.

2. Scena seconda
Il LES e lo stress ossidativo

È ormai ampiamente dimostrato che nel 
paziente affetto da LES lo stress ossidativo 
tende ad essere alto e che i suoi valori sono 
direttamente proporzionali all’attività della 
malattia. In altre parole lo stress ossidativo è 
tanto più elevato quanto maggiore è l’attivi-
tà della malattia. 
Perché lo stress ossidativo è elevato nel LES at-
tivo? Può lo stress ossidativo favorire il peggiora-
mento della malattia? 
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Sappiamo che il LES è caratterizzato da 
un’eccessiva produzione di autoanticorpi, 
che possono aggredire e danneggiare qual-
siasi organo o apparato producendo una 
sintomatologia clinica estremamente etero-
genea. Nel LES attivo sono prodotte cito-
chine pro-infiammatorie (mediatori chimici 
capaci di innescare e mantenere un’attività 
infiammatoria). Tali citochine vengono pro-
dotte da cellule che fanno parte del corredo 
dell’immunità innata, ovvero di quella parte 
del sistema immunitario che tra le altre cose 
fronteggia il nemico a morsi, se lo pappa e ne 
consegna poche spoglie di riconoscimento 
al sistema immunitario “competente” per 
indurre una risposta mirata con proiettili 
personalizzati ed intelligenti: “gli anticorpi”. 
Ma le cellule dell’immunità innata produco-
no anche una serie di citochine che contri-
buiscono ad agganciare le sostanze estranee 
(anche quelli che vedono come estranei, ma 
estranei non sono) o a “strapazzarli” in vario 
modo al fine di eliminarli, oppure servono 
per contattare le altre cellule e consentire 
così di ampliare l’attività di difesa o di ag-
gressione. Molte di queste citochine favori-
scono la produzione di radicali liberi. Ma nel 
LES questa non è la sola causa di iperpro-
duzione di radicali liberi. Si aggiunge, infatti, 
la tossicità indotta dai vari farmaci, lo stress 
emotivo correlato alla malattia, la scarsa atti-
vità fisica provocata dai dolori e dall’astenia, 
l’ipersensibilità alla luce solare, lo squilibrio 
ormonale, l’alterazione del metabolismo, le 
potenziali complicazioni settiche e vascolari, 
tutti fattori correlati alla patologia e al trat-
tamento che ne consegue. 
In conclusione nel soggetto affetto da LES vi 
sono numerosi fattori che favoriscono una 
iperproduzione di radicali liberi, non ultimo 
la presenza di anticorpi contro le proteine 
anti-ossidanti, che contribuiscono a fiaccar-
ne l’attività. 
Ci siamo chiesti poc’anzi se i radicali libe-
ri possono favorire il peggioramento della 
malattia e la risposta è sì. Perché i radicali 
liberi possono alterare la funzione dei linfo-
citi, esaltano l’attività delle cellule che produ-
cono infiammazione, modificano le proteine 

dell’organismo rendendole difficilmente ri-
conoscibili dal sistema immunitario, favoren-
do in tal modo la produzione di altri autoan-
ticorpi (una sorta di allargamento a macchia 
d’olio della produzione auto-anticorpale). 
Abbiamo concluso che i radicali liberi sono 
i cattivi e lo stress ossidativo è dannoso per 
chiunque, in particolare per chi è affetto da 
LES. Cosa possiamo fare? Mangiamoci so-
pra… ma bene!

3. Scena terza
La dieta antiossidante e l’Nrf2 

Per introdurre il concetto di dieta antios-
sidante devo presentarvi la proteina Nrf2. 
Non è la sigla di un razzo russo dei primi 
voli interplanetari o quella di una nuova auto 
elettrica, si tratta di un “fattore di trascrizio-
ne”. Prima di strappare la pagina di Icaro e 
spedirmi per posta una serie di ingiurie, at-
tendete la spiegazione.
Il fattore di trascrizione è una molecola che 
nuota nel citoplasma cellulare incatenata a 
“fardelli” che le impediscono di entrare nel 
nucleo. Quando opportunamente stimola-
ta da altre molecole si libera come il mago 
Houdini dalle catene, entra nel nucleo e in-
duce il DNA cellulare a produrre una serie 
di sostanze protettive per la sopravvivenza 
e la funzionalità cellulare (più che Houdini 
sembra Mandrake!).
Quali sono le sostanze che offrono la chiave del 
lucchetto all’incatenato? Quali sono le sostanze 
che vengono prodotte dal nucleo della  cellula 
stimolata dall’Nrf2?
Le principali sostanze che favoriscono l’atti-
vità del Nrf2 sono: 

1) Antiossidanti fenolici: contenuti nel 
vino rosso, olio d’oliva, frutta, tè, cioc-
colato fondente, miele e verdure

2) γ e δ-tocoferoli (vitamina E): conte-
nuti nei semi (noci, nocciole, mandor-
le, canapa, lino) cereali, frutta e ortaggi 
(inattivati dalla cottura)

3) Sulfurafano contenuto nei broccoli e 
altre crucifere

4) Carotenoidi con licopene: contenuti 
nel pomodoro, arance, carote, albicoc-
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che e cocomeri
5) Composti sulfurici come aglio e ci-

polle
6) Olio di pesce (derivati omega3)
7) Esercizio fisico per un processo di 

ormesi stimola la produzione degli an-
tiossidanti

“Ecco che il medico ha rilevato un emporio per 
la vendita della frutta e verdura e si fa pubblicità; 
annesso all’emporio ha la pescheria e la pale-
stra”. Magari!
Ora vediamo le principali patologie in cui 
la stimolazione nucleare prodotta dall’Nrf2 
produce un effetto benefico:

1) Malattie cardiovascolari, arteriosclerosi, 
ischemie vascolari

2) Malattie degenerative neurologiche: 
Alzheimer, Parkinson, sclerosi laterale 
amiotrofica, sclerosi multipla, epilessia

3) Neoplasie (prevenzione)
4) Malattie autoimmuni
5) Infiammazioni croniche intestinali
6) Malattie croniche renali, epatiche, diabe-

te, sindrome metabolica
“Funziona anche contro il tuono e il fulmine?” 

“Col primo e secondo punto il medico ci ha sve-
lato il segreto del suo interesse per l’Nrf2”.

4. Epilogo
L’importanza del cibo nel LES

Il grande filosofo Ludwig Feuerbach scrisse 
nel 1850: “Noi siamo quello che mangiamo”. 
Scrisse questa frase in occasione della re-
censione positiva che fece al libro scritto 
dall’amico medico Jacob Moleschott “Dell’a-
limentazione: trattato popolare”. L’alimen-
tazione non è solo considerata dal filosofo 
come la base per la salute dell’uomo, ma 
anche come la base per il costituirsi e il per-
fezionarsi della cultura umana. Ci dobbiamo 
rendere conto che l’alimentazione è una 
parte integrante della nostra salute e può 
essere considerata, insieme all’attività fisica, 
come una nostra medicina. Già Alcmeone 
da Crotone nel VI secolo a.C. e successiva-
mente Ippocrate nel V secolo a.C. parlaro-
no dell’importanza della dieta per la salute 
dell’individuo, arrivando a dire “fa che la dieta 
sia la tua medicina”.
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Incontro medici-pazienti
Presso l’Azienda Ospedaliera Villa Sofia CTO di Palermo

eFFetti coLLateRaLi Dei FaRMaci: 
Miti e ReaLtÀ

Giuseppe Provenzano
Responsabile Centro di Reumatologia – Presidio CTO – Ospedali Riuniti di Palermo

“E’ più difficile disintegrare un pregiudi-
zio che un atomo”, diceva Einstein.
In effetti l’aderenza alla terapia, condizione 
necessaria anche se non sufficiente, per la 
sua efficacia, è sempre più condizionata dalla 
paura del paziente degli effetti collaterali dei 
farmaci.
La gestione di questo problema passa per la 
corretta informazione del paziente e, si fon-
da, inevitabilmente sulla capacità del medico 
di “entrare in sintonia” con la persona che ha 
davanti, con le sue idee, il suo livello cultu-
rale, il suo desiderio di sapere cosa può e 
deve aspettarsi dai farmaci che gli vengono 
prescritti. 
Naturalmente il problema è di massima ri-
levanza per le terapie croniche, come quelle 
che il paziente reumatologico deve general-
mente praticare, trovandosi ad assumere 
farmaci anche in condizioni di relativo be-
nessere al fine di mantenere i benefici otte-
nuti dalla terapia.
Emblematico è il caso del cortisone.
Il farmaco è utilizzato in svariate condizioni 
patologiche, circa l’1% della popolazione ge-
nerale ed oltre il 3% degli ultrasettantenni 
ne fa uso. 
In ambito reumatologico è ampiamente uti-
lizzato in artrite reumatoide e spondiloartri-
ti, connettiviti e polimialgia reumatica. Tutti 
ne conoscono i possibili effetti collaterali, 
tanti ne hanno sperimentato la straordina-

ria efficacia, pochi riescono ad avere un rap-
porto equilibrato con questo farmaco, che 
è stato efficacemente paragonato a Giano 
bifronte. 
Il punto cruciale è la corretta conoscenza 
dei termini della questione.
Tutti i potenziali effetti collaterali del cor-
tisone (osteoporosi, diabete, ipertensione 
arteriosa, glaucoma, obesità, irritabilità…) 
sono strettamente dose-dipendente, sono 
cioè legati sia alla dose giornaliera che a 
quella cumulativa (durata del trattamento).
E’ compito del reumatologo utilizzare la 
dose minima efficace del farmaco e per il 
periodo strettamente necessario, minimiz-
zando il rischio di effetti collaterali. E ciò è 
quasi sempre possibile.
Un altro aspetto significativo è la variabilità 
individuale di risposta terapeutica e tollera-
bilità del cortisone, che ha una dimostrata 
base biologica e che il medico è in grado di 
riscontrare, regolandosi di conseguenza nel-
la gestione della terapia.
Di fatto una collaborazione ottimale me-
dico-paziente consente la prevenzione di 
molti problemi (osteoporosi, eccesso pon-
derale) e la gestione di altri (ipertensione, 
diabete).
Un altro caso paradigmatico è quello del 
metotrexate, farmaco utilizzato dal reuma-
tologo da oltre 30 anni, in svariate condizio-
ni patologiche.
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Anche nell’era dei farmaci biotecnologici, il 
metotrexate rimane il “farmaco ancora” nella 
artrite reumatoide (e nella artrite psoriasi-
ca), utilizzabile anche in terapie di associa-
zione (tutti i farmaci biotecnologici sono più 
efficaci se utilizzati in associazione al meto-
trexate), efficace (parzialmente) anche nel 
rallentare la progressione del danno radio-
logico.
Il farmaco, alle dosi “reumatologiche”, ha un 
eccellente profilo di tollerabilità.
Effetti collaterali temibili (e temuti dal pa-
ziente non adeguatamente informato) come 
la epatotossicità, la tossicità polmonare e 
quella midollare sono estremamente rari.
Effetti collaterali più frequenti (nausea, ce-
falea, malessere generale, mucositi) sono 
spesso controllati dalla somministrazione 
concomitante di acido folico.
Le donne e gli uomini in età fertile devono 
essere informati della necessità di sospen-
dere il farmaco almeno quattro mesi prima 
dell’eventuale procreazione.
Anche in questo caso è importante che il pa-
ziente sia coinvolto nella scelta terapeutica e 
la condivida, comprendendo quanti benefici 
possa ricevere dalla terapia col metotrexate 
e come i potenziali effetti collaterali possano 
essere gestiti con la collaborazione del reu-
matologo e del medico di medicina generale.
Infine i farmaci biotecnologici, la nuova 
frontiera nella terapia delle malattie reuma-
tologiche autoimmuni. I rischi più paventati 

sono quelli infettivo ed oncologico.
In realtà anche in questo caso il rischio è 
assolutamente gestibile. 
I pazienti devono essere sottoposti a scree-
ning pre-trattamento per la tubercolosi ed 
infezione cronica da virus epatitici (HBV e 
HCV), devono essere monitorati con mag-
giore attenzione in presenza di fattori di 
rischio come l’età avanzata e comorbidità 
(BPCO, diabete) e soprattutto nei primi 
mesi di terapia, devono sospendere il tratta-
mento in corso di infezioni acute, dovrebbe-
ro essere vaccinati per l’influenza.
L’incidenza di infezioni opportunistiche e di 
infezioni gravi è rara, leggermente aumenta-
ta quella di infezioni non gravi, soprattutto 
dei tessuti molli.
Sul versante oncologico a tutt’oggi non vi è 
evidenza di aumento di neoplasie attribui-
bile alla terapia con farmaci biotecnologici. 
Vi è indicazione ad interrompere la terapia 
in caso di insorgenza di neoplasia e a non 
iniziare prima di cinque anni da neoplasia 
pregressa.
Tali farmaci sono oggetto di costante moni-
toraggio e i dati provenienti da studi di “real 
life” e dai Registri Nazionali e Internazionali 
sono del tutto confortanti.
E’ molto importante che il paziente abbia 
adeguato accesso a corrette informazio-
ni sugli effetti collaterali dei farmaci e che 
il clinico capisca che questo è uno dei suoi 
compiti prioritari.
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notizie dai 
Gruppi Regionali

Gruppo LES Emilia Romagna
Gruppo LES Genova e Liguria 
Gruppo LES Milano e Lombardia 
Gruppo LES Piemonte
Gruppo LES Roma e Lazio
Gruppo LES Sicilia
Notizie dalla Basilicata
Notizie dalla Calabria
Notizie dalla Campania
Notizie da Marche e Abruzzo
Notizie dalla Puglia
Notizie dalla Sardegna
Notizie dalla Toscana

e dal mondo...
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Piacenza, Festa del Volontariato 2016

Sabato 7 maggio e domenica 8 mag-
gio in Piazza Cavalli, si sono riunite 
in gran numero le associazioni di vo-
lontariato piacentine impegnate sul 
territorio, per raccontare alla città 
il proprio impegno e per celebrare 
insieme un momento di festa.
Grazie a SVEP, l’associazione che 
le riunisce tutte e che organizza la 
manifestazione, è stata scelta pro-
prio la piazza quale luogo per anto-
nomasia dell’incontro. La Festa del Volontariato è stata ancora una 
volta una felice occasione per farsi conoscere ai cittadini e ricordare a tutti la ricchezza 
e la forza del volontariato. La giornata si è rivelata soprattutto come un momento di 
gioia, perché fare volontariato rende felici e fa stare bene con se stessi e con gli altri.
Anche noi del Gruppo LES, nella persona di Giuseppina Politi, fondatrice ed ex presiden-
te dell’associazione, molto conosciuta nella città che ha visto nascere l’Associazione, 
eravamo presenti con un nostro banchetto informativo. Un momento gioioso per riba-
dire il lavoro che in tutto il territorio nazionale viene portato avanti.
Ottimamente si è inserito in questo contesto il concerto di Spirit Gospel   
Choir,  il coro composto da una cinquantina di elementi diretto da Andrea Zermani 

Gruppo Les eMiLia RoMaGna
http://www.lupus-italy.org/emilia_romagna
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e da Anna Chiara Farneti. Il coro in-
fatti crede che il Gospel, con le sue 
mille sfumature e la sua storia che   
arriva da lontano ma che dice di un 
bisogno ancora oggi attuale e vivo, 
è certamente la musica  giusta per 
trasmettere gioia, amore e lode nei 
confronti di quanto di più bello e di 
più alto ciascuno di noi cerchi e a 
cui si possa aspirare.
Anche quest’anno la Festa del Volontariato è coin-
cisa con la Placentia Half Marathon che si è svolta in Piazza Cavalli nella mattinata 
di domenica 8 maggio.
In contemporanea si sono svolti i giochi e le attività per i bambini, a cura del Centro per 
le Famiglie di Piacenza e dell’Associazione Valigie. I bambini si sono cimentati in attività 
di giocoleria a cura di varie associazioni di volontariato.
La Festa è proseguita il giorno dopo, di domenica, con la Camminata delle Associa-
zioni, una passeggiata non competitiva di 2 km. Era previsto un premio per l’associazio-
ne di volontariato che ha partecipato più numerosa alla camminata.

EMILIA ROMAGNA
APPUNTAMENTI 2016 
8 - 9 OTTOBRE 2016
BANCHETTI INFORMATIVI A PIACENZA

Cari Amici Emiliani, 
le informazioni non sono mai troppe!
Vi ricordiamo che, se volete collaborare creando un punto informativo sul 
LES nella vostra città, potete chiederci le informazioni necessarie per le 
autorizzazioni, il materiale divulgativo e consigli vari.
Scrivete a info@lupus-italy.org o chiamate Giuseppina al n. 347 2360 693.
Da parte nostra, SABATO 8 OTTOBRE saremo nell’atrio dell’Ospeda-
le Polichirurgico Guglielmo da Saliceto in Cantone del Cristo a Piacenza; 
DOMENICA 9 OTTOBRE, dalle ore 9,00 alle 12,30, saremo davanti 
alla Chiesa del Preziosissimo Sangue in Via Zanella a Piacenza, dove tro-
verete i volontari di Piacenza con un banchetto informativo e l’offerta 
consueta delle violette.

Venite a incontrarci!
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GRUPPo Les GenoVa e LiGURia
http://www.lupus-italy.org/liguria

OTTOBRE 2016 Mese di sensibilizzazione

Anche quest’anno, come avviene ormai da 
più di dieci anni, il mese di Ottobre sarà de-
dicato a iniziative per far conoscere il lupus 
e raccogliere fondi a favore della ricerca sul 
LES. Contiamo di fare i banchetti con le Vio-
lette Santa Paula e il nostro materiale in-
formativo in vari punti della Liguria.  

Al momento in cui scriviamo siamo in grado di confermarvi che:

y Il primo a partire sarà il banchetto di MONEGLIA, presso la Croce Az-
zurra con Simona e Chiara Domenica 25 Settembre

y a metà mese avremo il tradizionale banchetto all’Ospedale San Martino, 
presso il Monoblocco  Mercoledì 12 Ottobre - dalle 8 alle 14.30

y e a fine mese proveremo una nuova postazione che speriamo risulti proficua:  
un banchetto presso la COOPERATIVA Coop Liguria Corso Europa 
1079 (GE) Venerdì 28 Ottobre 2016  dalle 14.30 alle 19.30

Probabilmente aggiungeremo altre postazioni ma al momento in cui andiamo in stampa 
non sappiamo ancora esattamente. Per avere informazioni sulle date definitive dei 
nostri banchetti seguiteci sul sito alla pagina della Liguria: www.lupus-italy.org/
liguria o telefonateci e poi, mi raccomando, venite a darci una mano ai banchetti! 
Quando siamo in tanti è più facile, si parla, si scherza ed è più semplice fermare le per-
sone che passano e superare l’indifferenza che a volte troviamo nella gente.

Se qualcuno volesse organizzare un banchetto nella propria zona 
ci telefoni per tempo e saremo liete di dare tutte le informazioni 

e fornire il materiale necessario.

Maggio 2016 a Genova: WLD e tante cose!

Maggio 2016 è stato un mese impegnativo!
Il 10 Maggio è la giornata mondiale del lupus e ogni anno cerchiamo di fare qualcosa 
anche a Genova per celebrare questa ricorrenza. Quest’anno abbiamo fatto di più.

Con i medici della lupus clinic abbiamo organizzato per Sabato 14 Maggio un incon-
tro Medici-pazienti su “Lupus e alimentazione” dove sono stati affrontati argomenti 
di grande interesse per i pazienti:
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ore 9:30 Autoimmunità e 
dieta - Dott. Paolo Mainar-
di - Chimico afferente alla 
Clinica Neurologica            

ore 10:15 La dieta mediter-
ranea – Dott. Carmen Piz-
zorni -  Specialista in Reu-
matologia, Clinica Reuma-
tologica 

ore 11:00 Stress ossidativo e 
Lupus. L’influenza della 
dieta - Dott. Edoardo Rossi  
-   Specialista in Ematologia

ore 11:45 Conclusioni e di-
battito - Dott. Simone Negrini - Specialista in Medicina Interna, U.O.C. Medicina 
Interna, Orientamento Immunologico IRCCS AZ. OSP. UNIV. SAN MARTINO IST

Nelle prime pagine del giornale sono riportati i resoconti delle relazioni della dott.ssa 
Pizzorni e del dott. Rossi.

Il prof. Puppo ha organizzato per Sabato 21 Maggio un incontro con Accreditamento 
E.C.M. per Medico Chirurgo, Biologo, Infermiere, Tecnico Sanitario Laboratorio Biome-
dico dal titolo “LA GESTIONE DEL LES: dalla diagnosi alla terapia”. Se ne riferisce 
nella pagina seguente.

All’inizio di maggio abbiamo preparato un comuni-
cato stampa che presentava la giornata mondiale del 
lupus e questi due eventi. Siamo riusciti a farne dare 
notizia dai due maggiori quotidiani genovesi e dal TG 
Regionale della Liguria che ha fatto un’intervista al 
dott. Negrini al TG3 delle 14 del 10 Maggio e un 
servizio girato da giornalisti del TG regionale presso 
la lupus clinic del DIMI e passato al TG delle 19.30, 
in cui si parlava del lupus, della lupus clinic e della 
nostra associazione! Questi servizi hanno fatto da 
cassa di risonanza ai due eventi di cui sopra e hanno 
richiamato un grande numero di partecipanti.

Servizio girato alla Lupus Clinic del DIMI con il dott. Negrini, prof. Sulli, dott. Pappalardo e Carmen.
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“LA GESTIONE DEL LES: dalla diagnosi alla terapia”  
Sabato 21 Maggio 2016
Incontro organizzato dal prof. Puppo con Accredita-
mento E.C.M. per Medico Chirurgo,  Biologo, Infermie-
re, Tecnico Sanitario Laboratorio Biomedico 

Nella giornata di sabato 21 Maggio, presso il Dipartimento di 
Medicina Interna (DIMI) dell’Università di Genova, si è tenuto il 
congresso “La gestione del LES: dalla diagnosi alla terapia”. L’e-
vento è stato organizzato dal Prof. Puppo, Direttore dell’U.O.C. 

di Medicina Interna e Immunologia clinica, che ha coinvolto diversi specialisti della Lupus 
Clinic di Genova in veste di relatori, con ottimi risultati sia in termini di partecipazione 
di pubblico sia delle informazioni condivise. Gli argomenti trattati hanno permesso di 
approfondire gli aspetti salienti del Lupus Eritematoso Sistemico (LES), dalla diagnosi 
alla terapia, passando attraverso le principali complicanze d’organo. 

L’apertura del congresso è stata affidata al dott. S. Negrini, che ha tenuto una relazione 
sullo stato dell’arte dei criteri diagnostici e classificativi del LES. Durante l’intervento 
sono stati discussi ed analiz-
zati i due sistemi classificativi 
attualmente disponibili, ovve-
ro quelli stilati dall’ACR (Ame-
rican College of Rheumatology, 
1997) ed i più recenti criteri 
SLICC del 2012 (Systemic Lu-
pus International Collaborating 
Clinics). L’intervento ha voluto 
sottolineare che un’attenta 
analisi dei parametri clinici e 
laboratoristici ed una diagno-
stica differenziale rigorosa sia-
no indispensabili per formulare una diagnosi corretta di LES. 
Successivamente, il Prof. E. Cozzani ha illustrato l’ampio spettro di lesioni cutanee che 
si possono osservare nel corso della malattia. La presentazione è stata supportata da 
una ricca galleria iconografica che ha permesso di ripercorrere l’insieme delle mani-
festazioni dermatologiche del LES, dai quadri più frequenti a quelli più rari e spesso 
misconosciuti. Durante l’intervento è stata ribadita l’importanza di una fotoprotezione 
efficace e l’assunzione dei farmaci antimalarici. 
Il prof. A. Sulli ha descritto le manifestazioni osteoarticolari del LES e del sintomo do-
lore che può essere ricondotto a tre meccanismi principali: infiammatorio, centrale e 
neuropatico. Il dolore di tipo infiammatorio è legato alla flogosi dell’apparato muscolo-
scheletrico e si presenta sottoforma di artrite e artralgie simmetriche soprattutto delle 
mani, dei polsi e delle ginocchia. Il dolore da sensibilizzazione centrale, sintomo cardine 
della fibromialgia, è di tipo cronico, diffuso, ed è dovuto ad un’alterata stimolazione 
nocicettiva. Infine il dolore neuropatico è causato da una compressione di un nervo 
periferico e si presenta con sintomi tipo bruciore e parestesie. 
Il Prof. R. Russo ha illustrato le caratteristiche del coinvolgimento renale in corso di LES, 
importante causa di morbilità e mortalità nei pazienti lupici. Durante l’intervento è sta-



ICARO 76 61Gruppi reGionali

ta discussa l’importanza della biopsia renale per individuare le diverse classi istologiche 
di nefropatia, associate a differente prognosi e approccio terapeutico. 
La Dott.ssa L. Benedetti ha affrontato l’argomento “neurolupus” ovvero l’insieme di 
sindromi neurologiche a carico del sistema nervoso centrale e periferico inclusi i qua-
dri psichiatrici attribuibili al LES. La discussione dei quadri clinici è stata supportata da 
un’esaustiva serie di immagini neuroradiologiche e particolare attenzione è stata posta 
alla diagnostica differenziale. Analogamente al coinvolgimento renale, alcune forme di 
neurolupus rappresentano una delle complicanze più temibili del LES e pertanto vanno 
riconosciute e trattate tempestivamente. 
L’ultima relazione della mattina è stata tenuta dalla Prof.ssa G. Pesce, che ha illustrato gli 
esami di laboratorio dell’autoimmunità specifici per il LES. Questi esami, se richiesti alla 
luce di un forte sospetto clinico di connettivopatia, sono indispensabili per orientare la 
diagnosi. Gli autoanticorpi possono inoltre fornire utili indicazioni prognostiche, infatti 
la presenza di particolari autoanticorpi può correlare con manifestazioni d’organo ca-
ratteristiche (es. anti-SSA e patologia cutanea e/o complicanze della gravidanza) o con 
l’attività della malattia (es. anti-dsDNA ad alto titolo). 

Nella sezione pomeridiana de-
dicata alla terapia è intervenuto 
il dott. E. Rossi che ha descritto 
i meccanismi d’azione, le indi-
cazioni e gli effetti collaterali 
dei principali farmaci immu-
nosoppressori, ripercorrendo 
l’affascinante storia dell’immu-
nofarmacologia ed arricchendo 
la propria presentazione con 
aneddoti e curiosità. 
Il prof. F. Puppo ha presentato 
“Le terapie biologiche nel LES” 

dove sono state discusse le novità attualmente disponibili e le prospettive future del 
trattamento del LES. Durante la relazione si è discusso delle indicazioni e dell’efficacia 
degli anticorpi monoclonali diretti contro i linfociti B (i globuli bianchi maggiormente 
coinvolti nella patogenesi del LES), quali Belimumab e Rituximab. 
La giornata scientifica si è conclusa con gli interventi dei dott. Guastalla e Pellecchio e 
della dott.ssa Magnani, i quali hanno presentato una serie di interessanti casi clinici, che 
hanno fornito lo spunto per una discussione interattiva sulla diagnosi, la gestione e la 
terapia del LES. 
L’evento, accreditato ECM, ha richiamato un vasto auditorio di medici specialisti, medici 
in formazione e medici di medicina generale. In particolare i medici di famiglia hanno 
avuto l’occasione di ripercorrere le caratteristiche principali di una malattia complessa 
come il LES e, per alcuni, di conoscere la Lupus clinic di Genova importante interlo-
cutore nella gestione dei malati affetti da LES. Considerato il “successo” del convegno, 
è volontà degli organizzatori trasformare questa iniziativa in un incontro a cadenza 
annuale finalizzato a promuovere la conoscenza del lupus.

A cura di Francesca Pupo, Borsista della Lupus Clinic di Genova 
e Simone Negrini, Medico ricercatore, U.O.C. Medicina Interna 

e Immunologia Clinica dell’Università di Genova
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I Convegni di Maggio non sono finiti:
dal 25 al 28 maggio si è svolto al Centro Con-
gressi, Magazzini del Cotone del Porto antico 
di Genova il 91° Congresso Nazionale  SIDe-
MaST (Società Italiana Dermatologia e Malat-
tie Sessualmente Trasmissibili). Il Congresso 
è stato organizzato e presieduto dalla prof. 
Aurora Parodi, nella foto a destra ripresa fuo-
ri dal Centro Congressi tra Carmen e Lucia 
Marotta, Presidente dell’Associazione Nazio-
nale Malati Sindrome di Sjogren. 

Il 27 Maggio abbiamo partecipato alla sessione de-
dicata alle Associazioni dei pazienti presentando le 
attività del Gruppo LES Italiano.

Per la durata del Congresso siamo 
stati presenti con un banchetto 
con il nostro materiale informativo.
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PROPOSTA di un GRUPPO DI AUTO AIUTO

Durante la nostra riunione di Giugno, in base a quanto emerso 
dalle discussioni e da alcune richieste dei presenti, ci siamo 
chieste se non sarebbe interessante organizzare un 
gruppo di auto-aiuto rivolto a pazienti e loro famigliari. 
Per gruppo di auto aiuto intendiamo incontri fra persone 
che condividono la stessa situazione, in cui si possa 
raccontare - condividere - sperimentare - confrontare, 
il tutto supportato da una figura professionale esterna.

Per valutarne la fattibilità, ci serve la vostra collaborazione:  
fateci sapere se siete interessati, se partecipereste solo 
se fosse gratuito o anche se fosse a pagamento, se siete 
disponibili a collaborare alla stesura di un progetto iniziale 
che poi possa crescere con l’aiuto di tutti.
In base alle vostre risposte e a quanti daranno la loro disponibilità potremo 
elaborare un progetto del quale vi terremo aggiornati.

Potete scrivere a Silvia all’indirizzo liguria@lupus-italy.org  
o telefonare a Anna al numero 349 6672956.

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 14 Settembre ore 
15 riunione per programmare 
le attività del mese di 
sensibilizzazione di Ottobre 2016

· Ottobre mese di sensibilizzazione 
· Mercoledì 09 Novembre ore 15
· Mercoledì 14 Dicembre ore 15 è tempo di Auguri di Buone Feste: 

incontriamoci in amicizia per un brindisi augurale!

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
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GRUPPo Les MiLano e LoMBaRDia
www.lupus-italy.org/lombardia

Milano, da Adele

Cari amici,
è con grande rammarico che vi annuncio che, per motivi famigliari, ho dato le dimis-
sioni come Consigliere del Consiglio Direttivo del Gruppo LES Italiano e come Refe-
rente per Lombardia. Al posto mio ci sarà Lucia 
Di Bernardo Consigliere del Direttivo e Referen-
te di Como e Lecco che già molti di voi conosco-
no. Resterò comunque in contatto con il nostro 
Consiglio Direttivo anche se non ne faccio più 
parte attiva e continuerò ad essere un punto di 
riferimento per chiunque voglia chiamarmi.

A marzo abbiamo avuto un incontro medico-pa-
zienti presso l’Ospedale Policlinico di Milano con il 
dermatologo prof. Angelo Marzano sul tema “Il Lu-
pus sotto la lente del dermatologo”. L’incontro, come 
sempre, è stato molto interessante: il professore 
ha approfondito con linguaggio semplice tutte le 
complicanze dermatologiche nel LES, risponden-
do in modo esauriente e con grande disponibilità 
a tutte le domande degli intervenuti. Purtroppo 
però non ci ha lasciato un sunto da poter pubbli-
care su Icaro.

Mercoledì 11 maggio 2016 abbiamo 
fatto un banchetto informativo pres-
so l’Ospedale Sacco di Milano. Siamo 
stati invitati dal prof. P. Sarzi Puttini,  
Primario del Dipartimento di Reu-
matologia, a partecipare all’ufficia-
lizzazione della nascita di una Lupus 
Clinic presso l’Ospedale stesso.
Per l’occasione è stato organizzato 
un Convegno con l’intervento di tut-
ti gli specialisti coinvolti nella cura 
del paziente LES nell’ambito della Lu-
pus Clinic. E’ stata una grande soddi-
sfazione e un successo per il nostro 
Gruppo vedere la nascita spontanea 
presso un Ospedale di un Ambulato-

Ospedale Sacco - 11 Maggio 2016
Margherita, Adele e Rosalia
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Ospedale Sacco - 11 Maggio 2016
Adele, Antonia, prof. Doria, Margherita, Silvana, Rosy e Laura

rio multidisciplinare dedi-
cato ai pazienti Lupus. Fino 
ad ora siamo stati noi a sol-
lecitare i medici ad organiz-
zarlo offrendo un finanzia-
mento per meglio curare i 
nostri pazienti, ora sembra 
che ne abbiano compreso 
la necessità anche le Azien-
de Ospedaliere.

Un abbraccio a tutti voi, 
Adele 

Tel.02-26411395
adelezucca@iol.it

Milano, da Lucia: Incontro medici-pazienti 11 giugno 2016

Verso metà giugno, presso l’Istituto Ortopedico Gaetano Pini, si è tenuto un incontro 
medici pazienti dal tema “Farmaci Biologici e Lupus”, relatore il Prof. Pier Luigi Meroni. Sul 
prossimo numero di Icaro pubblicheremo una relazione.
I tempi stretti per l’organizzazione, non ci hanno permesso di promuovere in maniera 
adeguata  l’evento che ha riscosso molto interesse tra i partecipanti. Per questi motivi ci 
stiamo organizzando per ripetere l’incontro dando ampio spazio all’argomento di sicuro 
interesse. Con l’occasione presenteremo il nuovo gruppo organizzativo per la Lombardia 
e vi illustreremo i progetti futuri. Troverete tutti gli aggiornamenti sul sito www.lupus-italy.
org e sulle pagine Facebook “Gruppo LES Italiano ONLUS” e “Gruppo LES Lombardia”. 
Oppure potete scrivere al seguente indirizzo mail: lombardia@lupus-italy.org

Milano, da Lucia: Convegno Nazionale 2017

Dopo la splendida Calabria, sarà Milano ad 
ospitare il Convegno Nazionale 2017 del 
Gruppo LES Italiano ONLUS.
Anno importantissimo per l’Associazione 
perché festeggerà il TRENTENNALE dell’at-
tività e i soci saranno chiamati a votare per il 
rinnovo del Consiglio Direttivo.
La grande Milano è pronta ad accogliervi con 
le sue splendide architetture storiche con-
trapposte allo skyline dei nuovi grattacieli.
Nelle note sociali di questo numero i primi dettagli. 

 Lucia Di Bernardo
lucia.dibernardo@lupus-italy.org
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notizie da Busnago . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

da Rosalia

Grazie a mia sorella Milena che mi ha accompagnato, l’11 maggio ho partecipato a un 
convegno all’Ospedale L. Sacco di Milano sulla realtà della Lupus Clinic, c’erano eme-
riti professori e lo staff della reumatologia del Sacco con il dottor Antivalle Marco, il 
reumatologo che mi segue da tanti anni. Nel suo intervenuto ha parlato con chiarezza 
delle terapie utilizzate nel lupus ma ho apprezzato soprattutto la sua sensibilità nel 
considerare i disagi dei pazienti e se il medico stesso ha  la fortuna di essere longevo, di 
verificare egli stesso che nella vita dei malati di lupus che lo star bene è legato non solo 
ai medicinali ma ad un insieme di fattori.         
Fuori dall’aula le amiche del gruppo di Milano avevano allestito un banchetto dell’as-
sociazione! Le saluto caramente e soprattutto ringrazio Adele, che lascia per motivi 
familiari il suo incarico nel Gruppo Les milanese dopo tanti anni, grazie per quello che 
hai fatto per tutti noi!

2 ottobre 2016, 14° banchetto a Busnago:  
Il Lupus sulla ‘nostra strada’

Il disegno che Silvana ci ha regalato per il prossimo banchetto è una sua interpretazio-
ne del personaggio de ‘La strada’ di Fellini. Ha messo sul cappello una farfalla che è un 
chiaro riferimento al nostro simbolo, quindi diventa un po’ ‘il Lupus sulla nostra strada’. 
Lo sguardo del personaggio è riflessivo, malinconico, è un disegno impegnativo, un po’ 
come il nostro viaggio col Lupus. Può diventare impervio, di sicuro è sempre faticoso 
e anche  doloroso. Ci costringe a fare delle scelte, ci evidenzia cosa è davvero essen-
ziale nella nostra vita. Siamo messi alla prova ogni giorno e chi ci sta a fianco non può 
essere superficiale. Anche dopo essere riusciti ad accettare questo ‘lupo’ nella nostra 
vita, il percorso non fila via lisco. Il tracciato è comunque da fuoristrada. L’equilibrio è 
precario, in balia di depressioni, incomprensioni, 
smarrimenti e allora la tentazione di mollare è 
forte. Ma se troviamo il coraggio possiamo guar-
dare avanti e modificare l’itinerario, stimolare dei 
cambiamenti ed ecco che la strada ha una 
svolta: il panorama si apre e vediamo chia-
ramente, fino all’orizzonte!
Vi aspettiamo al 14° banchetto informati-
vo Les a Busnago, domenica mattina 2 ot-
tobre 2016. 

Buon mese di sensibilizzazione 
e buon viaggio a tutti!  

Per il Gruppo Les Busnago, 

cari saluti, Rosalia
 

disegno di Silvana Maggioni, 
pittrice di Trezzo S/Adda
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Notizie da Como, Lecco, Varese, Pavia e dintorni

Carissimi amici, come avrete avuto modo di leggere nelle pagine precedenti, a causa di 
impedimenti familiari,  Adele Zucca ha dato le dimissioni come referente per la Regio-
ne Lombardia. Raccolgo quindi una grande eredità lasciata dall’amica che ha svolto per 
molti anni un egregio lavoro di coordinamento ed un altrettanto eccellente incarico di 
Consigliera Nazionale. 
Una grande responsabilità che ho accolto e che porterò avanti con grande determi-
nazione. Mi sono già attivata per costruire un gruppo di lavoro che mi sostenga nelle 
attività. Ad ottobre, in occasione dell’incontro medici pazienti, ci presenteremo e sarò 
felice di accogliere chiunque si renda disponibile a fare crescere sempre di più l’infor-
mazione e la sensibilizzazione verso la patologia, e fare estendere la nostra associazione 
anche nelle altre città lombarde attualmente scoperte. Ho bisogno di tutti voi: di chi 
collabora da sempre e di chi, anche timidamente, si vuole affacciare a questo bellissimo 
mondo che si chiama “volontariato”.
Siamo tutte delle piccole gocce che unite possono fare un grande mare.
Un grazie di cuore ad Adele, con stima e riconoscenza, per tutto quello che ha dato 
all’Associazione e per quello che in questi anni mi ha insegnato. 

“Non Siamo Soli…e 9!”
Siamo arrivati alla nona edizione del pranzo “Non Sia-
mo Soli!”
In questi anni ci siamo conosciuti e abbiamo intrec-
ciato amicizie che vanno oltre la nostra malattia. Un 
momento che ormai in molti aspettano con gioia 
perché, si sa, l’allegria che si vive, la gioia che si re-
spira e il divertimento che non manca mai, sono la 
migliore medicina per tutti noi. 
Quest’anno ci incontreremo 
            DOMENICA 20 NOVEMBRE 2016.

Come lo scorso anno saranno con noi MIMMO e 
MAX, due veri anchorman che con la loro musica, il 
karaoke e l’animazione, contribuiranno a vivacizza-
re la giornata.
Il luogo è ancora da stabilire ma come 
sempre vi contatterò e pubblicizzerò sui 
social e sul sito l’evento.

Lucia Di Bernardo 
lucia.dibernardo@lupus-italy.org
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Notizie da Mortara (PV)

Il primo giugno, grazie alla nostra Fabiola, è apparso un articolo sul settimanale “La 
Lomellina”. 
Con la forza e l’unione si vince, sempre. 
Dopo “I trì dì par al Lupus”, il concerto benefico, il banchetto per la raccolta fondi e il 
pranzo di beneficienza, prossimamente, sul territorio della Lomellina, verranno organiz-
zati altri eventi di sensibilizzazione e raccolta fondi. Troverete tutte le informazioni sul 
sito e sulla pagina Facebook.  
Per informazioni, potrete contattare Fabiola al seguenti indirizzo mail: fabiola.lupus@libero.it.
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9 luglio a Merate: il tennis abbraccia il Lupus

Sabato 9 Luglio è stata 
organizzata una giorna-
ta di beneficenza presso 
il Circolo Tennis Roseda.
E’ stato un vero e pro-
prio Open Day di Tennis 
e sono state organizzate 
partite di doppio dove 
hanno partecipato tan-
tissime persone e dove 
il Lupus ha abbracciato lo 
sport, il tennis e il diver-
timento.

Era presente anche un 
banchetto di sensibilizza-
zione dove si potevano 
avere informazioni sulla 
malattia e sull’associazione 
e dove si potevano trovare 
gustosissimi dolci, marmel-
late artigianali, tanti lavoret-
ti fatti a mano e 
le violette Santa 
Paola fiore sim-
bolo del Lupus.
Per rinfrescare 
una caldissima 
giornata era pre-
sente anche del 
gustoso gelato 
che è stato do-
nato dalla gela-
teria Spini di 
Robbiate.
Tutto il ricavato 
dell’intera gior-
nata è stato dato in beneficenza all’associazione: un vero e proprio successo e tutti i 
partecipanti hanno potuto divertirsi, praticare dello sport sano contribuendo a soste-
nere la ricerca… 

TENNIS E BENEFICIENZA UN BINOMIO VINCENTE!!!!!

L’evento è stato pubblicizzato come sempre  sia nei  locali pubblici della zona e sia dal 
Portale del Meratese  di cultura e cronaca “Merate On Line” che  il giorno succes-
sivo ha pubblicato anche un bellissimo articolo del nostro evento.
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Volevo ringraziare tutti 
di cuore per la bellis-
sima giornata:  grazie 
alla nostra coordina-
trice Regionale Lucia 
Di Bernardo che ci 
ha rallegrate con la sua 
presenza e ha pubbli-
cato sulla pagina FB di 
LES Lombadia le bellis-
sime foto dell’evento 
realizzate da Lei e dal 
nostro amico fotogra-
fo Di Domenico che 
da anni ci segue a ogni evento e ci regala dei 
bellissimi album  di fotografie.

Un Grazie particolare al circolo Tennis Roseda a Claudio Zimerle e Tino per la 
disponibilità del centro, ad Antonio Cecchetti per l’aiuto nell’organizzazione e della 
buona riuscita della giornata nonché dei fantastici Gadget che abbiamo dato a tutti i 
partecipanti, bellissimi e utili svuota tasche e portachiavi. 

Grazie a tutta la mia Famiglia, mia 
mamma Fabiola, mia sorella Eri-
ka, il mio Fidanzato Fabio e alle 
amiche che sempre ci aiutano nel 
preparare i manufatti e ad organiz-
zare i banchetti: Stefania, Laura, 
Nadia, Odette, Fela Teresa.
Ringrazio anche la mia amica e 
tennista Monica e tutti gli amici 
che hanno giocato e partecipato, 
anche il papà Gerry grande ap-
passionato di Tennis ma anche 
tutti quelli che sono passati a 
trovarci e hanno dedicato il loro 
tempo a noi. Vorrei ringraziarvi a 
uno a uno ma siete stati davvero 
tantissimi …

Arrivederci al prossimo evento

Un abbraccio a tutti 
Sara           I giocatori

I vincitori
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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

Dopo la pausa invernale, ci siamo ritrovati nel corso delle nostre due  riunioni:  la prima 
a marzo e la seconda il 27 maggio con l’incontro con il medico. 
In questo periodo, abbiamo iniziato una collaborazione con l’Associazione Dusty Jazz, 
formata da ragazzi, amanti della musica e del ballo che uniscono al divertimento anche 
l’impegno sociale. Al momento ci “ospitano” sul loro sito, con le nostre foto, la spiega-
zione della malattia, e il video del W.L.D.
Prossimamente ci sarà una serata “evento” in teatro, organizzata da loro, cui partecipe-
remo con il nostro banchetto. 

Incontro con il Medico

Nella riunione del 27 maggio, 
erano presenti il dott. Enrico 
Fusaro direttore Reumato-
logia Ospedale Molinette 
Torino e  la dott.ssa Priora.  
E’ stato un incontro molto 
interessante, si sono affron-
tati argomenti quali i vaccini, 
le nuove terapie  e la serata 
si è subito animata;  i pazien-
ti  hanno posto numerose 
domande, cui i medici hanno 
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risposto con chiarezza, 
usando termini semplici 
e comprensibili a tutti.
Desideriamo ringrazia-
re il dott. Fusaro e la 
dottoressa Priora per 
la cortesia e la disponi-
bilità.
Quest’ultima riunione ha 
riscosso successo, final-
mente eravamo in tanti! 

Prossimi appuntamenti

Nel corso della prossima riunione che sarà giovedì 22 settembre, dovremo pianificare 
ottobre il mese di sensibilizzazione del LES.  
Come sempre, saremo in piazza a Torino con le nostre violette;  la data del banchetto 
sarà orientativamente domenica 16 ottobre, ma al momento non possiamo ancora 
confermare, sarà però inserita, in tempo utile, sul nostro sito Internet nella pagina de-
dicata al Piemonte. 

Prossime Riunioni

GIOVEDì 22 SETTEMBRE 2016 dalle ore 20,00 alle ore 22,00

VENERDì 02 DICEMBRE 2016 dalle ore 20,00 alle ore 22,00

I nostri recapiti

Stefania risponderà al Tel. N. 340-826.49.80
Rosy risponderà al Tel. N. 347-483.03.73 (segreteria)

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                         
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La Poesia

Il nostro amico Francesco Deodato ci stupisce ancora una volta con la sua personale 
spiegazione della poesia, da leggere. 
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GRUPPo Les RoMa e LaZio
www.lupus-italy.org/lazio

AIUTACI AD AIUTARE LE PERSONE AFFETTE DA LUPUS
RINNOVA LA TUA ISCRIZIONE ANNUALE

AL GRUPPO LES

Care amiche e cari amici,

Per questo fine anno 2016 ci è stata nuovamente data la disponibilità della consueta sede 
via Pinerolo 2 - II piano - interno 18,

dalle ore 16.00 alle 19.00 ....

Ci incontreremo ancora tre volte prima della riunione di fine anno per lo scambio di auguri: 

sabato 17 settembre

sabato 29 ottobre

sabato 19 novembre

sabato 17 dicembre (per il brindisi di fine anno)

Controllate sempre le date sul sito alla pagina del Lazio e su FB, che teniamo costan-
temente aggiornati.

Invitiamo tutti a partecipare ai nostri incontri, solo con il vostro aiuto po-
tremo proseguire le nostre attività con sempre maggiore efficacia.

***

OTTOBRE 2016
Iniziative per la campagna di sensibilizzazione del Lupus 

L’intero mese di OTTOBRE, come negli anni passati, sarà 
dedicato alla campagna di sensibilizzazione/informazione 
sulla nostra patologia e alla raccolta di fondi a favore della 
ricerca sul LES.

Contiamo di realizzare anche quest’anno i banchetti per 
la distribuzione delle violette saintpaulia, insieme al mate-
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riale informativo, presso il Policlinico Tor Vergata, il Campus Biomedico a Tri-
goria e l’Ospedale Sant’Andrea. Naturalmente saremo presenti anche a Ciam-
pino in piazza della Pace.

Chiediamo il vostro aiuto, inteso come presenza fisica ai banchetti e dare una mano per 
la distribuzione delle violette nel mese di ottobre. Mettetevi al più presto in contatto 
con noi per prendere accordi telefonando a Mercedes al numero 349 8623810 e/o 
scrivendo a mercedes.callori@lupus-italy.org.

Nel momento in cui scriviamo non siamo ancora in grado di comunicarvi le date esat-
te. Per avere informazioni sulle date definitive dei nostri banchetti seguiteci sul sito 
www.lupus-italy.org/lazio e sulla pagina Facebook “Gruppo LES Lazio”.

Il 26 OTTOBRE
‘UN APERITIVO PER CONOSCERE IL LUPUS’

i Soci del Gruppo LES Italiano e i medici della Lupus Clinic ‘La Sapienza’ 
vi invitano ad un incontro informale per offrirvi un rinfresco 

per poter parlare insieme delle esigenze dei pazienti
porre domande ed avere informazioni

per i dettagli seguiteci sul sito www.lupus-italy.org/lazio
e sulla pagina FB/Lazio, tel. 3392367746

TRAIETTORIE DELLO SVILUPPO TRAUMATICO 
NEL LUPUS: eventi precoci stressanti, malattia e ruolo 
dell’intervento psicologico 

Questo è il titolo di un progetto di ricerca che il Gruppo Lazio ha deciso di 
realizzare chiedendo il contributo dei Centri di cura con i quali collaboriamo 
fattivamente, e di tutti i pazienti che vorranno partecipare alle rilevazioni dei dati.  
La proposta originale è stata elaborata ad opera delle Dott.sse Marina Falanga e 
Carla Metallo, psicologhe dell’Associazione, in collaborazione scientifica con la 
Cattedra di Intervento Psicologico Clinico nella patologia somatica – Diparti-
mento di Psicologia Dinamica e Clinica dell’Università Sapienza di Roma diretta 
dal Prof. Luigi Solano.  
L’obiettivo è di verificare se e come la gravità, gli andamenti e il decorso della pa-
tologia nell’oggi possano risultare in relazione con caratteristiche cliniche e della 
personalità dei pazienti, ma anche con aspetti ed eventi problematici della storia 
personale verificatisi in un periodo molto precedente alla malattia.  
L’ipotesi è infatti che nell’instaurarsi della patologia abbiano un ruolo rilevante 
alcune delle specifiche modalità psicologiche e psicobiologiche che caratterizza-
no la persona: la sua personalità, il cosiddetto stile di attaccamento, la reattività 
e l’adattamento allo stress, la regolazione neuro-ormonale, e in particolare la 
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presenza di uno stile di risposta psico-fisica globale disfunzionale, a livello delle 
fini regolazioni del sistema nervoso autonomo.  Questa è una risposta che si 
sviluppa tipicamente in seguito ad eventi di vita avversi e ripetuti accaduti in età 
evolutiva, ossia durante l’infanzia.  Argomento di studio è dunque in che modo 
la storia personale e la qualità delle esperienze precoci possa incidere a lungo 
termine sulla salute, e sul LES in particolare.  
In questo modo potremo comprendere attraverso quali interventi psicologici 
sia possibile, nell’oggi, riconoscere e trattare adeguatamente queste conseguen-
ze.  L’aspetto della presa in carico psicologica, troppo spesso trascurato perché 
considerato secondario ad altre ‘emergenzialità’ sul piano medico, risulta gene-
ralmente il più carente nei nostri percorsi di cura ma potrebbe costituire invece 
una chiave molto importante per migliorare la qualità della vita di noi pazienti.  
Cambiando e rimodellando alcune delle condizioni di risposta allo stress cronico 
che ancora possono influenzarci, con tutta probabilità possiamo infatti migliorare 
anche la qualità, l’incisività e l’ampiezza della cura del LES.
Mentre scriviamo è l’inizio dell’estate, la ricerca sta compiendo i suoi primi passi: 
ci auguriamo che in autunno questo progetto – che dovrebbe iniziare con una 
prima fase-pilota a Roma - abbia già sviluppato le prime azioni e che ne potremo 
dare notizia attraverso il nostro sito nazionale.  

WORLD LUPUS DAY
Giornata Mondiale del Lupus

Per la Giornata Mondiale del Lupus - WLD 
2016 - abbiamo dato larga diffusione ai 
nuovi volantini a tema ‘il Lupus non co-
nosce confini’ e al brillante e innovativo 
video/spot, girato a Roma presso l’Asso-
ciazione NEL BLU STUDIOS e diretto 
dal regista Tino Franco, nostro associato 
e amico. 

Ringraziamo Tino per la sua impagabile di-
sponibilità.
Grazie anche agli operatori e alle numerose 
persone, pazienti e attori, che hanno colla-
borato. 

Abbiamo anche distribuito il nostro ma-
teriale informativo e piccoli gadget in un 
banchetto molto singolare nell’ambito 
della ‘Fiera’ di uno dei quartieri più po-
polosi di Roma. 
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VIGNE NUOVE IN FESTA 

Sabato 7 maggio abbiamo partecipato con 
un banchetto informativo e distribuzione dei 
nostri gadget alla Festa di quartiere “VIGNE 
NUOVE IN FESTA”, organizzata dal Comitato di 
Quartiere Vigne Nuove. 

Il Comitato Vigne Nuove, in collaborazione 
con la Compagnia della Terra Alta, ha voluto 
regalare ai residenti del proprio quartiere un 
gioioso momento di festa. 
Hanno dato vita ad un programma ricco di 
attività e alla portata di tutti, dall’apertura 
con l’intervento della Banda di Montesacro 
alle esibizioni di danza, dai laboratori didattici 
ai concerti di chiusura evento.

Tra le postazioni di Street Food ed enoga-
stronomia c’era un’area dedicata alle As-
sociazioni di Volontariato dove abbiamo 
allestito il nostro stand (vedi foto 
Agata, Grazia e Augusta).

Ringraziamo Ivan Albertini, Pre-
sidente del Comitato di Quar-
tiere, e la nostra amica France-
sca Nitoglia.
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Ten Topics in Rheumatology in Rome: 
piccolo riassunto per i pazienti

Nelle giornate di Venerdì 20 e Sabato 21 Maggio si è tenuto il Congresso “Ten 
Topics in Rheumatology in Rome, reloaded”, organizzato dalla Cattedra di Reu-
matologia, Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche della Sapienza, 
Università di Roma. 
Il Congresso è stato organizzato dai Professori Guido Valesini e Fabrizio Conti e 
ha richiamato un grande numero di partecipanti, grazie alle interessanti relazioni ed 
ai relatori di fama nazionale ed internazionale che sono intervenuti. Gli argomenti 
affrontati hanno permesso di focalizzare gli aspetti più nuovi dei meccanismi che 
concorrono allo sviluppo delle malattie reumatiche, rivisitare alcune manifestazioni 
cliniche specifiche delle diverse patologie, con uno sguardo rivolto anche alle strate-
gie terapeutiche impiegate per il trattamento delle stesse. 
Per quanto riguarda i meccanismi alla base delle patologie autoimmuni, il Professor 
Cristiano Alessandri ha tenuto una interessante relazione sulle cosiddette modifica-
zioni post-translazionali: trattasi di modificazioni che possono coinvolgere le proteine 
del nostro organismo, modificandone la struttura. Nei soggetti con una malattia au-
toimmune, in cui è presente uno specifico patrimonio genetico, tali proteine modifi-
cate possono essere riconosciute come “estranee” e quindi causare la produzione di 
anticorpi. Una di queste modificazioni, detta citrullinazione, è uno dei meccanismi più 
importanti alla base dell’artrite reumatoide, patologia che si caratterizza per il preva-
lente coinvolgimento delle articolazioni, per alcuni versi simile a quello che troviamo 
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nei pazienti con il lupus. La Dott.Fulvia Ceccarelli ha tenuto una relazione proprio sul 
coinvolgimento articolare in corso di lupus: è questo un argomento estremamente 
importante, alla luce della sua elevata frequenza nei pazienti (fino al 90%) e il possi-
bile sviluppo di forme più severe, e quindi richiedenti terapie più mirate. Allo stato 
attuale, le manifestazioni articolari sono ritenute una manifestazione secondaria in 
corso di lupus, nonostante il notevole impatto sulla qualità di vita e sulla capacità 
di svolgere le normali attività quotidiane. In particolare, nel corso della relazione è 
stata evidenziata l’assenza di marcatori nel siero dei pazienti, in grado di identificare 
queste forme più severe. In effetti, gli anticorpi che vengono dosati routinariamente in 
corso di lupus (per esempio anti-dsDNA) non si associano alla severità delle mani-
festazioni articolari. Durante la relazione, si è evidenziata inoltre la possibilità di una 
valutazione più ampia, mediante l’impiego dell’ecografia: questa metodica, di facile 
esecuzione e ben accettata dai pazienti per l’assenza di radiazioni (al contrario della 
radiografia) è capace di evidenziare la presenza di una infiammazione a livello dell’ar-
ticolazione e dei tendini. Questo ci consente di stabilire in modo obiettivo quanto è 
attiva l’artrite in un dato momento.  
Nella sessione dedicata al lupus sono intervenuti anche i Proff. Andrea Doria di 
Padova e Marcello Govoni di Ferrara che hanno illustrato, rispettivamente, le carat-
teristiche del coinvolgimento renale e neuropsichiatrico. Trattasi di due manifesta-
zioni estremamente importanti nei pazienti con lupus, che individuano le forme più 
severe di malattia e che possono richiedere terapie “più impegnative”, con farmaci 
immunosoppressori e, talora, con alte dosi di glucocorticoidi. Le due relazioni han-
no comunque evidenziato come, negli ultimi anni, si sia registrato un miglioramen-
to significativo della prognosi dei pazienti che presentano coinvolgimento renale e 
neuropsichiatrico: questo è determinato dalle migliori capacità di fare diagnosi e 
da terapie più efficaci. In particolare, sono in corso numerosi studi clinici volti alla 
valutazione dell’efficacia di farmaci biologici, in grado di agire su specifici meccanismi 
coinvolti nello sviluppo della malattia. I risultati ottenuti da questi studi sono sicura-
mente incoraggianti, ma si dovrà aspettare la fine di questi studi per poter definire 
con chiarezza le possibili applicazioni di questi farmaci nella pratica clinica.
Il Professor Valesini ha presentato una interessante relazione sui meccanismi alla 
base dello sviluppo della sindrome da anticorpi anti-fosfolipidi. Come noto, questa 
malattia si caratterizza per la positività degli anticorpi da cui prende il nome e per 
l’occorrenza di eventi trombotici e patologia gravidica. Negli ultimi anni sono emersi 
nuovi meccanismi che sembrano essere implicati nella malattia e che potrebbero 
fornire spunti per nuove terapie. Appare di particolare interesse la cosidetta “second-
hit hypothesis”: secondo questa teoria, la sola presenza degli anticorpi anti-fosfolipidi 
non sarebbe in grado di determinare lo sviluppo dell’evento trombotico, in quanto 
sarebbe necessaria la presenza di un secondo fattore di rischio (secondo colpo) che, 
interagendo con gli anticorpi, determinerebbe la manifestazione clinica. Fra questi, 
si annoverano i fattori di rischio cardiovascolari tradizionali, fra i quali dislipidemia, 
ipertensione arteriosa, fumo di sigaretta. Quest’ultimo fattore appare particolar-
mente importante anche per quanto riguarda i pazienti affetti da lupus, in assenza 
della sindrome da anti-fosfolipidi. Numerosi studi pubblicati in letteratura eviden-
ziano come il coinvolgimento cutaneo sia più severo nei soggetti fumatori; inoltre, 
l’idrossiclorochina, il farmaco maggiormente utilizzato per queste manifestazioni, ri-
sulta meno efficace nei pazienti fumatori. 
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Il Professor Fabrizio Conti ha parlato di farmaci biologici e gravidanza, un argomen-
to estremamente “sentito” dalle nostre giovani pazienti, affette non solo da lupus, 
ma anche da altre patologie reumatologiche. L’interessante relazione ha evidenziato 
come l’atteggiamento sia sostanzialmente cambiato negli ultimi anni grazie alle cre-
scenti conoscenze sul meccanismo d’azione dei farmaci e la possibilità di valutare 
popolazioni di pazienti molto ampie. Fino a qualche anno fa, per le pazienti affette 
da artropatie infiammatorie in trattamento con i farmaci biologici, era necessario 
sospendere la terapia mesi prima dell’inizio della gravidanza. Oggi sappiamo che al-
cuni farmaci biologici, in casi selezionati, possono essere continuati anche durante la 
gravidanza e l’allattamento. Questo rappresenta sicuramente un passo avanti nella 
possibilità per queste pazienti di condurre una vita normale nonostante la malattia. 
Se allo stato attuale queste considerazioni sono valide soprattutto per le pazienti 
con artropatie infiammatorie (come l’artrite reumatoide), in futuro questo aspetto 
coinvolgerà anche le pazienti affette da lupus, alla luce dei numerosi farmaci biologici 
in sperimentazione. Le Dottoresse Francesca Miranda e Simona Truglia hanno par-
tecipato ad una sessione dedicata ai casi clinici difficili, che come sempre ha aper-
to un’ampia discussione sulle diverse possibilità di gestione e trattamento. Infine, la 
Dottoressa Francesca R. Spinelli ed il Dottor Carlo Perricone sono intervenuti nelle 
sessioni dedicate rispettivamente all’artrite reumatoide ed alle vasculiti, affrontando 
aspetti legati alle manifestazioni cliniche ed alla terapia. 
Speriamo che questo piccolo riassunto possa essere utile e “positivo” per i pazienti. 

(Fulvia Ceccarelli)
  

Youbileum
Il Cammino della Pace”
In occasione dell’anno giubilare e nell’ambito del 
progetto ‘un dono per la vita’ ci è stato offerto 
di partecipare ad un progetto di raccolta fondi, 
da destinarsi in parte al sostegno delle Lupus 
Clinic, che consiste in un programma di concerti 
di musica sacra eseguiti da artisti internazionali. 
Sabato 9 aprile 2016 presso la Chiesa della SS 
Trinità dei Monti a Roma ha avuto luogo il pri-
mo concerto. E’ stata eseguita la Messa di Re-
quiem di Mozart, che ha avuto un successo di 
pubblico strepitoso.
Nella conferenza di presentazione sono inter-
venuti il Prof. Fabrizio Conti per illustrare il LES 
e Francesca Marchiori per presentare la nostra 
Associazione. 
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SUPPORTO E ORIENTAMENTO 
PSICOLOGICO

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

Dalla prima comunicazione della diagnosi ad ogni passo successivo, nell’affrontare le 
vicende sempre diverse di una patologia così multiforme e impegnativa il nostro percor-
so quotidiano può essere costellato da tanti momenti difficili e fasi di crisi. Sono 
momenti nei quali è importante e vitale il supporto di chi condivide la nostra condizione 
e ci affianca con affetto, amicizia e solidarietà. Ma lo diviene in special modo il potersi 
avvalere dell’ascolto e dell’aiuto professionale di una figura esperta.

Con l’iscrizione al GRUPPO LES è possibile richiedere un 
supporto psicologico personalizzato 

a condizioni particolarmente facilitate
per i pazienti e per i loro familiari.

La modalità di accesso consiste nel contattare direttamente la Dott.ssa Marina 
Falanga, psicologa e psicoterapeuta a Roma. Nel primo colloquio gratuito di 
orientamento verranno focalizzate e chiarite meglio le necessità personali, 
per decidere e dare eventualmente inizio ad un successivo ciclo di incontri di 
sostegno.

Dott.ssa Marina Falanga - cell. 3405667528
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GRUPPo Les siciLia
www.lupus-italy.org/sicilia

Salve Creature Alate,
rieccoci al consueto appuntamento di informazione della nostra regione, vi racconto 
brevemente le nostre attività.
Il 19 Marzo presso il Parco Uditore, si è svolta una manifestazione di associazioni del 
volontariato, per promuovere il rispetto dei diritti civili, tutti accomunati dal desiderio 
di rendere Palermo e provincia migliori e più vivibili … e anche noi c’eravamo.
In questo bel contesto si è svolta anche una gara podistica a livello non agonistico, la 
Corsa della Speranza, per promuovere la cultura del verde e della solidarietà. No-
nostante la burrascata notturna, io e Lorella, siamo uscite di casa di buon mattino per 
montare il nostro gazebo, in un terreno non proprio adatto all’operazione, però tutto 
sommato la mattinata è risultata gradevole, e accompagnata da un bel sole rassicurante. 
Lorenzino è stato la nostra “mascotte”, cioè colui che ha rappresentato la nostra Asso-
ciazione alla Corsa, Mattea e Nino i nostri immancabili e consueti supporti.

Grande partecipazione siciliana al convegno organizzato quest’anno a Catanzaro. Sono 
veramente contenta che la Sicilia ha risposto con entusiasmo a questo richiamo an-
nuale.  Presenti da Palermo: io, Angelo, Giusi e Nuccio; da Bagheria: Mattea, Nino e 
Lorenzo; da Caltanissetta: Silvana e Franco; da Catania: Ida e Salvo; da Troina: Clara; da 
Roccapalumba: Alessandra e da Castelvetrano: Nadia.
Non mi stancherò mai di ripetere che questi incontri sono veramente speciali, sia perché 
si ha la possibilità di informarsi su varie tematiche che ci riguardano in prima persona, 
sia perché l’incontro fra i lupetti di tutta Italia è sempre un’emozione unica e da provare.
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Nel mese di Maggio, grazie al 
segretario provinciale di Cit-
tadinanzattiva, Giuseppe Gre-
co, che mi ha messo in con-
tatto con la deliziosa giorna-
lista di RAI 1 Enrica Majo, ho 
avuto l’opportunità di otte-
nere una breve intervista per 
il rotocalco TV7, andato in 
onda in seconda serata pro-
prio sulla Rai. Il servizio era 
dedicato all’ASPETTATIVA 
DI VITA, come dal rapporto 
OSSERVASALUTE, in merito allo stato di salute e alla qualità dell’assistenza nelle Re-
gioni Italiane, ma perché non approfittarne e parlare anche di LES?

Per concludere volevo ringraziare pubblicamente il dott. Giuseppe Provenzano, che 
nonostante i suoi numerosi impegni lavorativi, ha voluto dedicare a noi pazienti parte 
del suo prezioso tempo, organizzando diversi incontri Medico-Pazienti a tema. Ecco 
alcuni temi degli argomenti trattati:
- Gli effetti collaterali dei farmaci, miti e leggende
- Le malattie reumatiche … non solo dolori
- La comunicazione medico paziente
Nella prime pagine di questo numero di ICARO trovate la relazione riguardante il 
primo tema trattato, cioè: Gli effetti collaterali dei farmaci, miti e leggende, gentil-
mente preparato dallo stesso dott. Provenzano.

Per ciò che riguarda gli appuntamenti “banchettiani” che organizzeremo nel mese di 
sensibilizzazione, vi invito come di consueto a visitare il sito ufficiale della pagina Sicilia 
http://www.lupus-italy.org/sicilia non abbiamo ancora date certe da pubblicare, ma spe-
riamo di ottenere nuovi consensi quanto prima.
Chi volesse cimentarsi nella organizzazione di un banchetto informativo, contatti l’in-
dirizzo mail: banchettiles@gmail.com saremo ben lieti di fornirvi tutte le informazioni 
utili. 
Non mi resta che salutarvi affettuosamente, alla prossima.

Claudia

Se trovi l’aquilone della tua fantasia
legalo con l’intelligenza del cuore.
Vedrai sorgere giardini incantati.

– ALDA MERIN I –
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notiZie DaLLa BasiLicata
www.lupus-italy.org/basilicata

Carissimi,
vi ricordo il nostro appuntamento assiduo in ottobre con la 
Giornata di Sensibilizzazione verso il Lupus Eritematoso 
Sistemico, alla quale vi invito a prendere parte.
Abbiamo in programma di incontrarci a Matera e a Monte-
scaglioso, rimanendo disponibili ad allargare il ventaglio dei volontari partecipanti e dei 
luoghi in cui organizzare delle nuove iniziative. 
Stiamo cercando inoltre di organizzare per ottobre un Incontro Medici-Pazienti a 
Matera, grazie alla collaborazione del dott. Ignazio Olivieri e del dott. Angelo Nigro.
Chiunque abbia voglia di mettersi in gioco, potrà farlo seguendo le indicazioni operative 
che troverà sul nostro sito internet www.lupus-italy.org, oppure potrà contattarmi per 
ricevere tutte le informazioni utili e l’aiuto di cui avrà bisogno.
Dare vita a delle iniziative di sensibi-
lizzazione è un’esperienza ricchissima 
che consiglio di fare ad ognuno di voi!
Vi invito a consultare la sezione regio-
nale di Basilicata del nostro sito inter-
net, per avere informazioni più precise 
circa le date, gli orari e i luoghi in cui 
gli eventi di ottobre avranno luogo. 
Spero di incontrarvi numerosi!

Letizia & co.

Per info:  338/1905921
letizia.ditaranto@lupus-italy.org 
Gruppo LES Basilicata su Facebook 
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notiZie DaLLa caLaBRia
www.lupus-italy.org/calabria

9 aprile 2016: primo Convegno Nazionale del Gruppo LES Italiano in Calabria... 
e chi se la scorda più questa data? Esperienza ed emozioni uniche che, a ripensarci, 
sembrerebbero un sogno, ma sono state una fantastica realtà!
Tanta fatica nella preparazione, fino all’ultimo secondo si ha sempre l’impressione di 
aver dimenticato qualcosa, ma invece è andato tutto bene, anche grazie alla collabora-
zione attiva di tutti gli amici e conoscenti, ma in particolare di tutto il Direttivo, presi-
dente compresa, che mi hanno incoraggiata e sostenuta in questa bellissima avventura.
L’esperienza dei Con-
vegni Nazionali per noi 
“lupette” è sempre oc-
casione di gioia ed è un 
appuntamento atteso 
per ritrovarci da tut-
ta Italia e condividere 
questo momento.
Maggiore per me è sta-
ta l’attesa e l’ansia di 
poter accogliere tutti 
nel migliore dei modi, 
nonostante le reali dif-
ficoltà dei collegamenti 
della mia città, Catan-
zaro. Con l’aiuto delle Istituzioni Locali siamo riusciti a superare questi impedimenti, a 
partire dalla disponibilità del Comune di Catanzaro, che ci ha ospitati per la conferenza 
stampa, a finire all’azienda dei trasporti locale. Per il Convegno siamo stati ospitati 
dall’Università Magna Graecia, nella bella aula dedicata a Giovanni Paolo II. Le relazioni 
sono state tutte interessanti e, nella sezione di Icaro dedicata, ne troverete un puntuale 
resoconto.

Che cos’è per me il Convegno Nazionale?
È appuntamento, è amicizia, è rapporti, è condivisione, è ritrovarsi, è confronto, è re-
lazioni, è informazione, è arricchimento, è entusiasmo, è . tanto altro, ma soprattutto 
voglia di continuare in questa avventura di volontariato.
Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione del Convegno, in par-
ticolare: le Istituzioni (Comune, Provincia, Regione e l’Università Magna Graecia); tutti 
i relatori (Rosa Daniela Grembiale, Giuseppe Muccari, Maria Schiavone, Maria Cirillo, 
Giuseppe Bonapace, Edoardo Rossi, Rosario Russo, Vincenzo Capilupi, Cleto Corposan-
to); per ultimo, ma non per ordine d’importanza, il mio amico fraterno Vincenzo Nania, 
per la sua collaborazione attiva del prima e del dopo convegno.
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Durante il lavoro di organizzazione del convegno ho avuto la gioia di conoscere il CSV 
(Centro Servizi Volontariato). Anche da loro ho ricevuto subito una mano per il con-
vegno e la collaborazione è proseguita anche oltre. Insieme abbiamo vissuto la bella 
esperienza della Festa del Volontariato nei giorni 13 e 14 maggio in piazza Prefettura 
a Catanzaro.

Ho approfondito la conoscenza di altre realtà di associazioni locali e non, e da qui si sta 
concretizzando l’ idea di formare un’Associazione di Rete. Il giorno 18 maggio abbiamo 
cominciato il lavoro insieme, inaugurando uno Sportello Informativo e di Accoglien-
za presso L’Ospedale Civile Pugliese/Ciaccio.
   

Sportello informativo e di accoglienza

Festa del volontariato 13-14 maggio
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Altra esperienza molto interessan-
te sempre con il CSV è stato il cor-
so di Public Speaking che, con la 
professionalità di Massimiliano Ca-
vallo, ci ha portato ad arricchire 
il nostro bagaglio di conoscenze. 
Sono certa di una futura collabo-
razione reciproca con il CSV.
Colgo l’occasione per ringrazia-
re il presidente Luigi Francesco 
Cuomo, il direttore Stefano Mo-
rena e tutto lo staff per la dispo-
nibilità e l’accoglienza.

Programmi futuri? Tanti, ma an-
cora da definire! Vi invito a consultare il 
nostro sito www.lupus-italy.org/calabria e 
vi assicuro che troverete tante sorprese!

Un caro saluto a tutti,
Luana Maurotti

Francesco Renga, con Luana, contro il lupus

notiZie DaLLa caMPania
www.lupus-italy.org/campania

Sfoglio l’ultimo numero di Icaro e confesso che leggo con un 
poco di invidia delle diverse attività svolte nelle nostre regioni 
italiane, che mostrano volontà ed energia: eventi sportivi e con-
viviali, incontri medici-pazienti, banchetti pieni di violette, tavole 
rotonde, gruppi di ascolto.
Il mese di Maggio di sensibilizzazione e il World Lupus Day sono passati 
inosservati qui in Campania.
Tutto questo non può non dispiacermi e farmi riflettere seriamente sul da farsi.

In accordo con il progetto in rete delle associazioni di malati reumatici, ho avuto la 
possibilità di conoscere l’ACMAR (Associazione Campana Malati Reumatici), nella spe-
ranza di unire le nostre forze e attività.
Il 21 Giugno si è tenuto al Policlinico di Napoli un incontro medici-pazienti per pre-
sentarci l’un l’altro e discutere insieme di nuove proposte, nella speranza di creare un 
gruppo volenteroso.
Le idee sono tante, le forze sono poche.
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RIUNIONE MEDICI PAZIENTI DEL 21.6.16 

Nonostante il caldo napoletano del primo pomeriggio di estate non pochi di noi si sono 
arrampicati sulla collina del Policlinico per partecipare alla riunione Medici - Pazienti, 
organizzata  grazie alla collaborazione ed all’appoggio del gentile dr. Iudici che, come 
ormai sapete, dirige l’ambulatorio Les presso il reparto di reumatologia del prof. Valen-
tini.  Ribadisco che si tratta di una delle pochissime, se non uniche realtà napoletane ben 
funzionanti, nonostante le forze ridotte, che abbia un ambulatorio dedicato al Les.
La riunione è stata particolarmente interessante, in quanto, nell’ottica di una rete di col-
laborazione tra le diverse associazioni di malati, abbiamo avuto il piacere  della presenza 
non solo di alcuni membri, ma anche del presidente (dr. Catera) e del vice presidente 
(dr. Oricchio), di ACMAR (Associazione Campana Malati Reumatici). Si è creata così 
l’occasione di confrontare le nostre associazioni nelle difficoltà organizzative e di sen-
sibilizzazione, sottolineando che siamo noi pazienti a dover agire, in quanto membri e 
forza delle stesse.
Sono state sottolineate le necessità di una maggiore visibilità, soprattutto mediatica, e 
di una più incisiva presenza nelle strutture e magari anche “politica”. E’ necessario dif-
fondere maggiormente la fiducia in gruppi come il nostro, affinchè i pazienti si possano 
informare sulla patologia e sulla gestione della stessa, si facciano essi stessi portavoce 
di informazioni e soprattutto si rendano conto della loro forza nel poter migliorare la 
situazione, superando una passiva rassegnazione.
Le richieste nei confronti del dr. Iudici riguardavano soprattutto la “fatica” di dover 
girare da un medico all’altro e di dover conciliare terapie diverse, impegnandosi in 
telefonate, appuntamenti e liste di attesa e creando spesso confusione nel paziente. A 
maggior ragione è necessario ed inevitabile che ci sia un unico medico di riferimento 
che possa avere un quadro generale e possa contattare serenamente gli altri specialisti, 
oltre che guidare il paziente nel suo percorso diagnostico e terapeutico.
E’ stato, inoltre, presentato il progetto di alcuni incontri di gruppo di counselling, 
per affrontare insieme tematiche proposte dagli intervenuti stessi tramite un questio-
nario. E’ un’opportunità per seguire un utile ed interessante percorso con un profes-
sionista che possa aiutare e stimolare la crescita e l’autonomia, utilizzando le risorse 
personali per risolvere alcuni problemi attuali. Mi auguro che partecipiate in tanti.

Auguro a tutti di poter trascorrere un’estate serena di riposo, in cui accumulare nuova 
energia da poter utilizzare con ottimismo e forza quando necessario.
Vi aspetto a Settembre con una carica nuova.

Tatjana

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

grazie              
Rosy

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

se desiderate che le vostre generalità, 
il vostro indirizzo, numero di telefono 
e recaPito e-mail siano Pubblicate su icaro, 
è necessario che ci autorizziate esPressamente, 
con dichiarazione resa in tal senso in calce alla vo-
stra lettera.
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notiZie Da MaRcHe e aBRUZZo
www.lupus-italy.org/marche
www.lupus-italy.org/abruzzo

Partecipare al convegno di Aprile in Calabria, ri-
vedere le amiche lupette cariche di energia e voglia 
di fare, mi hanno spronato di nuovo a “rimettermi in 
gioco” per far conoscere il LES e l’associazione con i 
suoi obiettivi. 
Attraverso una studentessa di medicina, Wanda, anch’essa 
lupetta, ho avuto la possibilità di conoscere il responsabile 
del SISM di Chieti, Nicola Bravo, che ben si sono adopera-
ti per organizzare un banchetto presso l’università di Chieti, in 
occasione del Word Lupus Day. È 
stata una bella esperienza poter 
raccontare la propria storia, da 
paziente, a giovani dottori che di 
Lupus ne sapevano ancora poco, 
di risposta è stato bello vede-
re l’interessamento degli stessi, 
sulle iniziative dell’associazione, 
sul rapporto medici/pazienti e 
sull’importanza della conoscenza 
della malattia. 
Nella nostra regione c’è ancora 
tanta strada da fare per far cono-
scere la malattia è l’associazione, 
molte di noi ancora si curano fuo-
ri regione perché non ci sono dottori o centri specializzati per il LES. 

Colgo l’occasione per ribadire 
l’importanza dei banchetti infor-
mativi e della sensibilizzazione. 
Non è semplice organizzare, alle-
stire e presenziare un banchetto, 
tuttavia, l’unione fa la forza e se 
fossimo più volontari, tutto ciò ci 
parrebbe meno faticoso, più diver-
tente e soprattutto più soddisfa-
cente. È il gioco di squadra che fa 
vincere, e noi, nella nostra regione, 
vorremmo vincere sensibilizzando, 
per ottenere, innanzitutto, centri 
di cura specifici.

                        Barbara
             cell. 392 6156114
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notiZie DaLLa PUGLia
www.lupus-italy.org/puglia

Ed eccoci qui, 
anche il sud della Puglia si attiva per parlare e conoscere meglio il Lupus. 
Ci stiamo muovendo, aggregando e stiamo pensando per preparare qualche iniziativa 
per il mese di ottobre. Tante idee sono in progetto. Ancora non posso fornirvi indica-
zioni certe su date e attività ma verranno comunicate nei prossimi mesi attraverso il 
sito, tuttavia sarei lieta di conoscere gente interessata e del posto che vuole unirsi ed 
essere parte attiva di questa partenza. 
E ora starete pensando, si ma chi sei? Giusto.
Sono Elisa Giannaccari, una psicologa allupata... o no, vabbè... detto così forse suona male... una 
lupetta psicologa. Ho 28 anni e due anni fa ho scoperto tramite il mio corpo questa malattia. 
Vivo a Lecce e quindi perché non cominciare qui a sensibilizzare, a far conoscere e a parlare 
di questo lupo che si aggira dentro i nostri corpi? 
Se vi va di aderire alla partenza di questo gruppo contattatemi.
A presto,

Elisa

Contatti: e.giannaccari@gmail.com
contatto facebook: Elisa Giannaccari

Cari AMICI PUGLIESI,

il Mese di Sensibilizzazione di Ottobre rappresenta un’occasione importante per diffon-
dere una migliore conoscenza sul Lupus e per far conoscere il Gruppo LES Italiano e le 
attività di cui si fa promotore. 
Per questo motivo, i volontari di Basilicata hanno deciso di organizzare una giornata di 
sensibilizzazione a Martina Franca (TA), con l’obiettivo di facilitare la creazione 
di un nuovo gruppo di volontari, che possa lavorare ad una migliore conoscenza del LES 
anche in questa parte della Puglia.
Vi invitiamo a consultare il nostro sito internet per avere maggiori informazioni sull’e-
vento. Chiunque abbia voglia di darci una mano, è invitato a contattarci!
A presto, vi aspettiamo,

Letizia & co.

per info:
letizia.ditaranto@lupus-italy.org

cell. 338 1905921

new entry



ICARO 76 91Gruppi reGionali

notiZie DaLLa saRDeGna
www.lupus-italy.org/sardegna

Una mattina in farmacia

Il 28 maggio siamo stati ospiti della 
Farmacia Orrù, a Cagliari (la mia 
farmacia”).
Con l’aiuto dei fedeli Emiliano e 
Rossella, abbiamo organizzato una 
mattina di informazione e offerte 
di violette. Esperienza nuova, riu-
scitissima!
E’ stato bello vedere i clienti del-
la farmacia fermarsi interessati e 
le persone, venute a conoscenza 
dell’evento, passare a trovarci, ab-

da Cesira, Cagliari

Grazie alla nostra amica Lupa Cesira anche in Sardegna a 
Maggio è stato fatto un Banchetto per la Raccolta fondi. 
Ma di questo, sono sicura, vi racconterà lei :)
Per quanto riguarda Ottobre, che ricordiamo essere il mese di sensibilizzazione, ci stiamo 
già muovendo. Oltre ai banchetti, abbiamo già in cantiere un Incontro Medici/Pazienti 
con l’Equipe del Prof. Passiu, stiamo valutando la data e la location... ma come sempre 
per avere date e orari dovrete seguirci sul sito Internet www.lupus-italy.org/sardegna o 
sulla nostra pagina Facebook: Gruppo Les Sardegna.

Io mi scuso con chi ci ha sempre seguito qui in Sardegna, ma per me questi ultimi tre anni 
sono stati molto pesanti, la malattia ha nuovamente bussato alla mia porta prepotente-
mente e a quanto pare le cure non stanno avendo il loro risultato!
Ora da otto mesi sto provando il Belimumab e forse qualcosa si sta muovendo, quindi 
sono sicura che con il grande aiuto di Cesira ad Ottobre in Sardegna sarà un mese pieno 
di impegni.
Inoltre, Vi ricordo che abbiamo bisogno di tutti voi, basta veramente poco per organiz-
zare un banchetto, una pizzata o una serata per far conoscere l’associazione e la nostra 
malattia.
Work in progress....                                                                      Emanuela 

da Emanuela, Sassari 
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Convegno nazionale
Quest’anno ero presente al convegno nazionale organizzato a Catanzaro. Due giorni intensi, 
l’incontro con le amiche, simpatia ed emozione. Organizzazione del convegno curata nei 
dettagli.
Molto interessanti gli argomenti trattati. Spero di poter partecipare anche il prossimo anno.

Cesira
cell.  338 1504222

biamo parlato di LES e della nostra 
associazione e tutti hanno gradito 
le nostre violette, grazie.
Ringrazio le dottoresse Orrù per 
averci offerto questa opportunità, 
tutti i farmacisti per la disponibilità 
e il loro gentile contributo.
Al prossimo appuntamento!
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notiZie DaLLa toscana
www.lupus-italy.org/toscana

Le mie riflessioni sulla 
partecipazione al “Inter-
national Meeting on 
Controversies in SLE 
and Antiphospholipid 
Syndrome”, organiz-
zato dal Prof. Emmi lo 
scorso Aprile a Firenze e 
sul “Word Lupus Day” 
di Maggio sono emo-
zionanti, in quanto sono 
stata presentata come 
futura referente per la 
Regione Toscana e quin-
di ho potuto conoscere 
molti luminari della me-
dicina e, soprattutto, la 
mitica Augusta che mi 
sta supportando moltis-
simo nel capire questo 
“mondo”. 

Il Convegno è stato interessantissimo fin dall’inizio: i Proff. 
Prisco e Emmi, hanno aperto i lavori congressuali sottoli-
neando l’importanza della ricerca clinica come strumento 
concreto per il miglioramento dell’assistenza sanitaria e 
l’interdisciplinarietà delle due patologie trattate nel Con-
gresso. La cura di LES e APS necessita infatti del coinvol-
gimento di professionisti afferenti a moltissime discipli-
ne mediche, non solo quelle tradizionalmente coinvolte 
come la reumatologia e la medicina interna.Nella foto Augusta e Denise
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La nostra Presidente ha infine presentato brevemente l’attività del Gruppo LES il cui 
principale obiettivo, oltre al supporto/orientamento, informazione e la tutela dei diritti 
del malato, è quello di aiutare i pazienti affetti da Lupus a vivere “senza Lupus”, cioè il più 
possibile liberi dagli effetti della malattia. 
Nel corso del Convegno si sono avvicendati 
relatori sia italiani che stranieri che hanno pre-
sentato relazioni di grandissimo interesse per 
la nostra patologia.
Ringraziamo davvero i Proff. Prisco e Emmi 
d’averci inviati a questo importante Congresso 
Internazionale, accordando alla nostra Associa-
zione una così grande visibilità. 
Proprio per questa mia nuova mansione, con 
l’aiuto del Prof. Emmi e della sua équipe, sto or-
ganizzando un apericena per conoscere il lupus

Sto anche cercando di organizzare altri even-
ti benefici per Ottobre e i mesi successivi. Le 
mie proposte ed idee, ancora da  perfeziona-
re, sono quelle di far conoscere la nostra Asso-
ciazione a tutta la Toscana, e soprattutto a tutti 
quei pazienti che ancora oggi sono all’oscuro. 
Quindi l’idea è di creare eventi in varie città 
(per esempio su Siena, dove non sono mai stati 
organizzati all’interno della città). 
Altra idea è quella di riuscire ad “entrare” con la nostra voce in una radio locale, abbiamo 
poi pensato ad una sfilata ed una partita (calcio o rugby) di beneficenza. 
Insomma le idee stanno venendo fuori, ci mettiamo al lavoro per poter organizzare tutto 
ciò che ci è possibile per poter far conoscere a questa Regione e a tutta la Nazione questa 
meravigliosa famiglia di lupacchiotti/lupacchiotte.
Grazie mille per il supporto.

21 Maggio 2016 - Incontro Pistoia 

Su invito del Prof. Emmi sono intervenuta all’in-
contro medici/pazienti che l’Associazione AMA 
ha organizzato per spiegare alcune tematiche 
sulle malattie autoimmuni e far conoscere le va-
rie Associazioni e le relative attività. Ci sono stati numerosi scambi di opinioni e consigli 
su come rapportarsi ed approcciarsi alle malattie autoimmuni.

28 Maggio 2016 - Incontro Pisa

Ho partecipato, in qualità di futura referente della Regione Toscana su invito della Prof. 
Marta Mosca, all’interessante incontro medici/pazienti che l’ospedale di Pisa ha organiz-
zato per uno scambio di opinioni e di supporto sul Lupus, sulle problematiche e sulle 
innovazioni mediche nel campo delle malattie reumatiche. 

  (Denise Duranti)

28 OTTOBRE 2016 una
‘APERICENA PER 

CONOSCERE IL LUPUS’

insieme ai medici della Lupus Clinic del 
Careggi vi aspetto dunque per un incontro 

informale in uno dei FANTASTICI 
AGRITURISMI che la nostra Regione 
ci offre per far conoscere l’Associazione 
ai nuovi pazienti, per sentire quali sono 

le esigenze delle persone che già ci 
conoscono, per poter parlare insieme, 
porre domande ed avere informazioni 
sulle ultime novità sulla ricerca e sulle 

nuove terapie. 
Per i dettagli telefonatemi o 
scrivetemi: tel. 3490837568, 

e-mail d.duranti88@gmail.com 
e seguiteci sul sito 

www.lupus-italy.org/toscana e su FB



ICARO 76 95Notizie dall’estero
60 ICARO 74 Notizie dAll’eSteRo

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)

Federazione Europea Lupus Eritematoso Sistemico

XXVII CONVENTION di LUPUS EUROPE
Wurzburg, Germania

La XXVII Convention di LUPUS EUROPE si terrà dal 29 settembre al 2 otto-
bre 2016 in Germania, a Wurzburg, bella cittadina storica situata a poca distanza da 
Francoforte, ospiti dell’Associazione LES Tedesca che quest’anno celebrerà il trente-
simo anniversario. 
Il tema della Convention 2016 sarà “Trattamenti nel Lupus”. 

~~~~

Il X Meeting Europeo sul Lupus - Congresso Scientifico In-
ternazionale - si svolgerà dal 5 all’8 ottobre a Venezia Lido 
presso il Palazzo del Casinò. 

Quest’anno, per la prima volta gli stessi pazienti hanno la 
possibilità di partecipare al Meeting sul Lupus presen-

tando un abstract.
Da parte dei pazienti Europei sono stati inviati sei abstract, di questi tre sono italiani 
(Marina Falanga, Elena Forgione e Davide Mazzoni).
Nel momento in cui scriviamo sappiamo già che due di essi sono stati accettati per la 
presentazione orale nelle sessioni mediche.
E’ stato accettato l’abstract di Marina Falanga, che presenterà i risultati della nostra 
“Patients’ Survey 2015 sui bisogni insoddisfatti nei pazienti con Lupus”, nella sessione 
‘SLE Registries and Cohorts’ il giorno 7 ottobre. Il secondo abstract è quello di 
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Davide Mazzoni. Davide presenterà il suo lavoro “Sostegno sociale e qualità della vita 
nel Lupus” in data 8 ottobre nella sessione ‘Improving outcomes in SLE’. 

Siamo ancora in attesa di notizie riguardo l’ammissione degli altri lavori che dovrebbero 
essere presentati nella sessione ‘Poster’.

Questa è una grande occasione per condividere le iniziative e il lavoro di ricerca svolto 
dalle Organizzazioni di Volontariato e/o dal singolo paziente, ed è un primo passo per 
incrementare la collaborazione tra medici e pazienti anche dal punto di vista scientifico. 

Vi ricordiamo che per gli associati del Gruppo LES l’iscrizione al Congresso è gra-
tuita, mentre per i pazienti in generale il costo di iscrizione è di Euro 30,00.

La conferenza si terrà in lingua inglese senza traduzione simultanea. 

~~~~

WORLD LUPUS DAY 

Come già annunciato la Giornata Mondiale del Lu-
pus quest’anno ha avuto un taglio speciale! 

L’avvio della Federazione Mondiale - World Lupus 
Federation ha spinto le ‘Associazioni di Pazienti’ 
di tutto il mondo a unirsi per promuovere una 
massiccia ed efficace campagna di sensibilizzazione 
utilizzando le medesime parole d’ordine e gli stessi 
metodi di comunicazione.

Sono stati realizzati e diffusi flyers uguali in tutte le 
nazioni, tradotti nelle rispettive lingue, a tema ‘il 
Lupus non conosce confini’ …

Duane Peters (FLA) ha anche invitato le persone 
affette da Lupus di tutto il mondo a preparare un 
breve video da pubblicare sul sito web del ‘World 
Lupus Day’. Ha suggerito che tutti seguissero lo stesso copione contenente importanti 
messaggi sul Lupus e il suo impatto sulle singole persone e le loro famiglie. Come molte 
Associazioni estere anche il Gruppo LES ha aderito all’appello e ha prodotto un brillante, 
originale e persino provocatorio video/spot, affidandosi alla grande esperienza e profes-
sionalità del regista e nostro associato Tino Franco e al suo team di operatori professio-
nisti.  Il filmato ha riscosso un successo inimmaginabile sui social network.

GSK con l’appoggio della World Lupus Federation ha condotto una survey on line sulla cono-
scenza e l’atteggiamento dei cittadini verso il Lupus, che ha coinvolto oltre 16.000 adulti in di-
versi paesi (Italia,  Argentina,  Australia, Brasile, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, 
Indonesia, Giappone, Spagna, Corea del Sud, Svizzera, Regno Unito e Usa). 
I risultati della ricerca rivelano che, nonostante siano stati fatti progressi nella diagnosi e gestio-
ne del Lupus, la sensibilizzazione della cittadinanza rimane bassa e ci sono vari stigma associati 
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alla patologia; quanto dunque il Lupus sia ancora una patologia poco conosciuta e quanto ci 
sia bisogno di informazione.

Sempre nell’ambito della campagna per il WLD, la World Lupus Federation ha invitato 
tutti a firmare una petizione per esortare l’Organizzazione Mondiale della Sanità a ren-
dere il Lupus una priorità internazionale di salute e assicurare che le persone che ne 
sono affette siano diagnosticate e trattate efficacemente. 
Per firmare la petizione basta visitare il sito web www.worldlupusday.org/petition.html7

RUNNING 
FOR LUPUS’
La sfida di Andreas che proverà a correre la Mara-
tona di New York.
Si chiama Andreas Panteli, ha 28 anni e viene da 
Cipro. Gli hanno diagnosticato il Lupus all’età di 20 
anni. E’ un vero “cittadino del mondo”: nato a Ci-
pro, ha vissuto e lavorato in Grecia, Gran Bretagna 
e Svizzera. E’ sempre stato un membro attivo delle 
varie Organizzazioni locali che si occupano di Lu-
pus.  Attualmente vive in Sud Africa. Come a molti 
di noi, e come sarebbe bello accadesse a tutti, il 
Lupus lo ha stimolato a rivedere la sua filosofia di 
vita, a prendere le cose con più calma e in maniera 
positiva, ad apprezzare le piccole cose e ad affron-
tare tutto con un sorriso.
Andreas qualche tempo fa si è cimentato a correre la sua prima Mezza Maratona e adesso 
ha deciso di affrontarne un’intera e non “Una Qualsiasi Maratona”, ma la Maratona di New 
York, la più famosa al mondo.
Per un malato di Lupus è una grossa sfida, e Andreas ha deciso di seguire un serio program-
ma di allenamento, mettendo alla prova le sue gambe e le sue ginocchia, e così si ritroverà 
il prossimo novembre alla Maratona di New York assieme ad altri 50.000 partecipanti. A 
questo punto Andreas ha pensato che avrebbe potuto ricevere un incoraggiamento, un 
aiuto da tutti quelli che come lui sono affetti da Lupus. Pertanto nei 6 mesi di allenamento 
che precedono il grande evento Andreas dedicherà ogni settimana ad un Paese diverso, 
vestendo i colori della Nazione a cui dedicherà il suo programma settimanale. E’ un modo 

come un altro, il suo, per unire simbolicamente le forze e sentirsi 
incitato e sostenuto quando dovrà affrontare gli ultimi chilome-
tri della Maratona.

Andreas si è allenato “per l’Italia” nella settimana 
dal 13 al 19 giugno 2016. 

Potete continuare a seguirlo sul suo blog https://lupus-
europe-blog.org/run-with-andreas/, lì troverete anche il vi-

deo che ha realizzato nella settimana dedicata all’Italia.
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PATIENTS PANEL 
A BRUXELLES
Si è svolto a Brussel dal 10 al 13 marzo il 
Lupus Patients Panel, il primo al quale ho 
partecipato, con tanti timori iniziali e tan-
ta soddisfazione poi. Sono stati tre giorni 
intensi ed entusiasmanti, eravamo 9 donne 
provenienti da Francia, Lettonia, Lituania, 
Finlandia, Spagna, Belgio e ovviamente Ita-
lia. Si è creato subito un incredibile feeling 
tra noi, tanto che siamo ancora in contatto 
e ci siamo riproposte di vederci una volta 
all’anno in ognuno dei nostri Paesi a turno. 
E’ stato un grande arricchimento personale 
condividere l’esperienza di malattia e come 
la stessa viene gestita nei diversi Paesi euro-
pei dai quali provenivamo. Le varie attività 
del gruppo sono state coordinate dal genia-
le Alain Cornet e sua moglie Bernardette oltre che di Kirsi proveniente dalla Finlandia. 
Abbiamo affrontato diversi temi divisi in due gruppi di discussione nei quali ruotavano 
le varie partecipanti, abbiamo così avuto modo di interagire con tutti. Chi ha voluto ha 
potuto anche prendere parte ad una video intervista da usare per testimoniare cosa 
significa vivere con il Lupus, io e mio marito che mi aveva accompagnato abbiamo par-
tecipato e presto potrete vedere l’intervista.                                  (Stefania Dragotto)
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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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