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e marCHe   didonatobarbara@libero.it 
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   mercedes.callori@lupus-italy.org
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 Contatti: Zucca adele tel. 02 264.11.395
    adelezucca@iol.it
  Cerri maria Teresa tel. 02 392.17.545
  frati franco tel. 030 373.26.33
PiemonTe e  Referente: Pelissero rosy tel. 011 997.47.47
valle d’aosTa   cell. 347 483.03.73
    rosa.pelissero@lupus-italy.org
 Contatti: Plateroti stefania cell. 340 826.49.80
  Bassi elena les-amis-piemonte@libero.it
PuGlia Contatto: elisa Giannaccari  tel. 329 2053042
   e.giannaccari@gmail.com
  ranieri Claudia tel. 080 351.43.56
    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: ferrari Claudia tel. 091 315.022
    claudiaombra@hotmail.it
 Contatto:  Bontempo ida cell. 340 239.10.16
    idabontempo@gmail.com
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

1987-2017
trent’anni che la nostra associazione è stata fondata. 
un compleanno importante. 
e dovevamo festeggiarlo con qualcosa di speciale.
un volumetto dedicato alla Storia del Gruppo LES, dove vengono 
ripercorsi questi trent’anni, illustrato con foto “d’epoca”.  ai soci 
in regola con il pagamento delle quote, lo Speciale per il 30° 
sarà inviato separatamente in quanto i tempi di stampa sono più 
lunghi e abbiamo voluto dare la priorità a questo numero ordi-

nario dove c’è la convocazione dell’assemblea sociale che si terrà a milano il prossimo 
29 aprile, mentre tutti gli altri lo trovano allegato a questo numero.Per questa partico-
lare occasione abbiamo pensato di spedire ICaro 77 e Storia del Gruppo LES anche a 
quelle persone che non avendo rinnovato l’iscrizione per due anni consecutivi hanno 
perso la qualità di associato e quindi non ricevevano più la rivista. ovviamente chi vorrà 
continuare a ricevere ICaro dovrà rimettersi in regola con la quota sociale annuale.

e veniamo ai contenuti di questo numero.
e’ tempo di dichiarazione dei redditi!
all’interno di questo numero trovate un inserto con 
otto rettangoli: staccatelo subito, eventualmente fate 
delle fotocopie, ritagliatele e date i tagliandini come 
promemoria per il cinque per mille ad amici, pa-
renti, colleghi di lavoro e a quanti possono essere fa-
vorevoli ad aiutare il Gruppo les. ricordate sempre 
che tale scelta si può fare anche se uno desidera ef-

fettuare la scelta dell’otto per mille per le professioni religiose o del due per mille per 
i partiti, non determina maggiori imposte dovute e può essere fatta sia tramite la 
dichiarazione dei redditi con il modello 730 sia utilizzando l’apposita scheda allegata al 
modello unICo Persone fisiche, seguendo le istruzioni riportate sulla scheda stessa.

AN NIVERSA
R

IO
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Ci sono stati accreditati i proventi del 5×1000 scelti nella 
dichiarazione dei redditi 2014: 176.643,33 euro
Un GRAZIE DI CUORE alle 5761 persone, che con la loro firma 
hanno destinato alla nostra associazione il loro 5×1000
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Il 10 maggio si celebrerà in Italia, come nella maggior parte dei paesi 
europei, la Giornata mondiale del lupus. se volete organizzare 
eventi di sensibilizzazione nella vostra zona per aumentare la 
conoscenza del lupus e dell’associazione, scrivete all’indirizzo mail 
banchettiles@gmail.com o telefonate al numero verde 800 227978 
chiedendo tutte le informazioni utili.

oltre a quanto detto, nelle prossime pagine troverete:
- la sezione “Note sociali” con prossimi appuntamenti, progetti, un interessante com-

mento proposto dal dott. rossi sui nuovi lea recentemente approvati dal Parla-
mento, l’usuale resoconto su “Come spendiamo i soldi che ci affidate” e un piccolo 
regalo che ci ha fatto il dott. russo di Catanzaro parlando dei nostri “banchetti”;

- una ricchissima sezione “Gruppi Regionali” con i progetti futuri e i resoconti delle 
iniziative svolte nel mese di sensibilizzazione di ottobre;

- le “Notizie dall’Europa”, con le informazioni sulla 28ma Convention di lupus europe 
che si svolgerà a milano, dal 16 al 19 novembre 2017 e i resoconti della 27ma Conven-
tion svoltasi a Würzburg, Germania su “Terapia e coinvolgimento del paziente” e sul X 
meeting europeo sul lupus, che si è svolto a venezia a ottobre scorso e a cui abbia-
mo partecipato con tre lavori scientifici presentati da altrettanti pazienti/ricercatori 
italiani, scelti dal Comitato scientifico del meeting;

- tornano dopo tanto tempo le tradizionali rubriche “Il medico risponde” e “Centri di cura”.

se volete collaborare alla stesura di ICaro, inviate i vostri contributi a maria teresa 
tuccio via e-mail all’indirizzo mariateresa@lupus-italy.org.
nel prossimo numero di settembre troverete i vari appuntamenti in programma per 
Ottobre mese di sensibilizzazione sul lupus. Invitiamo chi intendesse partecipare con un 
banchetto nella propria zona, a contattarci per tempo all’indirizzo mail banchettiles@
gmail.com e saremo lieti di dare le informazioni e inviare il materiale necessario.

rinnovaTe l’isCriZione annuale all’assoCiaZione!

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

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

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

vi auguriamo una

buonissima estate e,

ricordatevi,

attenti al sole
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note sociaLi
a cura di Augusta Canzona e Rosa Pelissero

Care/i amiche/i,
il 2017 è per noi un anno speciale: celebriamo il 30° 
anniversario della costituzione del Gruppo 
italiano per la lotta contro il lupus eritema-
toso sistemico! 
Quale miglior occasione della nostra Giornata nazionale e 
Convegno annuale sul les per riunirci e festeggiare questa importante ricorrenza, e per 
ripercorrere questi 30 anni insieme, vecchi e nuovi soci, collaboratori e amici! 

nel 2016 ci siamo ritrovati in Calabria e dunque per l’evento di quest’anno abbiamo 
scelto una città del nord, milano, sia perché facilmente raggiungibile da tutt’Italia e sede 
di due lupus Clinic sia perché il luogo favorirà la partecipazione delle molte persone del 
Centro-nord che non hanno avuto la possibilità di intervenire all’incontro di Catanzaro.  

Partecipare al prossimo Convegno, che si terrà il 29 aprile presso l’aula magna 
dell’assT Pini-CTo - Presidio Gaetano Pini in piazza Cardinale andrea fer-
rari, 1 a milano, è di fondamentale importanza perché subito dopo il light-lunch ci sarà 
l’assemblea sociale del Gruppo les, aperta a tutti, e i soci in regola con l’iscrizione sa-
ranno chiamati ad approvare il Bilancio 2016 e ad eleggere i membri del nuovo 
Consiglio direttivo che rimarrà in carica fino al 2020.

Il venerdì precedente il Convegno, come di consueto, i membri del Consiglio direttivo 
incontreranno i responsabili regionali dell’associazione, e per concludere ci sarà la cena 
sociale del Gruppo les.  ai soci in regola con il pagamento della quota 2017 sarà chiesto, 
come negli anni passati, un contributo di solidarietà, mentre gli altri partecipanti paghe-
ranno il costo della cena.
Per informazioni e prenotazioni scrivete a eventi@lupus-italy.org.

Convocazione assemblea dei soci
L’Assemblea dei Soci del Gruppo LES Italiano ONLUS è convocata in prima convocazione 
venerdì  28 aprile 2017 alle ore 22,00 presso l’Aula Magna ASST Pini-CTO, piazza Cardinale 
Andrea Ferrari, 1 – Milano, e, in seconda convocazione, sabato 29 aprile alle ore 14,30 presso 
l’Aula Magna ASST Pini-CTO - Presidio Gaetano Pini in piazza Cardinale Andrea Ferrari, 1.
Ordine del giorno:
1) Relazione del Presidente
2) Approvazione Bilancio 2016
3) Elezioni Consiglio Direttivo 2017-2020
4) Programmi 2017
5) Varie ed eventuali

al termine dell’assemblea dei soci è previsto un esercizio di applicazione delle tecniche 
di Camouflage, ovvero un ‘trucco terapeutico’ realizzato con cosmetici particolar-
mente coprenti, per mimetizzare inestetismi temporanei dovuti a patologie della pelle.

rinnoviamo il nostro caloroso invito a partecipare
 a questo importante Convegno, vi aspettiamo numerosi !

ANNIVERSA
R

IO
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CONVEGNO NAZIONALE 
MEDICI-PAZIENTI 

E ASSEMBLEA SOCIALE

 Ingresso libero e aperto a tutti gli interessati

Per informazioni: Cell. 339 84 96 737 - email: eventi@lupus-italy.org

Con il patrocini di:

SABATO 29 APRILE 2017
Aula Magna ASST Pini-CTO - Presidio Gaetano Pini

Piazza Cardinale Andrea Ferrari, 1 - Milano

1987-2017 
Trentennale del

 Gruppo LES 
Italiano onlus

Programma:

I bisogni 
insoddisfatti 

dei pazienti 
con Lupus: 

la qualità 
della vita

ore 9,00 Inizio Lavori: 
 Saluto di benvenuto: Prof. Pier Luigi Meroni (Direttore 

Dipartimento di Reumatologia ASST Pini-CTO – Presidio 
Gaetano Pini) e Dott. Francesco Laurelli (Direttore Generale 
ASST Pini-CTO – Presidio Gaetano Pini) 

 Saluti delle autorità
ore 9,20 Gruppo LES Italiano ONLUS - I nostri primi trent’anni
 (Giuseppina Politi, Maria Teresa Tuccio, Augusta Canzona)

I sessione: 
MODERATORI: Prof. Pier Luigi Meroni - Prof. Pier Paolo Dall’Aglio
ore 9,50 Come affrontare una patologia cronica
 Dott.ssa Elisabetta Dipasquale (Psicologa – psicoterapeuta, 

specializzata in terapie di gruppo e terapie con pazienti affetti da 
malattie croniche)

ore 10,10 La sessualità nel Lupus
 Prof.ssa Manuela Wally Ossola (Responsabile Reparto Patologia 

della Gravidanza - Fondazione IRCCS - Ospedale Maggiore 
Policlinico - Clinica “L. Mangiagalli”)

ore 10,30 Tavola rotonda

ore 10,50 PAUSA CAFFE’

II sessione: 
MODERATORI: Prof. Pier Luigi Meroni – Prof. Edoardo Rossi
ore 11,10 La fisioterapia nel Lupus - Terapia complementare
 Dr. Lorenzo Panella (Medico Chirurgo – Direttore di 
 struttura complessa Medicina Fisica e Riabilitazione presso ASST 

Pini-CTO – Presidio Gaetano Pini)
ore 11,30 Fibromialgia e Lupus - come affrontare il dolore cronico
 Dr. Mario Loiero (Neurologo - Dirigente Medico Responsabile 

U.O. Neurologia presso ASST Pini-CTO - Presidio Gaetano Pini)
ore 11,50 Biologico: a che punto siamo e prospettive future, 
 le paure e le resistenze dei pazienti
 Dott.ssa Roberta Gualtierotti (Reumatologa Responsabile 

dell’ambulatorio Lupus Clinic presso  ASST Pini-CTO – Presidio 
Gaetano Pini)

ore 12,10 Il punto di vista esterno  
 Prof. Peter Villiger (Direttore Immunologia Clinica e 

Reumatologia di Berna) 
ore 12,30 Tavola rotonda

ore 13,00 BUFFET
Alle ore 14,30 Assemblea dei Soci del Gruppo LES Italiano - ONLUS
  
ore 16,00  Tecniche di camouflage: copertura cromatica 
 degli inestetismi causati dalla patologia lupica 
 Francesco Guerra (Make-up Artist Internazionale – Esperto in 

Dermopigmentazione)

ANNIVERSA
R

IO
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STORIE DI LUPUS
“storie di lupus” è un progetto coordinato 
dalla nostra associazione e dalla dott.ssa Fulvia 
Ceccarelli, ricercatrice presso la sapienza uni-
versità di roma ed autrice del libro autobio-
grafico “In bocca al lupo”. 
Fanno parte del team del progetto: augusta Canzona e mercedes Callori (Gruppo les), 
marina Falanga (Psicologa, collabora con il Gruppo les), Carlo Perricone (lupus Clinic, 
sapienza università di roma). 

lo scopo di questo progetto è quello di raccontare la vita dei pazienti affetti da lupus, en-
trando nella quotidianità e condividendo le diverse problematiche legate alle manifestazioni 
che una malattia così complessa ed eterogenea può causare. 
la parola d’ordine è Condividere!!
Per chi è affetto da una malattia cronica, condividere la propria storia, le proprie emozioni 
e paure, può essere una sorta di terapia, perché può regalare maggiore serenità e sicurezza. 
sapere che non si è soli a combattere una battaglia ci dà maggiore coraggio ed aiuta a scon-
figgere la paura. 
d’altro canto, la condivisione permette una più ampia conoscenza della malattia, attraverso 
il punto di vista del paziente. da sempre la medicina narrativa è uno strumento fondamen-
tale, che permette di conoscere i diversi punti di vista di tutti coloro che intervengono nella 
malattia e nella cura della stessa (paziente, medico, etc.). Grazie ad essa si può comprendere 
meglio il paziente, la sua malattia e la relazione umana tra medico e paziente. attraverso la 
medicina narrativa i medici, e tutti gli operatori sanitari, possono migliorare la capacità di 
prendersi cura della persona con le sue emozioni, paure, speranze. non ultimo, la condivi-
sione della propria malattia è il modo migliore per consentirne la conoscenza. Il lupus è una 
malattia di cui si parla molto poco al di fuori degli ambienti specialistici e per tale motivo a 
tutt’oggi è poco conosciuta; attraverso questa iniziativa speriamo di ottenere anche una mag-
giore conoscenza del lupus e delle sue molteplici manifestazioni. 

#storiedilupus – domande e risposte
Quale È lo sCoPo di QuesTo ProGeTTo? raccogliere 10 storie di vita di per-
sone affette da lupus. alla fine di ogni storia verrà inserita una sezione divulgativa, nella quale 
verrà illustrata la storia da un punto di vista medico, in modo semplice e di facile comprensione 
per i pazienti ed i familiari degli stessi.
TuTTe le sTorie verranno PuBBliCaTe? le storie che riceveremo verranno 
selezionate al fine di consentire la maggiore conoscenza possibile delle diverse manifestazioni 
di malattia. Quelle che non verranno pubblicate in questa raccolta, potranno essere pubblicate 
su Icaro, giornale ufficiale del Gruppo les Italiano. 
QuanTo deve essere lunGo il TesTo? Potrete scrivere liberamente quello che 
ritenete opportuno relativamente alla vostra “convivenza” con il lupus: vi chiediamo solo di 
non superare le 15.000 battute (spazi inclusi) corrispondenti a circa 10 pagine di testo. 
mi aiuTerÀ QualCuno a sCrivere il TesTo? se ne avrete bisogno, potremo 
aiutarvi noi nella stesura.  
dove dovrÒ inviare il TesTo? le storie (o le vostre richieste per qualsiasi dubbio 
relativo al progetto) potranno essere inviate all’indirizzo e-mail storiedilupus@lupus-italy.org.
C’È una sCadenZa Per inviare le sTorie? le storie dovranno essere inviate 
entro il 15 agosto 2017.
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nuovi lea
3 febbraio 2017 - la Corte dei Conti ha registrato i lea: pronti per la pub-
blicazione in Gazzetta ufficiale

====================
13 Gen 2017 - il premier Gentiloni ha firmato il dpcm sui nuovi lea. 
“Un passaggio storico per la sanità italiana”, così l’ha definito la ministro della 
Salute Lorenzin. Il provvedimento interviene su quattro fronti: 
1.  definisce attività, servizi e prestazioni garantite ai cittadini dal Ssn; 
2.  descrive con maggiore dettaglio e precisione prestazioni e attvità oggi già incluse nei Lea; 
3.  ridefinisce e aggiorna gli elenchi delle malattie rare e delle malattie croniche e invalidanti 

che danno diritto all’esenzione; 
4.  innova i nomenclatori della specialistica ambulatoriale e dell’assistenza protesica.

========================

Cittadinanzattiva: “aggiornamento necessario, ma con luci ed ombre per i 
cittadini”
13 Gen - “la notizia dei lea in prossima uscita in Gazzetta ufficiale presenta luci ed 
ombre: luci perché l’aggiornamento lo aspettavamo da circa 15 anni ormai e perché 
introduce prestazioni indispensabili ed innovative come la procreazione medicalmente 
assistita, riconosce alcune patologie croniche e rare e quindi esenzioni per le persone 
che ne sono affette, aumenta l’offerta di vaccini e aggiorna il nomenclatore di protesi 
e ausili. ma sono presenti purtroppo anche alcune misure con cui i cittadini faranno i 
conti. dall’aumento dei ticket a loro carico (almeno 18,1 milioni di euro in più per le 
stesse prestazioni che hanno oggi), alla riduzione del numero di visite ed esami in esen-
zione per alcune patologie croniche, ad esempio per l’ipertensione, al mancato ricono-
scimento ancora di alcune patologie. e ancora si cancellano dalla lista lea dispositivi 
erogati finora, come plantari e calzature ortopediche, perché si prescrivono troppo e 
non perché siano inutili. Ci preoccupa l’accettazione e giustificazione per legge delle 
differenze regionali, come nel caso dei cibi aproteici per chi soffre di nefropatia cronica 
per i quali ci saranno limiti e modalità di erogazione fissati dalle regioni. Infine sulle 
prestazioni socio-sanitarie le misure sono ancora troppo vaghe anche per gli effetti sui 
costi che dovranno sostenere le famiglie”. Queste le dichiarazioni di Tonino aceti, 
coordinatore nazionale del tribunale per i diritti del malato-Cittadinanzattiva. “Peraltro 
questi lea saranno rivisti a marzo e da quel momento in poi ogni anno ci sarà un de-
pennamento e inserimento di nuove prestazioni. ma tutto questo sarà fatto senza che 
le organizzazioni civiche, che hanno il polso della situazione reale di cosa accade ogni 
giorno sul territorio e di ciò che serve e che non viene garantito, possano verificare 
e contribuire a ridurre distanze tra decisioni e realtà. Infatti tra la lista di prestazioni 
contenuta nei lea e ciò che arriva in realtà ai cittadini, la forbice è ampia e rischia di es-
serlo ancor di più se non si lavora al monitoraggio effettivo e all’intervento. vigileremo 
sugli effetti e continueremo a lavorare affinché le organizzazioni civiche siano, insieme a 
tutti gli altri interlocutori, nella commissione nazionale lea, visto che in questo luogo 
si assumono scelte che impattano fortemente sulla vita e sui diritti dei cittadini”.
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E per i malati di lupus?
Interviene il dott. Edoardo Rossi, Lupus Clinic di Genova

la ministro della sanità afferma che alle centinaia di nuove prestazioni avranno diritto in 
modo indiscriminato tutti i cittadini nelle diverse regioni d’Italia. la ministro ha afferma-
to che: “I lea e il nomenclatore verranno aggiornati ogni anno da un comitato permanente 
già insediato, che avrà il compito di monitorare le nuove prestazioni e le nuove scoperte 
scientifiche così da eliminare prestazioni obsolete per inserire prestazioni innovative”.

Con questa premessa sono andato a vedere quali vantaggi porteranno i nuovi lea ai pa-
zienti affetti da les. 
sono state aggiunte le seguenti prestazioni che non richiederanno il pagamento del ticket:
1) esamI del sanGue: colesterolo totale, trigliceridi, CPK, ena (anticorpi anti antigeni 

nucleari estraibili) 
2) esamI strumentalI: ecodoppler dei tronchi sovraortici (non più di una volta l’anno)
3) rIeduCazIone IndIvIduale all’autonomIa nelle attIvIta’ della vIta 

QuotIdIana: relative a mobilità, alla cura della propria persona, alla vita domestica 
secondo ICF. Incluso: ergonomia articolare ed eventuale addestramento del Care Giver. 
Per seduta della durata di 30 min. Ciclo fino a 10 sedute

4) dosaGGIo dI FarmaCI con metodi cromatografici e con metodi non cromatografici 
per i pazienti in cura con farmaci di cui può essere necessario il monitoraggio del dosag-
gio serico.

le successive prestazioni sono particolarmente importanti per i pazienti che devono acce-
dere ai farmaci biologici e pertanto sono state inserite nei nuovi lea:
5) mICoBatterI dIaGnosI ImmunoloGICa dI InFezIone tuBerColare la-

tente
 vIrus HBv [HBv] reFleX. antIGene HBsag + antICorPI anti HBsag + antI-

CorPI anti HBcag]. Incluso antICorPI anti HBcag Igm se HBsag e anti HBcag posi-
tivi. Incluso antIGene HBeag se HBsag positivo. Incluso antICorPI anti HBeag se 
HBeag negativo

 vIrus ePatIte C [HCv] antICorPI. Incluso eventuale Immunoblotting. (saggio di 
conferma) nas.

 vIrus ImmunodeFICenza aCQuIsIta [HIv 1-2].test ComBInato antICor-
PI e antIGene P24. Incluso eventuale Immunoblotting. (saggio di conferma) nas.

6) sommInIstrazIone dI FarmaCI Per malattIe autoImmunI o Immunome-
dIate. Incluso: per via sottocutanea, intramuscolare, endovenosa. escluso farmaco.

7) sono comprese le vIsIte sPeCIalIstICHe necessarie non solo per il monitoraggio della 
malattia, ma anche delle complicanze più frequenti e prevenzione degli aggravamenti.

degli esami che normalmente richiedo, almeno periodicamente, nella mia pratica clinica nei 
soggetti affetti da les non sono stati inseriti nei nuovi lea i seguenti di cui il pagamento del 
ticket resterà a carico del paziente:

1) la valutazione della proteinuria delle 24 ore 
2) Il dosaggio di Hdl e ldl colesterolo
3) la ricerca degli anticorpi anti-cardiolipinici, anti beta2-Glicoproteina I, laC
4) l’esame del campo visivo per i pazienti in trattamento con clorochina e idrossicloro-

china.



ICARO 77 11Come usiamo i soldi Che Ci affidate

Progetti di 
        ricerca, 
            assistenza e 
        formazione



ICARO 7712 Come usiamo i soldi Che Ci affidate

Occupazione attuale: Dottore in Medicina e Chirur-
gia, iscritto all’Ordine Professionale dei Medici, Chirurghi e 
Odontoiatri della provincia di Roma, Specializzando al ter-
zo anno della Scuola di Specializzazione in Reumatologia.

FORMAZIONE ED ESPERIENZA LAVORATIVA
Titolo conseguito: Laurea in Medicina e Chirurgia 
110/110 e lode in data 25.07.2012. 
Tesi di laurea: Studio multigenico nel LES: il ruolo di 6 
geni candidati nel determinare la suscettibilità e il fenotipo 
di malattia (relatore Prof. Fabrizio Conti, co-relatore Dott. 
Carlo Perricone).
Esperienza lavorativa: impegnata nell’attività di assi-

stenza ai pazienti affetti da malattie autoimmuni con particolare riguardo ai pazienti affetti 
da Lupus Eritematoso Sistemico e sindrome da anticorpi antifosfolipidi, seguendo l’ambulato-
rio dedicato presso il Policlinico Umberto I di Roma. 
Collaboratrice nell’attività di ricerca sulla genetica delle malattie multifattoriali, ed in particola-
re del Lupus Eritematoso Sistemico, e sulle manifestazioni articolari di malattia. 
Vincitrice premio per migliore comunicazione orale al congresso SIR-CROI 2014 con una co-
municazione dal titolo: “Coinvolgimento articolare in pazienti affetti da LES: applicazione dello 
swollen to tender joint count ratio”. 
Vincitrice dei finaziamenti per progetti di avvio alla ricerca nell’anno 2014 con un progetto dal 
titolo: “Studio di valutazione dell’asse dell’interleuchina 17 verso la risposta immunitaria B me-
diata nei pazienti con Lupus Eritematoso Sistemico”; e nell’anno 2015 con un progetto dal titolo: 
“Geni nella via dell’Interleuchina 17 e nella risposta cellulare B mediata in pazienti con Lupus 
Eritematoso Sistemico: analisi di associazione e studio di correlazione genotipo-fenotipo”. 

Dott.ssa Enrica Cipriano

Grazie al contributo 
del Gruppo les ho 
partecipato al 10th eu-
ropean lupus meeting 

tenutosi a venezia dal 6 al 8 ottobre 2016. 
durante il congresso sono stati esposti 
numerosi studi inerenti le ultime teorie 
e scoperte su epidemiologia, patogenesi, 

relaZione 10th euroPean luPus meeTinG

Sostegno economico a due giovani medici italiani per partecipare al
10th European Lupus Meeting, Venezia, 5-8 ottobre 2016
Sono risultate vincitrici le dott.sse Viviana Pacucci ed Enrica Cipriano di Roma

FORMAZIONE:
sCadenza Bando  15 luglio 2016
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attività di malattia, danno d’organo, sono 
stati rivelati i dati circa l’efficacia e sicurez-
za dei farmaci attualmente in uso nel trat-
tamento del les ed informazioni riguar-
danti i nuovi farmaci in sperimentazione. 
Il primo giorno è iniziato con una intri-
gante sessione circa il ruolo dell’ambiente 
e degli ormoni nello sviluppo del lupus. 
una interessante comunicazione orale 
ha ricercato la presenza di alterazioni nei 
livelli dell’ormone antimulleriano (la cui 
funzione si esplica nello sviluppo dei ca-
ratteri sessuali del feto, indice della riserva 
ovarica e i cui valori possono essere alte-
rati in alcune patologie di interesse prima-
riamente ginecologico) nei pazienti affetti 
da les; i risultati hanno mostrato come 
non ci siano differenze nella riserva ova-
rica delle pazienti affette da lupus e delle 
donne sane, confermando pertanto che la 
malattia non influisce primitivamente sulla 
fertilità delle donne; una riduzione della 
riserva ovarica è stata invece riscontra-
ta, come atteso, nelle pazienti che erano 
state sottoposte a terapia con ciclofosfa-
mide o che avevano una malattia partico-
larmente severa. altri studi si sono foca-
lizzati nell’indagare il nesso tra alterazioni 
intestinali, della flora batterica (microbio-
ma) o dovute a malattie (es. celiachia), e 
la perdita di tolleranza nel nostro sistema 
immunitario con conseguente comparsa 
di meccanismi autoimmuni che portano 
allo sviluppo del les. 
la sessione sui nuovi farmaci in via di 
sviluppo per i pazienti affetti da les si è 
incentrata soprattutto sugli incoraggian-
ti risultati dimostrati dal anifrolumab, un 
farmaco biologico costruito per attaccare 
selettivamente ed inattivare il recettore 
per l’interferon di tipo 1, una delle prin-
cipali molecole coinvolte nello sviluppo 
del les. Questo farmaco è già stato va-
lutato in pazienti affetti da una forma di 
les moderata-severa in un trial di fase IIb, 
e gli studi presentati all’european lupus 
Congress ne hanno riportato l’efficacia 
nel ridurre l’attività di malattia, le mani-
festazioni d’organo e nel negativizzare il 

valore degli autoanticorpi. una parte della 
sessione è stata dedicata ad un farmaco 
ben conosciuto ma sempre attuale: il ri-
tuximab. nonostante il farmaco continui 
a non apparire in scheda tecnica per il 
trattamento del les, la lunga lista di studi 
che ne dimostrano l’efficacia non posso-
no che aggiungere importanti evidenze 
scientifiche a favore della sua utilità nel 
trattamento di pazienti con forme refrat-
tarie e aggressive di les. Infine il nostro 
gruppo ha riportato i dati raccolti negli 
ultimi due anni circa l’efficacia del Beli-
mumab, ad oggi l’unico farmaco in sche-
da tecnica per il trattamento dei pazienti 
affetti da lupus. I dati finora raccolti sono 
particolarmente promettenti circa la sua 
efficacia nella terapia delle manifestazioni 
cutanee e muscoloscheletriche, inoltre il 
farmaco ha dimostrato di avere un buon 
profilo di sicurezza, esponendo i pazienti a 
una bassa percentuale di effetti collaterali. 
studi attualmente in corso stanno inoltre 
valutando l’efficacia e la sicurezza del Beli-
mumab in somministrazione sottocutanea 
che eviterebbe al paziente la necessità di 
dedicare una intera mattina all’infusione 
endovenosa del farmaco. 
In una sessione parallela sono stati esposti 
gli studi circa la ricerca, in vitro, di target 
per lo sviluppo di nuovi farmaci oltre a 
quelli in via di sperimentazione. una mo-
lecola che ha destato particolare interesse 
nei ricercatori è la Pentrassina 3, una mo-
lecola coinvolta nella cascata immunitaria. 
I primi lavori disponibili hanno dimostrato 
che bloccare questa proteina con anticor-
pi specifici avrebbe un effetto protettivo 
nello sviluppo di nefrite lupica. un’altra 
molecola interessante nello sviluppo di 
nuovi farmaci si è dimostrata essere l’inte-
reluchina 2, cruciale per la crescita e la so-
vravvivenza dei linfociti t regolatori, e che 
risulta essere ridotta nei pazienti affetti da 
les. tale mancanza potrebbe essere sop-
perita dall’infusione di basse dosi di inter-
leuchina 2 che ha già dimostrato essere 
efficace nel ridurre l’attività di malattia in 
modelli murini di les.
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tra i lavori c’è stato anche modo di ap-
profondire i dati riguardanti l’efficacia di 
farmaci ormai in uso da anni per il les. 
Particolare attenzione è stata posta all’i-
drossiclorochina (Plaquenil) rimarcan-
done gli effetti benefici soprattutto su 
manifestazioni mucocutanee, l’esiguità 
degli effetti collaterali e sottolinenandone 
l’azione pleiotropica che la rende un ot-
timo farmaco di accompagnamento nella 
terapia del les. un importante lavoro, di 
interesse tanto per il medico che per il 
paziente, si è incentrato sulla valutazione 
della durata di remissione di malattia in 
pazienti affetti da les in remissione a cui 
veniva sospesa la terapia glucocorticoidea. 
Questi pazienti continuavano la terapia 
solo con farmaci immunosoppressori e 
mantenevano la remissione per una me-
dia di 5 anni, la riattivazione di malattia più 
frequente riguardava la pelle.  
non sono mancate le sessioni incentra-
te sulla ricerca di nuovi biomarcatori nei 
diversi coinvolgimenti d’organo del lupus. 
I biomarcatori sono molecole che per-
mettono con relativa accuratezza, minor 
danno per il paziente e costi contenu-
ti di diagnosticare o monitorizzare una 
malattia. Il nostro gruppo in particolare 
ha esposto un interessante studio circa 
l’utilizzo dell’osteopontina con marcato-
re di danno renale. l’osteopontina è una 
molecola proinfiammatoria che si trova 
nel tessuto renale e viene immessa nel 
torrente circolatorio ed escreta con le 
urine. I risultati hanno dimostrato in pa-
zienti con nefrite lupica un aumento dei 
livelli di questa proteina nel sangue, utile 
quindi nell’evidenziare un coinvolgimento 
renale ma purtroppo non nel discriminare 
una malattia attiva da una in remissione. 
sempre il nostro gruppo ha poi esposto 

un interesssante lavoro basato sul ruolo 
dell’intereleuchina 32 (una molecola coin-
volta nell’attivazione dell’immunità) nello 
sviluppo della nefrite lupica. sono stati do-
sati sia i livelli sierici che urinari di questa 
molecola e la sua espressione al livello del 
tessuto renale e i risultati hanno mostra-
to una sua associazione con lo sviluppo 
di nefrite lupica. attualmente il “gold stan-
dard”, ovvero la maniera più accurata per 
diagnosticare la nefrite lupica, risulta esse-
re la biopsia renale. Portare avanti gli studi 
circa la ricerca di un nuovo marcatore di 
malattia potrebbe permettere di eviden-
ziare la malattia prima, con più facilità, sen-
za il costo di una ospedalizzazione e tutti i 
rischi relativi alla procedura. 
diverse sessioni hanno indagato il ruolo 
delle cellule immunitarie, in particolare i 
linfociti B, t e le plasmacellule nella pato-
genesi della malattia. un nostro studio ha 
dimostrato l’effetto della molecola stimo-
latrice dei linfociti B (Blys) sulla riduzio-
ne delle cellule progeneitrici endoteliali 
responsabile dell’aterosclerosi accelera-
ta che può coinvolgere i pazienti affetti 
da les. nello studio è stato dimostrato 
come bloccare Blys attraverso la sommi-
nistrazione di Belimumab porti ad un au-
mento di queste cellule progenitrici con 
probabili effetti benefici a lungo termine 
anche per la protezione della parete dei 
vasi arteriosi. 
Il congresso di quest’anno è stato ricco 
di lavori interessanti riguardanti la patoge-
nesi del les, i meccanismi che portano al 
danno di diversi organi e la risposta della 
malattia alle terapie, permettendoci di ar-
ricchire la nostra conoscenza del les e di 
gestire al meglio, insieme al paziente,ogni 
sfaccettatura della malattia.

Enrica Cipriano





Aiutaci ad aiutare 

i pazienti di Lupus 5x1000 a Gruppo LES Italiano 
ONLUS

codice fiscale 910 194 103 30
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nata a roma il 20/02/1986, laureata in medicina e 
Chirurgia il 27 ottobre 2011, presso l’università de-
gli studi di roma “la sapienza”, con votazione 110 e 
lode/110, discutendo la tesi sperimentale “validazio-
ne di un questionario malattia-specifico, Italian lupus 
Quality of life, per la misurazione della qualità di vita in 
pazienti affetti da lupus eritematoso sistemico” il cui 
relatore è stato il Prof. Fabrizio Conti e la correlatrice 
la dott.ssa Fulvia Ceccarelli. abilitazione all’esercizio 
della professione di medico Chirurgo ed iscrizione 
all’albo dei medici chirurghi di roma ottenuta nel Feb-
braio 2012 (seconda sessione 2011).
da Giugno 2012 lavora come medico specializzando, 

iscritta al quinto anno, presso il Policlinico umberto I di roma, dipartimento di medi-
cina e specialità mediche, uoC di reumatologia, diretta dal Prof. Guido valesini e Prof. 
Conti sotto la cui guida ha acquisito esperienza clinica e teorico-applicativa nel campo 
delle malattie immuno-reumatologiche. dal 2008 frequenta il reparto di reumatologia 
dipartimento di medicina Interna e specialità mediche del Policlinico umberto I e 
gli ambulatori della lupus Clinic dello stesso Policlinico svolgendo attività clinica e di 
ricerca.

Dott.ssa Viviana A. Pacucci 

Grazie al gentile con-
tributo del Gruppo 
les Italiano ho avuto il 
piacere di poter parte-
cipare al 10th European 

Lupus Meeting, tenutosi a venezia dal 5 all’8 
ottobre, sia come auditrice che relatri-
ce di una comunicazione orale dal titolo 
“Evaluation of SLE reported fatigue in adult 
Italian pts with SLE, association with general 
health, quality of life, and musculoskeletal ma-
nifestations”. 
durante tale congresso notevoli novità 
sono state apportate sia in merito alla pa-
togenesi che alle terapie, e ai vari coinvol-
gimenti d’organo di una malattia dalle così 
ampie manifestazioni.
nella prima giornata le comunicazioni che 
più hanno suscitato il mio interesse hanno 
avuto come tema i target da raggiungere 
nel trattamento del les e la sessione ri-
guardante la nefrite lupica.

nella prima sessione è stato presentato 
uno studio effettuato su 293 pazienti ri-
guardo la durata di remissione e il dan-
no d’organo: il gruppo di Padova, trami-
te tale studio prospettico monocentrico, 
ha concluso affermando che il target da 
raggiungere per ottenere il minore dan-
no d’organo è una durata di remissione 
di 2 anni consecutivi. Il nostro gruppo di 
ricerca, invece, ha presentato uno studio 
monocentrico retrospettivo effettuato su 
141 pazienti aventi un anno di remissione 
clinica ed in assenza di trattamento con 
glucocorticoidi ed immunosoppressori 
(ad eccezione dell’idrossiclorochina che è 
un immunomodulatore). I risultati hanno 
mostrato che i pazienti in remissione mo-
strano danno d’organo, misurato tramite 
slICC, notevolmente inferiore rispetto 
ai pazienti che non hanno raggiunto tale 
target. uno studio sulla frequenza di bassa 
attività di malattia è stato il tema della co-

relaZione 10th euroPean luPus meeTinG
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municazione orale presentata dal gruppo 
di studi di Pisa: su 141 pazienti arruolati, 
109 presentavano bassa attività di malattia, 
riscontrando bassi livelli di danno d’orga-
no. Gli autori hanno concluso affermando 
che, pur in assenza del raggiungimento di 
remissione completa di malattia, una bassa 
attività di malattia può essere considerato 
come target accettabile.
Per quanto riguarda la sessione sulla ne-
frite lupica, la prima comunicazione era 
presentata da un gruppo svedese e riguar-
dava il ruolo degli anticorpi anti-fosfolipidi 
nella nefrite lupica: sono stati ricercati gli 
anticorpi antifosfolipidi in 204 pazienti 
aventi impegno renale, 294 senza impegno 
renale e 64 con biopsia renale deponen-
te per glomerulonefrite proliferativa e 
membranosa. dallo studio è emerso che 
la presenza degli anticorpi ricercati è as-
sociata con la presenza di nefrite lupica e 
non influenza gli “outcome” a lungo termi-
ne. un altro lavoro ha avuto come oggetto 
lo studio dell’infiltrato infiammatorio su 
biopsie renali in pazienti con classe Iv di 
nefrite lupica. lo studio è stato condotto 
su 64 pazienti e il coinvolgimento dell’in-
terstizio è stato trovato su 33 biopsie: tali 
pazienti mostravano attività più elevata di 
malattia e minor risposta alla terapia e al 
raggiungimento di remissione di malattia, 
in accordo con i dati presenti in lettera-
tura. l’aterosclerosi accelerata (causa di 
problemi cardiovascolari) nei pazienti con 
coinvolgimento renale è stato il tema di 
un’interessante presentazione. secondo il 
suddetto studio la presenza di nefrite lupi-
ca è associata allo sviluppo di aterosclersi 
accelerata anche in pazienti giovani, ma un 
adeguato e tempestivo riconoscimento e 
trattamento aiuta a prevenire eventi car-
diovascolari.
nella giornata successiva diverse sessio-
ni hanno avuto come oggetto le diverse 
manifestazioni d’organo del les, il danno 
e le comorbidità. riguardo questi ultimi 
aspetti, di rilievo è stato uno studio italia-
no condotto su 70 pazienti in cui è stata 

valutata l’età vascolare che, nei pazienti 
con les, a causa dell’ateromasia precoce, 
può essere distinta da quella anagrafica. 
Per calcolare tale “età vascolare” è stato 
utilizzata la misura della velocità del flusso 
sanguigno tramite ecografia. l’età vasco-
lare riscontrata risulta maggiore rispetto 
all’età cronologica, soprattutto in giovani 
donne, a prescindere dall’attività di ma-
lattia, durata e danno d’organo. Il danno 
cronico è stato ulteriore argomento di 
discussione in una comunicazione orale, 
in cui è stato ipotizzato come indice pre-
dittore di ospedalizzazione. la presenza 
di danno d’organo, così come la presenza 
di attività di malattia di lunga durata, che 
dunque necessita di terapia immunosop-
pressive ad alte dosi, sono indici predittivi 
di ospedalizzazione: da qui l’importanza di 
raggiungere una bassa attività di malattia o 
remissione al fine di avere un miglior con-
trollo della patologia.
Coinvolgimento articolare e cutaneo sono 
stati trattati in un’unica sessione condivisa. 
Il nostro gruppo di ricerca è intervenuto 
esponendo uno studio condotto su 78 
pazienti con manifestazioni articolari alla 
ricerca di anticorpi tipici dell’artrite reu-
matoide (anti peptidi citrullinati, fattore 
reumatoide e anti-proteine carbamilate) 
presenti nel siero. I pazienti arruolati sono 
stati divisi in due gruppi, artrite senza de-
formità articolare e artropatia di Jaccoud. 
solo 4 pazienti del secondo gruppo ma-
nifestavano positività di tutti e 3 gli anti-
corpi studiati. Gli anticorpi anti proteine 
carbamilate erano presenti ad alto titolo 
nel gruppo di pazienti senza artrite defor-
mante e nel 45% dei pazienti aventi fat-
tore reumatoide e anti peptidi citrullunati 
negativi, suggerendo così un loro possibile 
ruolo di marcatori di manifestazione d’or-
gano. 
un secondo studio condotto dal gruppo 
di ricerca di Cagliari ha ricercato i fattori 
predittivi di riacutizzazione articolare in 
pazienti affetti da impegno muscolosche-
letrico e artropatia deformante di Jaccoud. 
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sono stati arruolati 94 pazienti osservati 
per 5 anni tramite l’utilizzo dell’ecografia 
articolare oltre ai parametri sierologici. 
l’utilizzo di quest’ultima metodica tramite 
l’applicazione del segnale power-doppler 
è risultata essere sensibile al rilevamento 
di iniziali fasi di attività di malattia che, se 
protratta nel tempo, può portare a danno 
articolare e deformità in Jaccoud delle ar-
ticolazioni colpite. 
Per quanto riguarda il coinvolgimento 
cutaneo, il nostro gruppo di ricerca ha 
presentato una comunicazione orale ri-
guardante la sicurezza e le cause di di-
scontinuità dei farmaci antimalarici in 402 
pazienti con les e 103 aventi lupus discoi-
de. nello studio è stato confermato che i 
farmaci antimalarici godono di un ottimo 
profilo di sicurezza: solamente il 19% ha 
avuto effetti collaterali che ha portato la 
sospensione del farmaco nel 9% dei casi, 
la maggioranza per complicanze oftalmo-
logiche.
la gravidanza nei pazienti con les è un 
argomento delicato che è stato trattato 
in due distinte sessioni. Interessante è sta-
ta una comunicazione orale sull’efficacia 
e la sicurezza dei glucocorticoidi a rila-
scio modificato a basso dosaggio (< 7.5 
mg/die) durante la gestazione: 9 pazienti 
hanno assunto tale dosaggio di glucocor-
ticoidi a rilascio modificato e 9 a rilascio 
standard per 6 mesi. l’attività di malattia 
dopo la gravidanza è risultata maggiore 
nelle pazienti che assumevano glucocor-
ticoidi a rilascio immediato. l’importanza 
della presenza di remissione di malattia 
prima del concepimento è stata valutata 
in uno studio condotto dai ricercatori di 
Pavia su 78 gravidanze. Gli autori conclu-
dono che la presenza di remissione nei sei 
mesi prima del concepimento è protettiva 
nei confronti di riacutizzazioni durante la 
gravidanza che, non controllate, possono 
portare a parto pretermine. un altro stu-
dio condotto su 37 donne da ricercatori 

francesi ha dimostrato la sicurezza della 
fertilizzazione in vitro in donne affette da 
les e sindrome da anticorpi-antifosfolipidi 
(aPs) in remissione da almeno 6 mesi: 
tramite tale metodica infatti 26/37 donne 
hanno partorito bimbi sani.
durante l’ultima giornata altre due co-
municazioni orali hanno trattato il tema 
della fertilità e della gravidanza. nella pri-
ma sono stati correlati i livelli di Iga degli 
anticorpi anti-fosfolipidi con le gravidanze 
patologiche senza causa nota. tale catego-
ria anticorpale ha un ruolo di supporto 
diagnostico nella sindrome da anticorpi 
anti-fosfolipidi, tuttavia non correla con 
la comparsa di complicazioni durante la 
gravidanza. sempre l’andamento degli an-
ticorpi anti-fosfolipidi è stato valutato in 
uno studio su 105 donne in età fertile con 
les ed aPs, aPs o solo positività anticor-
pale. dallo studio è emerso che il fumo 
di sigaretta incide sul titolo degli anticorpi 
anti-fosfolipidi aumentandolo, favorendo 
così eventi trombotici. 
Infine, un’ultima sessione era dedicata alle 
diverse strategie per ottimizzare la gestio-
ne dei pazienti affetti da lupus, con ampio 
spazio al rapporto medico-paziente.
In prima persona ho presentato uno stu-
dio in cui è stata valutata tramite un que-
stionario dedicato (FaCIt-F) la presenza 
di fatica in una coorte di pazienti. Il livello 
di fatica avvertito è aumentato nel les ed 
in particolare nei pazienti con manifesta-
zioni muscoloscheletriche, indipendente-
mente dall’attività di malattia: ciò a voler 
dimostrare l’importanza di tale aspetto 
che non può essere sottostimato per una 
corretta gestione della malattia. In un al-
tro studio è stata esaminata la qualità della 
vita tramite questionario dedicato (sF-36) 
in 120 pazienti lupici. da tale ricerca, in 
accordo con i dati presenti in letteratura, 
è emerso che la qualità della vita è stretta-
mente correlata con l’attività di malattia, il 
danno cronico e con la durata di malattia.
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a seguito del rinnovato generoso con-
tributo del Gruppo Italiano per la lotta 
contro il les - onlus nel 2016 é stato 
possibile proseguire l’attività della lupus 
Clinic c/o la uoC di reumatologia e Im-
munologia Clinica dell’asst spedali Civili 
di Brescia. 
durante l’ultimo anno la lupus Clinic di 
Brescia ha effettuato 2-3 sedute ambula-
toriali settimanali, programmate su agenda 
dedicata, integrate con l’introduzione di 
ambulatori di consulenza, gestiti congiun-
tamente agli specialisti di riferimento, e 
con un’attività di sportello, ad accesso di-
retto, per urgenze, informazioni e relativo 
counseling. Infine, mediante una linea tele-
fonica dedicata, è stato mantenuto attivo 
un front office telefonico giornaliero, oltre 
a un servizio di posta elettronica, per faci-
litare il contatto diretto dei pazienti.

nel corso dell’anno, sono stati registrati 
oltre 320 accessi di pazienti con diagno-
si di les oppure che ci hanno contattato 
per valutazione di una sospetta diagnosi di 
les. oltre 80 pazienti sono stati valutati 
dagli specialisti afferenti alla lupus Clinic. 
le richieste più frequenti sono state per 

problemi nefrologici, ostetrico/ginecologi-
ci e dermatologici. Per i casi più complessi 
sono state organizzate delle valutazioni 
congiunte reumatologo/altro specialista. 
Infine è stata posta indicazione ad inizio 
terapia con Belimumab in 8 nuovi pazienti 
in aggiunta ai 22 che continuano il tratta-
mento. 

l’ambulatorio della lupus Clinic è stato 
condotto dalla dr.ssa micaela Fredi a cui 
si è aggiunta nella seconda parte dell’anno 
la dr.ssa Cecilia nalli. le dottoresse sono 
state affiancate dagli altri specialisti della 
unità operativa, avvalendosi anche della 
collaborazione degli specializzandi e degli 
studenti interni di medicina del quinto e 
sesto anno. Questi ultimi sono stati in-
seriti allo scopo di favorire la diffusione 
delle competenze relative a questa pato-
logia tra giovani medici, nella speranza di 
aumentare la sensibilità della classe medi-
ca per questa malattia. Inoltre, nel 2016, 
le attività della lupus Clinic sono state 
oggetto di laurea di 2 studenti del Corso 
di laurea in medicina. 
la possibilità di contattare i medici tramite 
front office telefonico e tramite la e-mail é 

Dipartimento di Medicina
U.O. Reumatologia e Immunologia Clinica                           Facoltà di Medicina e Chirurgia
Direttore: Prof.ssa Angela Tincani                                        Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali
Centro di Riferimento Regionale                                                     Cattedra di Reumatologia
per lo Studio e la Cura delle Malattie del Connettivo                            Scuola di Specializzazione in Reumatologia 
Piazzale Spedali Civili, 1-25123 Brescia                                           Direttore: Prof.ssa Angela Tincani                         
Tel. 0303995487-488 Fax 0303995085                                          
Email: reumatologia.immunologia@asst-spedalicivili.it    
                                                                                                                 

Attività Lupus Clinic Brescia 2016 

     A seguito del rinnovato generoso contributo del Gruppo Italiano LES-Gruppo Italiano per la
Lotta Contro il Lupus Eritematoso Sistemico-ONLUS nel 2016 é stato possibile proseguire l'attività
della Lupus Clinic c/o la UOC di Reumatologia e Immunologia Clinica dell’ASST Spedali Civili di
Brescia. Durante l’ultimo anno la Lupus Clinic di Brescia ha effettuato 2-3 sedute ambulatoriali
settimanali programmate su agenda dedicata, integrate con l'introduzione di ambulatori di
consulenza gestiti congiuntamente  agli specialisti di riferimento e con un’attività di sportello, ad
accesso diretto, per urgenze, informazioni e relativo counseling. Infine, mediante linea telefonica
dedicata, è stato mantenuto attivato un front office telefonico giornaliero oltre a  un servizio di
posta elettronica per facilitare il contatto diretto dei pazienti.

     Nel corso dell’anno, sono stati registrati oltre 320 accessi di pazienti con diagnosi di LES
oppure che ci hanno contattato per  valutazione di una  sospetta diagnosi di LES. Oltre 80 pazienti
sono stati valutati dagli specialisti afferenti alla Lupus Clinic. Le richieste più frequenti sono  state
per problemi nefrologici, ostetrico/ginecologici, dermatologici e nefrologici. Per i casi più complessi
sono state organizzate delle valutazioni congiunte reumatologo/altro specialista. Infine è stata
posta indicazione ad inizio terapia con Belimumab in 8 nuovi pazienti in aggiunta ai 22 che
continuano il trattamento. 

     L’ambulatorio della Lupus Clinic è stato condotto dalla dr.ssa Micaela Fredi a cui si è aggiunta
nella seconda parte dell'anno la dr.ssa Cecilia Nalli. Le dottoresse sono state affiancate dagli altri
specialisti della Unità Operativa avvalendosi anche della collaborazione di Specializzandi e degli
studenti Interni di Medicina del quinto e sesto anno. Questi ultimi sono stati inseriti allo scopo di
favorire la diffusione delle competenze in questa patologia tra giovani medici nella speranza di
aumentare la sensibilità della classe medica per questa malattia. Inoltre, nel 2016, le attività della
Lupus Clinic sono state oggetto della Tesi di 2 studenti del Corso di Laurea in Medicina. 
La possibilità di contattare i Medici tramite front office telefonico e tramite la mail é stata
particolarmente apprezzata, in quanto permette un veloce contatto anche per i pazienti che abitano
distanti dal Centro; questo tipo di approccio è stato utilizzato anche, quando necessario, per
effettuare una pre-valutazione dei casi ed evitare ai pazienti inutili viaggi attraverso le strutture
sanitarie.
     
     Il continuo e consolidato interesse scientifico 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. 
 Nel 2016 la nostra Unità Operativa ha attivamente contribuito alla organizzazione del 10 European
Lupus Meeting, con la Professoressa Tincani come co-chairman e la Dott.ssa Andreoli come parte
della segreteria scientifica di questo importante evento scientifico.  Nel novembre del 2016 in
occasione dell'annuale Congresso Italiano di Reumatologia è stato inoltre ufficialmente presentato
il Gruppo di Studio SIR sulla Medicina di Genere, coordinato dalla Professoressa Tincani, che
ovviamente affronterà temi di interesse per le pazienti con lupus. Nel 2016 sono inoltre iniziati 3
progetti svolti da personale della Nostra Unità Operativa e finanziati da Borse di Studio della
Società Italiana di Reumatologia che coinvolgono pazienti con LES e Sindrome da anticorpi
antifosfolipidi: il progetto della dr.ssa Fredi dal titolo “Creazione del Registro Nazionale del Blocco
Cardiaco Congenito e Lupus Neonatale (Registro Lu.NE); il progetto della Dr.ssa Nalli
“L'epidemiologia della sindrome da anticorpi antifosfolipdi: prevalenza e incidenza”; il progetto della

1

attività lupus Clinic Brescia 2016 

ASSISTENZA:
luPus ClInIC presso gli spedali Civili di Brescia
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stata particolarmente apprezzata, in quan-
to permette un veloce contatto anche per 
i pazienti che abitano distanti dal Centro; 
questo tipo di approccio è stato utilizzato 
anche, quando necessario, per effettuare 
una pre-valutazione dei casi ed evitare ai 
pazienti inutili viaggi attraverso le struttu-
re sanitarie.
 
Il continuo e consolidato interesse scien-
tifico per il lupus si é sviluppato anche in 
termini di studi effettuati nell’ambito della 
Cattedra di reumatologia con tesi di lau-
rea e di specialità. 
nel 2016 la nostra unità operativa ha at-
tivamente contribuito alla organizzazione 
del 10 European Lupus Meeting, con la prof.
ssa tincani come co-chairman e la dott.
ssa andreoli come parte della segreteria 
scientifica di questo importante evento 
scientifico. nel novembre del 2016, in oc-
casione dell’annuale Congresso Italiano 
di reumatologia, è stato inoltre ufficial-
mente presentato il Gruppo di studio sIr 
sulla medicina di Genere, coordinato dalla 
prof.ssa tincani, che ovviamente affronterà 
temi di interesse per le pazienti con lupus. 
nel 2016 sono inoltre iniziati 3 proget-
ti, svolti da personale della nostra unità 
operativa e finanziati da borse di studio 
della società Italiana di reumatologia, che 
coinvolgono pazienti con les e sindrome 
da anticorpi antifosfolipidi: il progetto del-
la dott.ssa Fredi dal titolo: “Creazione del 
registro nazionale del Blocco Cardiaco 
Congenito e lupus neonatale (registro 
lu.ne); il progetto della dott.ssa nalli: 

“l’epidemiologia della sindrome da anti-
corpi antifosfolipidi: prevalenza e inciden-
za”; il progetto della dott.ssa reggia: “va-
lutazione delle tecniche di procreazione 
medicalmente assistita (Pma) applicate 
in donne affette da malattia autoimmune 
sistemica (mas)”. Infine, il risultato della 
nostra attività sperimentale e clinica è sta-
to oggetto di comunicazioni a Congressi 
nazionali (sIr) e Internazionali (eular, 
aCr, autoimmunity Conference, 15th In-
ternational Congress on antiphospholipid 
antibodies, 10th european lupus mee-
ting) e di pubblicazioni su riviste scienti-
fiche. I lavori presentati sono stati anche 
oggetto di riconoscimenti: la dott.ssa Fre-
di ha ottenuto a venezia il riconoscimento 
di miglior poster al 10th european lupus 
meeting con il lavoro: “anti-topoisomera-
se 1 antibodies are rare in systemic lu-
pus erythematosus and are found only 
in ds-dna positive patients”; la dott.ssa 
dall’ara ha avuto analogo riconoscimen-
to nel corso del Convegno Italiano della 
società Italiana di reumatologia a rimini 
con il poster: “sei casi di sindrome da atti-
vazione macrofagica come manifestazione 
d’esordio di lupus eritematoso sistemico”. 
 
Come di consuetudine, nel mese di otto-
bre (mese dedicato alla campagna nazio-
nale di sensibilizzazione del lupus erite-
matoso sistemico), ha avuto luogo un’ini-
ziativa comune tra la nostra associazione 
di pazienti (aBar) ed i rappresentanti 
locali del Gruppo les Italiano onlus (si-
gnor Franco Frati). 

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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Riceviamo e pubblichiamo con piacere un contributo inviato dal dott. Russo di Catanzaro. Il 
dott. Russo l’ha scritto per gli amici del Gruppo di Catanzaro, ma ci sembra che riguardi tutti i 
“nostri banchetti” e quindi abbiamo deciso di pubblicarlo nella parte generale. 
Un cordiale ringraziamento dalla Redazione al dott. Russo.

i banchetti per la sensibilizzazione di una malattia ai più 
sconosciuta: il lupus eritematoso sistemico (les)

Dott. Rosario Russo
Responsabile U.O. di Medicina del Dolore

Azienda Ospedaliera “Pugliese - Ciaccio” Catanzaro
 
la mia professione di medico che si occupa di dolore, mi 
ha portato, negli anni, a incrociare malati affetti da les che 
vengono a visita per i dolori che, inevitabilmente, la loro 
patologia determina nella sua evoluzione. da un approc-
cio, esclusivamente professionale, sono passato a qualcosa 
di più coinvolgente, amicale, con tanti di loro. Per questo 
motivo sono diventato il loro amico medico ed è stato 
naturale che, ogni qualvolta ci fosse una manifestazione 
nella quale si parlava di les, io fossi invitato.
la cosa che più mi colpisce sono i “banchetti”, come li 
definiscono gli organizzatori. Piccoli gazebo piantati nelle 
località più disparate, con l’intento di sensibilizzare la popo-
lazione e raccogliere fondi per la ricerca su questa malattia 
dai mille volti e dalle conseguenze, spesso, devastanti.
Ciò che positivamente mi sconvolge è sempre stata la 
serenità con la quale gli organizzatori (affetti da les) e i 
sostenitori presenti ai “banchetti” parlano della malattia. 
nonostante si parli di una grave patologia, regna un sen-
so di allegria che riesce sempre a coinvolgere i passanti 
che si prestano ad ascoltare e farsi ritrarre sorridenti accanto al gazebo. e’ un’allegria 
contagiosa e non è raro vedere capannelli di gente scherzare e ridere insieme agli or-
ganizzatori. 
I banchetti sono un incontro a cui non bisogna mancare per il piacere di incontrare 
delle persone stupende con le quali passare momenti di serenità. 

Il dott. Russo al Convegno 
Nazionale “Le Complicanze 

Bio-Psicologiche nel LES” tenutosi 
a Catanzaro il 9 Aprile 2016
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notizie dai 
Gruppi Regionali

Gruppo LES Genova e Liguria 
Gruppo LES Milano e Lombardia 
Gruppo LES Piemonte
Gruppo LES Roma e Lazio
Gruppo LES Sicilia
Notizie dalla Basilicata
Notizie dalla Calabria
Notizie dalla Campania
Notizie dalla Puglia
Notizie dalla Sardegna
Notizie dalla Toscana
Notizie dal Triveneto

e dal mondo...
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GRuppo Les Genova e LiGuRia
http://www.lupus-italy.org/liguria

Genova 10 Giugno 2017 
Cosa C’e’ di nuovo nel les
A cura del prof. Francesco Puppo

Rivolto a MMG; Specialisti e Specializzandi in Allergologia e Immunologia
clinica, Reumatologia, Dermatologia, Medicina Interna; Gruppo LES Italiano ONLUS

razionale 
Nonostante i progressi della ricerca di base e il miglioramento nella diagnosi e nella prognosi, il lupus 
eritematoso sistemico (LES) continua a rappresentare una sfida per i medici che si occupano di 
questa malattia. Recenti acquisizioni genetiche e immunologiche hanno consentito di chiarire alcuni 
aspetti fisiopatologici della malattia ed hanno portato ad una più precisa definizione di alcune 
manifestazioni cliniche e all’identificazione di nuove opzioni terapeutiche. 
La gestione del paziente affetto da LES, nella eterogeneità delle manifestazioni che colpiscono mol-
teplici organi ed apparati, unitamente alla disponibilità di nuovi farmaci, richiede un approccio multi-
disciplinare e la continua condivisione delle esperienze tra gli specialisti di riferimento per il paziente. 
L’obiettivo principale del corso è fornire un quadro aggiornato sulla fisiopatologia, sulla diagnostica 
clinica e di laboratorio e sulla terapia del LES. La presentazione interattiva di alcuni casi clinici 
osservati presso la “Lupus Clinic” di Genova fornirà lo spunto per una discussione sul corretto in-
quadramento e monitoraggio del paziente affetto da LES e sulla sua ottimale gestione terapeutica. 

Programma scientifico
08.30 registrazione dei partecipanti
09.00 saluti di benvenuto e introduzione al corso  
09.15 Gruppo les  Italiano: la voce del paziente  

i sessione - Cosa C’e’ di nuovo in Tema di:
09.30 Patogenesi 
10.00 diagnostica di laboratorio 
10.30 vaccinazioni
11.00 Coffee Break
11.15 Coinvolgimento muco-cutaneo 
11.45 nefropatie
12.15 Patologia articolare 
12.45 discussione
13.15 Light lunch

II sessIone: nuovi aPProCCi TeraPeuTiCi e di PraTiCa CliniCa
14.00 dagli studi clinici alla “real-life”: cosa ci dicono i registri
14.30 Il ruolo dei farmaci biologici 
15.00 “treat to target” e “unmeet needs” 
15.30 Confronto su casi clinici
16.30 discussione
16.45 Conclusioni e verifica del questionario eCm
17.00 Chiusura dei lavori



ICARO 77 23Gruppi reGionali

ottobre 2016 – i banchetti delle violette

dopo il trasferimento della Presidenza e della sede operativa da Genova a roma, per 
allestire i banchetti delle violette per qualche anno abbiamo ancora usufruito della 
possibilità di avere, tramite il Centro ligure per il volontariato CelIvo, uno spazio 
all’interno dei Centri Commerciali “I leudi” di Carasco e “l’aquilone” di Bolzaneto. 
dall’anno scorso, dopo un nuovo censimento delle associazioni che operano con sede 
legale in liguria, noi non risultiamo più iscritti e quindi non è più possibile usufruire dei 
servizi del CelIvo.

nella riunione di settembre abbiamo deciso di mantenere le postazioni tradizionali di 
moneglia e ospedale s. martino di Genova e provare a far domanda in un posto nuovo, 
all’interno della Cooperativa Coop liguria di Corso europa, in un orario diverso: dalle 
14 in poi, con l’idea di rivolgerci alle persone che vanno a far la spesa il venerdì pome-
riggio, magari anche verso sera.

25 settembre: moneglia
Adele, Simona e Chiara ci rac-
contano che, come gli anni scorsi 
l’esperienza è stata bella e im-
portante. Chiara dice: “Vogliamo 
ringraziare di cuore gli abitanti 
di Moneglia che come ogni anno 
hanno sostenuto la nostra causa, 
in particolare quest’anno sono 
stati ancora più generosi degli 
anni passati e sempre con corte-
sia e sorrisi”.

12 ottobre: monoblocco, 
ospedale s. martino
Dal mattino presto Carmen, 
Dorita e Mirella sono in posta-
zione, pronte e speranzose di 
vedere arrivare molte persone 
interessate non solo a prendere 
le nostre piantine, ma anche a 
chiedere informazioni sulla pa-
tologia. In mattinata si aggiun-
gono Silvia, Maria Teresa, Patri-
zia e la sua mamma. 
In seguito Carmen dirà: “Come 
sempre l’inizio è stato un po’ 
faticoso, ma poi c’è stata la sod-
disfazione di vedere persone 
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incuriosite chiedere e pren-
dere le nostre violette.” E 
ancora: “Purtroppo siamo 
in poche a sostenere que-
sta giornata, se ci fosse più 
partecipazione sarebbe 
tutto meno pesante per noi 
e si potrebbe aumentare il 
numero dei banchetti. Co-
munque nel nostro piccolo 
abbiamo fatto miracoli!!!!”

28 ottobre: Coop Corso europa
Sempre Carmen racconta: “Siamo arrivati alle 14 un po’ in punta di piedi… era la prima volta 
e ci chiedevamo se il posto sarebbe risultato idoneo! Ma poi … è stato un vero successo, in 
poche ore era tutto terminato e l’interessamento e’ stato notevole” E conclude: “Esperienza da 

rifare per il prossimo anno, 
per  la buona riuscita e per 
la partecipazione di molte 
lupette e lupetti che ha aiu-
tato molto”.

GRAZIE ad Adele, Anna, 
Chiara, Dorita, Mirella, Silvia, 
Renato, Roberto.
Un grazie speciale ai nostri 
giovani ..... ragazzi siete voi il 
nostro futuro...
Arrivederci alla prossima, 
sperando di avervi sempre 
più numerosi, l’unione fa la 
forza ...

CIAO  
Carmen.
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11 dicembre 2016:  melia’ Hotel in 
memoria di marina

siamo stati invitati dalla direzione 
del melia Hotel a partecipare ad un 
aperitivo organizzato dai dipendenti 
dell’albergo per ricordare la loro col-
lega marina, mancata l’estate scorsa in 
seguito a complicazioni del lupus. e’ 
stato emozionante incontrare i pa-
renti di marina, che anche se noi non 
l’avevamo conosciuta non abbiamo 
fatto nessuna fatica ad immaginar-
cela e ad intuire il suo calvario. e’ 
stato bello anche vedere il calore 
dei dipendenti nei nostri riguardi e 
sentire l’affetto che ognuno di loro 

mostrava nel parlare della loro 
collega più sfortunata. Il ricavato 
della serata – più di milledue-
cento euro – è stato devoluto al 
Gruppo les Italiano. ringrazia-
mo di cuore la direzione dell’al-
bergo e tutti coloro che hanno 
partecipato. 

                          

situazione lupus Clinic dimi 
a cura di Maria Teresa Tuccio

Potrebbe essere sintetizzata con tre domande:
Restiamo? Andiamo? MA DOVE?

da anni abbiamo assistito allo svuotamento progressivo dell’edificio del dipartimento 
di medicina Interna dell’università con spostamento delle attività che si svolgevano 
all’interno: le degenze, i laboratori di analisi, le attività didattiche, le segreterie… piano 
piano è stato trasferito quasi tutto all’interno dell’area dell’ospedale san martino, di-
stribuendo le varie attività con un criterio che talvolta si fatica a capire. sono rimasti al 
piano terra del dimI pochi ambulatori fra cui la lupus clinic. ogni tanto ci viene detto 
che il Consiglio di dipartimento ha deciso che entro ... Ferragosto ... Natale… anche 
queste attività dovranno essere trasferite. ma non succede niente. anche perché non si 
sa dove potrebbero essere spostate. 
l’abbiamo detto tante volte: finché al dImI ci sarà qualcosa, noi cercheremo di restare lì. 
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• Mercoledì 12 Aprile ore 15

29 Aprile 2017 – Giornata Nazionale a Milano

• Mercoledì 10 Maggio ore 15  

10 Giugno 2017 – COSA C’E’ DI NUOVO NEL LES
Corso organizzato dal prof. Puppo, in collaborazione con gli specialisti 
della lupus clinic, rivolto a MMG, Specialisti e Specializzandi in 
Allergologia e Immunologia clinica, Reumatologia, Dermatologia, 
Medicina Interna e Gruppo LES Italiano ONLUS.

• Mercoledì 13 Settembre ore 15 riunione per programmare le
  attività del mese di sensibilizzazione di Ottobre 2016

 

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

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

 

la lupus clinic l’abbiamo ottenuta e fatta funzionare con il lavoro e l’impegno di tanti di 
noi, perfino i due locali abbiamo contribuito a metterli in ordine e renderli funzionanti.
Grazie al prof. Puppo, dott. rossi, dott. negrini e prof. sulli l’ambulatorio funziona rego-
larmente quattro mattine alla settimana e nel corso dell’anno le visite effettuate sono 
svariate centinaia. oltre che con il lavoro dei volontari, Il Gruppo les Italiano sostiene 
anche finanziariamente la lupus clinic con una erogazione liberale annuale di 18000 
euro al dImI che si impegna ogni anno ad utilizzare per pagare un giovane medico che 
collabora all’attività della lupus clinic.
tutto questo dovrà pure contare qualcosa. 

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:
 





Aiutaci ad aiutare 

i pazienti di Lupus 5x1000 a Gruppo LES Italiano 
ONLUS

codice fiscale 910 194 103 30
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GRuppo Les MiLano e LoMBaRDia
www.lupus-italy.org/lombardia

In ricordo di una persona importante
La nostra prof.ssa Raffaella Scorza 

Sei sempre stata un esempio e una guida per tutti noi, determinata e 
autorevole nel prendere le decisioni ma gentile e disponibile con tutti i 
pazienti. Per noi rappresentavi un punto di forza, un riferimento sicuro a 
cui rivolgersi nei momenti di necessità, tanto che quando ti sei amma-
lata mi è stato chiesto “come facciamo ora?” Hai trasmesso energia e 
speranza a chi ti era vicino, eri instancabile nel prodigarti con i pazienti, con i medici del tuo 
Dipartimento che sentivi come una famiglia, con il nostro Gruppo che hai sempre sostenuto.
Grazie per tutto il tempo che ci hai donato, grazie per la speranza e la fiducia che ci hai tra-
smesso, stimata professionista, sei stata una pioniera nella cura e nella ricerca delle malattie 
autoimmuni.

Adele e il Gruppo LES Milano

Carissimi amici, siamo 
ormai prossimi al nostro 
Convegno nazionale che, 
come già vi ho anticipa-
to, si terrà a milano il 29 
aprile p.v. nelle prima pa-
gine trovate il programma 
e tutti i riferimenti per 
avere informazioni.

abbiamo concluso un 
anno ricco di eventi. Cuasso al 
monte ci ha accolto ancora du-
rante la bellissima festa brasiliana 
che si è tenuta in agosto ritornata 
dopo un anno di fermo forzato; 
ad ottobre ci siamo timidamente 
affacciati ad un nuovo evento, un 
marcia podistica particolarmente 
partecipata che attira migliaia di 
persone a Carate Brianza (mb); un 
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interessante incon-
tro medici pazienti 
tenutosi all’asst PI-
nI-Cto, tenuto dal 
Prof. P.l. meroni sui 
farmaci biologici per 
il quale metteremo 
un contributo sul 
prossimo numero 
di Icaro e durante il 
quale ho presenta-
to il mio gruppo di 
lavoro; e ancora il 
nostro pranzo “non 
siamo soli!” giunto alla nona edizione; il 3 dicembre 2016, Giornata nazionale della 
disabilità, grazie all’invito del Consigliere delegato Politiche minorili e disabilità di al-
bavilla (Co) Belinda zannino, ho partecipato all’incontro “disabilità e sport”; infine la 
tombolata e lo scambio degli auguri di fine anno magistralmente guidato dalla nostra 
adele zucca.

l’agenda del 2017 ha già un programma ricco di eventi e altri se ne aggiungeranno.
scaletta degli incontri medico-paziente: si terranno presso assT-CTo 
Pini Presidio Gaetano Pini e le date sono da stabilire:
- dermatologia e les - dermal filler e tatuaggi nel les: si o no? 
- Fisiatria e les - attività fisica, terapie fisiche e ausili per i pazienti con les 
- Immunologia e les - vaccinazioni: rischi e benefici nei pazienti con les 
- Cardiologia e les - Cuore e les 
aprile: Convegno Nazionale - milano - 29 aprile 2017
Giugno: Tri di par al Lupus seconda edizione - mortara (Pv) - 23/24/25 giugno 2017
agosto: Cuasso al Monte (VA) - 17/18/19/20 e 25/26 agosto 2017
ottobre: mese della sensibilizzazione - per i banchetti vi rimandiamo al sito e al pros-
simo numero di ICaro
- domenica 15 ottobre 2017 - Camminata “tra il verde e l’antico” Carate Brianza - 37° 
edizione della Carate tra Il verde e l’antICo marcia internazionale non compe-
titiva Carate Brianza (mB) 
novembre: 10° pranzo “NON SIAMO SOLI” - ristorante da stabilire (Co) - domenica 
19 novembre 2017
dicembre: Tombolata - asst-Cto PInI Presidio Gaetano Pini - sabato 16 dicembre 2017
e ancora giro Pizza-Karaoke e evento musicale in teatro a Mortara (PV). visto il grande 
successo dello spettacolo teatrale “PIn Pun Pam” messo in scena dalla compagnia 
GInsonG, replicheremo in un altro teatro il musical.

Per tutti questi eventi come sempre vi invito a consultare il sito www.lupus-italy.org/
lombardia  e la pagina facebook Gruppo les lombardia che verranno costantemente 
aggiornati.
ricordo l’importanza di unirsi per fare in modo di fare crescere sempre di più l’infor-
mazione e la sensibilizzazione verso la patologia e fare estendere la nostra associazione. 
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”. 
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Ci vediamo a milano il 29 aprile al Convegno nazionale: tutto è pronto per acco-
gliere le numerose amiche e amici che arriveranno da tutta Italia. una esperienza da vivere 
fin dalla cena sociale che terremo il venerdì sera. Per chi volesse partecipare e volesse 
informazioni scriva a eventi@lupus-italy.org oppure mi chiami al numero sotto riportato.
a presto,

lucia di Bernardo - lucia.dibernardo@lupus-italy.org 
cell 339 84 96 737 (lasciate un messaggio in segreteria)

domenica 30 ottobre 2016. una splendida mattina di sole autunnale, dopo giorni 
di pioggia, illumina Piazza della Pace a Concorezzo che ospita per la prima volta il 
banchetto del GruPPo les per la campagna di sensibilizzazione del mese di ottobre 
“una violetta santa Paula per finanziare la ricerca sul lupus”. 
Così come nelle altre piazze di numerose città italiane, i volontari si sono impegnati per 
la campagna di informazione e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, nella diffusio-
ne della conoscenza sul les e nell’attività di raccolta fondi dell’associazione, attraverso 
le violette, il materiale informativo e i gadget.

l’idea di organizzare un banchetto di sensibilizzazione a Concorezzo è partita da me, 
per organizzare una raccolta fondi e per ricordare mia zia stefania Colombo, molto 
conosciuta in città per essere stata cassiera di uno storico supermercato e che è stata 
portata via dal lupus a inizio settembre 2016 all’età di 60 anni, dopo una vita di conviven-
za forzata con questa malattia e dopo gli ultimi anni di particolare sofferenza. durante la 
sua vita, nonostan-
te la malattia, stefa-
nia è sempre stata 
una persona forte, 
solare e allegra, che 
ha cercato di vivere 
al meglio la sua vita 
senza rinunciare 
alle cose che amava 
e affrontando con 
determinazione le 
difficoltà. ed è que-
sto il messaggio più 
importante da tra-
smettere. 

Il les è una malat-
tia dai mille volti 
e, forse anche per 
questo, non ancora così nota come sarebbe necessario. Conoscere serve ad avere 
maggiore consapevolezza su come affrontare le difficoltà e a non sentirsi soli. sostenere 
la ricerca può aiutare molte persone malate a vivere la loro vita nel modo migliore. 
Tanti sono stati i volti di persone che si sono incontrati durante la mattina del 30 
ottobre in piazza della Pace a Concorezzo: una decina di volontari si sono avvicendati 
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al banchetto con il prezioso supporto e coordinamento di lucia di Bernardo, re-
ferente del Gruppo Italiano les lombardia; molto buona è stata la partecipazione da 
parte dei cittadini di Concorezzo, che in gran quantità si sono fermati per ricordare 
stefania Colombo, per chiedere informazioni sul les, per lasciare un’offerta e portarsi a 
casa una bellissima violetta (già mezz’ora prima della chiusura del banchetto le violette 
erano tutte terminate!); infine per alcune persone è stata un’occasione per confron-
tarsi con altri sulla convivenza con questa malattia, con scambio di contatti e di utili 
informazioni. 

l’augurio per il 2017 è di rivedersi il prossimo ottobre per la seconda edizione 
e per farlo diventare un appuntamento annuale a cui affezionarsi.

ringrazio di cuore lucia, mio marito luca, la mia famiglia, i volontari e tutti 
i cittadini che sono stati con noi!

alla Prossima!
Silvia Colombo 

GruPPo les verderio: 
BanCHeTTo naTaliZio e musiCal Per la riCerCa

eccoci qui, vogliamo trasmettervi con questo articolo (le foto parlano da sole) il nostro 
entusiasmo per questi due eventi che abbiamo realizzato. Il nostro scopo è sempre 
quello di far conoscere a persone nuove spostandoci anche nei paesi vicini questa 
malattia e cosa in concreto fa la nostra associazione da quasi 30 anni grazie all’aiuto di 
tanti volontari come noi.
ecco perchè abbiamo deciso di fare lo scorso 18 dicembre un banchetto natalizio a 
Paderno d’adda ed il 14 Gennaio un musical a ronco Briantino.
siamo davvero felici della risposta a questi due eventi, tanti amici ma soprattutto tanta 
gente nuova ha accolto il nostro invito a partecipare.
I ringraziamenti sono di rito per gli amici di sempre, per il loro aiuto nel realizzare i 
manufatti e anche 
l’allestimento del 
Banchetto nata-
lizio, ringraziamo 
Gerry, erika, nadia 
e Gianmario, odet-
te, Fela, Fabio, lau-
ra, stefania, Grazia, 
Barbara, eleonora 
e Clio. una giorna-
ta di sole ma molto 
fredda non ha im-
pedito la partecipa-
zione di tutti… c’e-
ra il nostro sorriso 
e la voglia di parla-
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re un po’ di noi.
Quest’anno abbiamo 
pubblicizzato l’evento 
con questa frase: 
Per questo natale 
scegli bene… scegli 
il Bene … scegli di 
aiutare la ricerca per 
il lupus e in tanti, tan-
tissimi hanno accolto 
il nostro invito. 

ma… all’orizzonte 
c’era già in program-
ma un altro evento. Ci 
pensavamo da un po’, 
dovevamo solo trovare un teatro che ci ospitasse e ci siamo riusciti!! Cosi la sera del 
14 Gennaio al cine teatro di ronco Briantino la compagnia GInsonG ha realizzato 
anche per noi il musical di Pin Pun Pan.
Il musical racconta la storia di Peter Pan e l’entusia-
smo, l’energia e l’originalità con cui tutti i ragazzi di 
questa compagnia hanno realizzato questo musical 
ha travolto tutti i presenti. Il teatro era sold out fin 
dal giorno prima e molta gente pur di partecipare ha 
accettato di restare in piedi.
Prima di iniziare lo spettacolo la nostra referente 

regionale lucia 
di Bernardo,che 
abbiamo invitato, 
ha letto i ringra-
ziamenti mandati 
dalla ns. presi-
dente augusta. In 
seguito dopo una 
breve presenta-
zione della ns associazione e una piccola introduzio-
ne della compagnia teatrale, che opera da molti anni 
solo per la gioia di stare insieme e aiutare le associa-
zioni locali, lo spettacolo ha avuto inizio. 
due ore di musiche, balletti anche acrobatici tutto 
dal vivo che hanno rallegrato e veramente travolto di 
entusiasmo tutto il pubblico presente.
un GrazIe dI Cuore a tutti i 70 componenti del-
la compagnia GInsonG fra tecnici, musicisti, can-
tanti e attori che si sono adoperati dalle prime ore 
del mattino fino a tarda notte affinchè lo spettacolo 
andasse bene nonostante tanti componenti fossero 
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influenzati. In modo particolare 
ringraziamo i registi marco Giani 
e edy Colombo e nicolò mag-
gioni che oltre a essere un prota-
gonista del musical si è occupato 
personalmente di realizzare le lo-
candine e di tutte le richieste alla 
siae per le autorizzazioni.
ringraziamo dido il ns. fotografo 
ufficiale ormai sempre presente 
ai nostri eventi e il sig.Gianprimo 
Brambilla responsabile del Cine 
teatro PIo XII di ronco Brian-
tino. Per tutti i componenti un 
dolce pensiero di ringraziamento ac-
compagnato da biglietto con questa 
frase:
“le FarFalle non ConosCo-
no Il Colore delle loro alI.
allo stesso modo tu non 
PuoI saPere Quanto valI.
ma GlI altrI Possono vedere 
Quanto seI sPeCIale. GrazIe 
sara”
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non rimane che salutare tutti voi, non sappiamo ancora cosa realizzeremo per maggio 
e ottobre; i 30 anni della nostra associazione meritano sicuramente un evento straor-
dinario e vedremo di fare del nostro meglio. 
a maggio un appuntamento è certo e si tratta del ConveGno nazIonale al 
G.PInI dI mIlano Il 29 aPrIle c
Ci vediamo li e vi aspettiamo numerosi !!!!
a presto, baci baci                                                                                  Faby e Sara

pia ormonale sostitutiva (notoriamente as-
sociate ad aumento del rischio trombo-
tico) in presenza di anticorpi antifosfolipidi.
sicuramente è indicata una prevenzione in
tutte le condizioni considerate a poten-
ziale rischio trombotico. nelle forme as-
sociate a patologie autoimmunitarie
sistemiche viene consigliato l’utilizzo di
idrossiclorochina.

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

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

2 ottobre 2016: 14° anno a Busnago!

Quella domenica pio-
veva, anzi verso le un-
dici e mezza diluviava, 
ma il banchetto è an-
dato bene lo stesso! 
davvero generose le 
offerte raccolte da 
conoscenti parenti e 
amici che sono venu-
ti a prendere le viole 
s.paola: GrazIe a 
tuttI! soprattutto 
grazie a chi ha reso 
possibile l’evento:  mia 
sorella milena, il mio 
compagno umberto, 
gli amici Ines, alfredo, Barbara, sara, Fa-
biola, Carmen, evelina, silvana e Claudia; 
il Patrocinio del Comune di Busnago e 
le viole della Briantea, grazie a tutti per 
la disponibilità!
del bel disegno sui volantini di quest’an-
no ho già scritto in Icaro 76, chi ha 
partecipato al banchetto ha potuto ap-
prezzare l’opera esposta, la farfalla sul 
cappello dava ‘forza’ al viso così melan-
conico del clown. Persino i colori usati 
erano giusti per la domenica mattina autunnale. Il lupus segna inevitabilmente chi lo 
incontra sulla propria strada, la tentazione di mollare è forte, ma si possono fare cam-
biamenti ed ecco che la strada ha una svolta: il panorama si apre e vediamo chiaramente 
fino all’orizzonte! Questi quattordici anni resteranno per sempre nel mio cuore che è 
tutto rammendato ma  che batte forte. dedico un pensiero particolare a quelli che mi 
sono stati vicini negli anni scorsi e ora non sono più fisicamente presenti, ma so che ci 
seguono come stelle radiose dal cielo, come mio padre Giuseppe, mio cognato-fratello 
Cesare, le amiche Fausta, rina ed altri. Poi un pensiero a chi non ha potuto partecipare 
per motivi di salute, come mia mamma ortensia, l’amica del cuore donatella, luigia, 
l’altra ortensia, luisa ed altri. Infine grazie a tutti quelli che hanno pregato per me e per 
la mia famiglia, sostenendoci nei momenti più duri.             

                      Con affetto sincero, Rosalia
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Ciao a tutti!!!!!
Per fortuna gli ultimi giorni di ottobre ci han regalato una bellissima giornata legger-
mente soleggiata, giusto quel pizzico che è bastato a non congelare di freddo e anche 
quest’anno la nostra “operazione banchetto” presso il fierone di oggiono è stata 
fatta!!!!
Ci sono state, come sempre, delle piccole problematiche che han tentato di ostacolarci, 
ma è proprio grazie a queste che poi ci si rimbocca le maniche e vengono fuori le cose 
migliori!
eravamo in tante, con una nostra nuova amica lupetta, elisa, conosciuta poche settima-
ne prima, ma che è stata subito disponibilissima ad aiutarci e a mettersi in gioco per 
questa fantastica esperienza. abbiamo incontrato una lupetta di roma, in vacanza dalle 
nostre parti e ignara dell’esistenza dell’associazione. ogni anno mi stupisco sempre di 
quanta gente ancora non sa cosa sia questa patologia, di chi ce l’ha ma non sa che siamo 
così tanti e che non sa delle diverse iniziative che si propongono per raccogliere fondi 
e trovarsi a passare dei momenti insieme per sostenerci a vicenda, momenti che per 
me sono importantissimi sia per noi, sia per i nostri amici e parenti, perché passare del 
tempo con persone che capiscono senza troppe parole e con cui si possono scambiare 
esperienze e consigli giova molto al nostro umore e al nostro animo.
ringrazio tutti quelli che hanno aiutato per la buona riuscita dell’evento… vi aspetto al 
prossimo banchetto, certa che sarà un’altra grande avventura!!!

Roberta

notizie da oggiono (Lc) . . . . . . . . . . . . . . .
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 un caro saluto a tutti dal Gruppo les Piemonte,

notizie dal nostro gruppo 

Con tristezza, inizio subito con una brutta notizia: ci ha lasciato maria Pia muscio, in-
dimenticabile lupetta del nostro gruppo, sempre propositiva e solare. Pubblichiamo la 
foto e il nostro ricordo.

nel numero precedente avevamo parlato del dusty Jazz, associazione culturale formata 
da giovani che si occupa di musica, ballo e di solidarietà. li abbiamo incontrati, ragazzi 
pieni di iniziative e di entusiasmo!  siamo stati ospiti con la nostra storia e i riferimenti 
dell’associazione sul loro sito per alcuni mesi; a luglio abbiamo partecipato al loro spet-
tacolo in teatro, con un nostro banchetto; è stata una bella serata che è andata bene 
nonostante la concomitanza della partita Italia-Germania. Inoltre, l’associazione dusty 
Jazz oltre alla collaborazione, ha fatto un’offerta alla nostra associazione. Grazie ragazzi! 
e grazie a Germano sempre in prima linea!

Ci siamo poi incontrati dopo la pausa estiva per le attività relative a 

ottobre mese di sensibilizzazione del les

Violette a Torino Centro
Ci siamo ritrovati, come da 
anni ormai, in via roma an-
golo Piazza Castello, sotto i 
portici, diventato nel tempo 
il nostro “posto fisso”. ab-
biamo allestito il banchetto, 
ben coperti perché faceva 
freddo, poi la foto “rituale” 
ed infine l’offerta della vio-
letta. C’era gente, chi passa,  
chi si ferma per comprende-
re e chi tira dritto per non 
sentire, ma è  andata bene 
anche se il fornitore di vio-
lette quest’anno ha portato 
un numero inferiore rispetto 
a quanto richiesto. In piazza 

GRuppo Les pieMonte
www.lupus-italy.org/piemonte
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c’eravamo soprattutto noi, uniti dal nostro pro-
blema, ma contenti di essere lì a spiegare il les e 
la convivenza con questa patologia.

Quest’anno, siamo riusciti ad inserire un ban-
chetto durante un’importante partita di basket 
al Palaruffini di torino. Per le spiegazioni vi lascio 
a daniela.

“violette in serie a” 

PALARUFFINI - Torino 23/10/2016
E perché no? Per una volta non andare in palestra solo per vedere qualche squadra della 
società di Pallacanestro seguìta da mio marito oppure per andare ad assistere ad una par-
tita del massimo campionato di Basket al Palazzetto dello sport di torino ….. ma sì …. si 
può fare: contattare le persone giuste e un po’ di lavoro e buona volontà a seguire il tutto, 
con l’aiuto di un bel team di lupette 
del nostro Gruppo Piemontese … 
ed ecco … ci siamo: le violette “ap-
prodano” al Palaruffini!
si tratta di coordinare un evento un 
po’ diverso dal solito e anche nuo-
vo per noi, sia dal punto di vista “del 
pubblico”, sia della visibilità. l’idea di 
poter accoppiare un nostro evento 
con una partita di Basket di serie a 
ci elettrizza (e coinvolge con entusia-
smo anche alcuni mariti devoti appas-
sionati pure di Basket) e ci impegna 
anche adeguatamente per preparare 
tutto in modo ineccepibile.

Perciò ci troviamo in 9: sil-
via con Gigi, roberta con 
Fabio e la piccola alice, 
Franca con luca e la sot-
toscritta con mio marito 
mauro. l’appuntamento è 
ben tre ore e mezza prima 
della partita, ma c’è da fare 
per tutti !

(Scatti dei nostri “eroi” felici)

(il nostro coloratissimo 
“banchetto” al Palaruffini)    

(da sx verso dx: Franca, 
roberta, daniela e silvia)
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abbiamo organizzato tutto in collaborazione con il marketing e con l’ufficio stampa 
della FIat auxilium; ci è stato messo a disposizione un bello spazio vicino all’entrata 
principale del Palazzetto e lo abbiamo allestito con il nostro materiale informativo, le 
nostre violette e tanti palloncini colorati. e’ stata una bellissima collaborazione da parte 
di tutti, anche della piccola grande alice.
Personalmente sono molto contenta di come si è svolto il tutto, anche se la loro or-
ganizzazione, quella dell’auxilium, intendo, ha mostrato delle falle, ma che noi abbiamo 
semplicemente superato mettendoci la nostra “bella faccia tosta” e determinazione.
e così sono venute fuori occasioni insperate, ho avuto più in questa occasione che in 
altre, l’opportunità di spiegare cosa è il lupus a chi non ne aveva mai sentito parlare, ma 
anche di incontrare altre persone affette da lupus o con stretti conoscenti che ne sono 
affetti, ed essere addirittura ascoltata nell’appello dato dallo speaker e dalla sottoscritta 
durante il primo intervallo della partita. Un pensiero è andato ovviamente alla no-
stra cara Maria Pia, che ci ha lasciato il giorno prima.
In più la soddisfazione di aver fatto, oltre che il nostro “lavoro di messaggeri del lupus”, 
dicevo … di aver fatto divertire tutti quanti hanno partecipato all’evento: sia chi già 
appassionato di basket e chi invece si trovava per la prima volta a contatto diretto con 
questo sport.
Comunque tutti quan-
ti …. non sazi di que-
sto (oserei dire) suc-
cesso, a fine partita 
con la squadra che ci 
ha ospitato, la FIat 
auxilium torino, vin-
cente … siamo an-
cora andati “a caccia 
dei giocatori” prima 
e dopo lo spogliatoio 
(merito della brillante e 
soprattutto disinteressata 
idea di Fabio e Gigi), per 
omaggiarli con le nostre 
ultime violette rimaste.

risultato:  oltre a farci fare le foto con gli idoli della 
partita, abbiamo avuto modo di scambiare qualche pa-
rola, scoprendo che un paio di loro (americani) conoscono la patologia perché hanno 
una zia o un altro parente stretto affetto da lupus, agli altri abbiamo avuto modo di 
spiegare qual è il nostro problema, così pure abbiamo parlato con il coach e la moglie, 
e con in Presidente della società e, devo dire, che tutti quanti si sono dimostrati molto 
vicini a noi tutti. addirittura mi è stato detto: “un’esperienza da ripetere”!
E non è tutto qui: presente al Palazzetto c’era un mio amico che fa il giornalista e, se-
guendolo mentre stava intervistando uno dei giocatori chiave della partita (Peppe Po-
eta), una volta terminato con lui, mi ha proposto un’intervista, mentre avevano ancora 
la telecamera piazzata lì: abbiamo improvvisato, ma in generale penso sia venuto fuori 
qualcosa di interessante o quanto meno passabile. non ha saputo dirmi dove avrebbero 
inserito questa mia intervista, perché loro si occupano della trasmissione in streaming 
delle partite, ma il mio amico era preparato sull’argomento lupus perché tra i loro 

(immagini del dopo-partita 
con alcuni giocatori e 

naturalmente noi del Gruppo 
LES Piemonte / tifosi)
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programmi c’è l’incontro con il reumatologo che ri-
sponde in diretta agli spettatori che telefonano.  la 
rete tv per cui lavora è rete 7. resterò in contatto 
con lui per farmi dire qualcosa in proposito.
ero partita per scrivere solo due righe per ICaro 
su questa domenica e poi, sulle ali dell’entusiasmo, 
mi sono lasciata trasportare ancora dalla bella sod-
disfazione di aver trascorso una bella e coinvolgente 
giornata con le mie amiche Franca, roberta e silvia, 
e naturalmente come si dice “last but not least” dai nostri 
rispettivi mariti, molto “care-givers” come tutte le nostre 
famiglie che ci supportano (e sopportano) sempre.
un saluto e un abbraccio a tutti, 
Daniela Rava

vi presento una nuova e volenterosa lupetta che ha fatto il suo primo banchetto a Pont 
Canavese; un invito a leggere le impressioni di tamara.

   Violette a Pont Canavese
     

Carissimi amici lupetti mi presento sono tamara, una new 
entry del gruppo les.

approfitto di questa opportunità, per potervi raccontare la 
mia esperienza da quando mi sono iscritta all’associazione 
del gruppo les.
Innanzitutto, vorrei precisare, che nonostante fossi in un 
momento florido della malattia, ho voluto partecipare atti-
vamente al mese di sensibilizzazione. Ho fatto per la prima 
volta il mio primo banchetto, il 16 ottobre 2016. È stata 

una bellissima esperien-
za, mi ha dato molta 
forza di lottare, per un 
qualcosa di cui non tutti 
sono a conoscenza.
anche solo il fatto di 
informare tante perso-
ne che ignorano com-
pletamente l’esistenza 
di questa patologia e 
poter spiegare e fornire 
le brochure informati-
ve, mi sono resa conto 
che queste persone, si 
sono dimostrate molto 
interessate, nonostante 
la maggior parte fosse 
completamente all’o-

(Daniela con la mascotte AX)
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scuro di questa patologia. Come prima esperienza, posso essere fiera del risultato, sia 
per la grande partecipazione da parte delle persone, che ringrazio pubblicamente, per 
le loro generose offerte, il cui ricavato è servito per aiutare la ricerca. È stata un’espe-
rienza bellissima sia per me, sia per tutte le persone come me.
Inoltre vorrei ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile tutto ciò, in particolar 
modo la mia referente rosy Pelissero, Claudia Ferrari e mercedes Callori. un grazie 
grande a mia zia lucia d’agostino che ha donato le violette  e grazie di cuore a tutte 
le persone che hanno reso speciale quel giorno, che mi hanno sostenuta in tutto e per 
tutto e continuano ad essere presenti.

tamara

festa di natale

e’ ormai diventato un appun-
tamento fisso la nostra Fe-
sta di natale, un modo per 
incontrarci e farci gli auguri. 
meglio delle parole, per que-
sto evento, parlano le imma-
gini: eccovi alcune foto scat-
tate durante la serata.
 

  

Prossimi appuntamenti

In questo numero è pubblicato il Calendario incontri 2017. mentre sto scrivendo mi è 
arrivata la comunicazione di conferma dal Centro servizi vol.to pertanto tutte le date 
sono confermate. v’invito a partecipare, la presenza alle riunioni è importante, se noi ci 
siamo, possiamo creare eventi diversamente impensabili.
nel corso dell’anno 2017 sarebbe opportuno programmare anche per il Piemonte a 
torino oppure in altra città della regione,  “un aperitivo con il lupus” iniziativa che ha 
coinvolto ormai parecchi altri gruppi.
“Partecipazione”, parolina magica per affrontare insieme alcuni progetti che si stanno 
delineando.
vi aspetto numerosi!
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riunioni anno 2017

In ricordo di Maria Pia

Purtroppo il 21/10/2016 a 71 anni ci ha lasciati 
La nostra amica Maria Pia affettuosa, altruista 
e sempre sorridente. Amica splendida. Amava i 
viaggi, le feste ed era sempre presente alle no-
stre riunioni sin da quando il Gruppo è nato. 
Aveva festeggiato le nozze d’argento con il 
Les e sperava di festeggiare quelle d’oro.  Ne-
gli ultimi anni ha avuto tanti problemi, ma era 
una presenza costante agli incontri anche con 
le stampelle. Ricordo i viaggi in macchina, le 

chiacchiere serene e allegre 
durante il tragitto.  Ci ha  

lasciato proprio duran-
te il periodo delle violet-
te che per lei  era un appuntamento imperdibile. 

Eccoti in foto con il badge dell’associazione durante un ban-
chetto! Ti vogliamo ricordare così, solare ed entusiasta e con 

la costanza che ti distingueva. 
Ci manchi tanto, hai lasciato un gran vuoto.  Ciao  Maria Pia ti 

ricordiamo con tantissimo affetto.

 MARTEDì  07 MARZO 2017 DALLE ORE 20,00 ALLE ORE 22,00

 VENERDì  26 MAGGIO 2017 DALLE ORE 20,00 ALLE ORE 22,00

 MARTEDì  19 SETTEMBRE 2017 DALLE ORE 20,00 ALLE ORE 22,00

 VENERDì  15 DICEMBRE 2017 DALLE ORE 20,00 ALLE ORE 22,00

Tutte le riunioni si svolgeranno presso il Centro Servizi Vol.To
Via Giolitti 21 - TORINO

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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GRuppo Les RoMa e LaZio
www.lupus-italy.org/lazio

AIUTACI AD AIUTARE I PAZIENTI AFFETTI DA LES
Destina la tua quota del 5 per mille 
al Gruppo LES Italiano ONLUS:
firma nella casella ‘Sostegno del Volontariato e delle altre 
Organizzazioni non Lucrative di utilità sociale’ e inserisci 
il codice fiscale 91019410330

Care/i amiche/amici

rinnoviamo il nostro caloroso invito a divenire parte attiva nelle iniziative del Gruppo les 
lazio: l’associazione siamo noi, sei proprio tu che leggi. siamo noi, tutti insieme, e possia-
mo mettere in campo una forza di idee e un’energia di iniziativa che ci mancano quando 
sentiamo di essere da soli. Così, unendo le nostre forze, possiamo farci carico meglio e 
con più efficacia del nostro quotidiano camminare insieme alla nostra patologia.

le iniziative intraprese nel lazio quest’anno permettono 
un consuntivo abbastanza positivo: i banchetti, hanno avuto 
risultati positivi ed abbiamo registrato l’ottimo esordio 
del banchetto di Ceccano. Quello che auspichiamo è 
che per il futuro si riesca ad attivare nuovi nuclei di perso-
ne malate e/o simpatizzanti del Gruppo les in altre località 
e piccoli paesi del lazio. 
siamo a disposizione per fornire a quanti lo vorranno tutte 
le informazioni per dotarsi del minimo di attrezzatura e 
materiali per montare il banchetto, e per destreggiarsi con 

gli adempimenti burocratici presso i Comuni di appartenenza.

É terribilmente importante essere visibili: continuare a parlare dei nostri problemi e 
delle nostre possibili soluzioni e rimedi, anche a chi, apparentemente, non se ne inte-
ressi. ogni persona che riusciamo a ‘catturare’ con un sorriso e una frase gentile dopo 
pochi minuti potrebbe infatti diventare un nuovo veicolo di sensibilizzazione e infor-
mazione presso amici, parenti, il proprio medico di base… si tratta della creazione di 
centinaia di altri contatti potenziali innescati da poche parole, un volantino, una piantina 
di violette.
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Ha avuto un discreto successo l’incontro medici-pa-
zienti ‘UN APERITIVO per il LUPUS’ dello scorso 
26 ottobre presso i locali della lupus Clinic sapienza, 
incontro preceduto da un sondaggio online per la 
scelta degli argomenti da trattare. sono stati scelti 
‘Qualità di vita’, ‘lupus e Fibromialgia’, ‘effetti colla-
terali dei farmaci’. Ciò che ha suscitato maggiore in-
teresse è stato quello relativo alla ‘qualità di vita’. un 
concetto molto importante e di ampissima e difficile 
spiegazione, trattato in modo semplice ma esaustivo 
ed allettante dalla dott.ssa Fulvia Ceccarelli. Cecca-
relli ha spiegato che quando si parla di ‘qualità della 
vita’ non ci si riferisce soltanto all’assenza di malattia ma anche ad uno stato di benes-
sere sia fisico che mentale.  dunque non solo bisogna curare la malattia ma anche e 
soprattutto tener conto dell’aspetto psicologico e sociale. 

Per celebrare adeguatamente il 30° anniversario della fondazione del Gruppo 
les italiano stiamo lavorando all’organizzazione di altri incontri medici-pazienti, 
a temi specifici chiesti dagli stessi pazienti.

un’occasione per un incontro informale tra voi pazienti e noi rappresentanti del Grup-
po les insieme ai medici delle lupus Clinic, durante il quale vi offriremo un ‘aperitivo’, 
potremo parlare insieme delle varie nostre esigenze e voi porre domande ed avere 
informazioni.

Importante iniziativa: Pro-
getto di scrittura auto-
biografica “storie di lu-
pus”, presentato nell’ambito 
dell’incontro del 26 ottobre 
2016 dalla dott.ssa Ceccarelli 
e da lei stessa coordinato in-
sieme al Gruppo les lazio. lo scopo è quello di raccogliere 10 storie di pazienti affetti 
da lupus eritematoso sistemico, al fine di dare vita ad un libro. le storie potranno 
essere scritte dal paziente in autonomia, o anche con l’aiuto della dott.ssa Ceccarelli, e 
dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail storiedilupus@lupus-italy.org. esse saranno 
poi selezionate in modo da mettere in evidenza tutte le principali manifestazioni di 
malattia, per poter affiancare alla parte narrativa anche una sezione scientifica di tipo di-
vulgativo, con descrizioni semplici e di facile comprensione, rivolte a pazienti e familiari. 
Ci proponiamo di raccogliere le storie in un periodo di 6 mesi per poter riuscire a 
stampare il libro per ottobre 2017. 

abbiamo molte altre idee per il futuro.  Ci piacerebbe organizzare insieme 
la strada da percorrere, con la presenza attiva, iniziative più articolate, gli in-
contri, il sapere stare insieme e darci sostegno concreto impregnato di com-
prensione e simpatia.  e ci piace pensare che anche chi per ora solo ascolta o 
ci legge si sentirà contento e motivato ad unirsi a noi per proporre le sue idee 
e la sua preziosa esperienza.
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La riduzione dello stress: 
introduzione alla mindfulness-based stress reduction
lo sTress, percepito e sofferto come dato di 
fondo della quotidianità, e come aggravante nella 
‘coabitazione’ con una malattia cronica, è davvero 
centrale. diviene allora importantissimo accedere 
a sempre maggiori opportunità di imparare a farvi 
fronte.

la riduZione dello sTress è possibile 
anche nelle condizioni in cui una patologia cronica 
sfida le nostre capacità di tolleranza.

la pratica della mindfulness, con l’accre-
scimento della nostra capacità di porre attenzione 
consapevole agli stati psicofisici che ci attraversano, 
momento per momento, è un potente strumento 
di lavoro personale da apprendere e coltivare: per 
esplorare e trasformare la nostra esperienza.

a roma in primavera ritorna per noi pazienti e per i nostri partner o familiari l’op-
portunità di partecipare ad un week-end intensivo sTress-reduCTion, de-
dicato alle pratiche psico-corporee per la riduzione dello stress. l’intento dell’iniziativa, 
promossa come le volte precedenti dalla dott.ssa Falanga, è di conoscere e apprendere 
come praticare semplici ed efficaci tecniche di rilassamento per fare fronte alla nostra 
necessità di calma e serenità. ma anche, con un assaggio della pratica più strutturata 
della mindfulness e del programma mBsr, aprire una prospettiva personale di salute, 
verso una migliore integrazione sul piano fisico, emotivo, mentale e relazionale.

Il week-end, dal pomeriggio del sabato a quello successivo della domenica, si terrà alla 
fine di marzo in zona trastevere. i posti sono limitati: la priorità è per chi è asso-
ciato al GruPPo les ed è in regola con l’iscrizione. vi preghiamo perciò di contattare 
al più presto la dott.ssa Falanga al 3405667528 per ogni informazione necessaria ad 
iscrivervi e partecipare.

Il week-end intensivo può risultare propedeutico alla partecipazione al successivo training 
MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction), che verrà attivato ad inizio maggio 
con otto incontri strutturati di gruppo, che si terranno un giorno a settimana in orario tardo 
pomeridiano/serale. 

Si tratta della preziosa opportunità di apprendere, condividere in gruppo e fare via via proprio il 
percorso della mindfulness in azione nel quotidiano: di far entrare nella propria vita e coltivare 
uno strumento delicato ma potente di cambiamento delle ‘abitudini di stress’ che tanto 
incidono sull’andamento della nostra patologia. 
Informazioni allo stesso numero sopra indicato.
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Calendario delle riunioni 2017

Per il momenTo proseguono in via Pinerolo 2 
ii Piano – interno 18 

dalle ore 16,30 alle 19,30

sabato 28 Gennaio 
sabato 25 febbraio 
25 e 26 marzo 
 week-end intensivo 
 sTress-reduCTion 
sabato 22 aprile 
sabato 27 maggio 
sabato 24 Giugno 

stiamo ancora cercando una nuova sede e dunque le date 
e gli orari potrebbero variare.

vi preghiamo di contattarci ai consueti numeri: 
3392367746 (augusta) 349 8623810 (mercedes) 329 8511914 (stefania) 

Per ulteriori info visitate il nostro sito 
www.lupus-italy.org/lazio

DOMENICHE di OTTOBRE

Per il secondo anno ci ritroviamo 
al sant’andrea con le violette a te-
stimoniare la nostra condizione e il 
nostro impegno. 

la postazione è ottima e anche 
quest’anno ha avuto un grande suc-
cesso.

sempre più ci rendiamo conto che 
condurre una giornata ai tavoli è 
faticoso, per fortuna possiamo farlo 
con l’aiuto di amici, parenti e ‘reclu-
tando’ al volo chi passa a prendere 
materiali e informazioni, facendogli 
scoprire il piacere di ‘esserci anch’io’ 
in modo immediato e attivo!  

Parlare con qualcuno che si occupa della malattia in maniera visibile e propositiva è di 
grande aiuto per coloro che si sentono soli e smarriti.
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Come gli anni precedenti con ste-
fania siamo state presenti con le 
nostre violette negli ospedali di tor 
vergata e Campus Bio-medico. ogni 
anno la soddisfazione aumenta, le 
violette le abbiamo terminate e non 
erano poche, sono apprezzati anche 
i nostri gadget. C’è sempre chi passa 
di corsa ma portandosi via il mate-
riale informativo non conoscendo 
affatto la nostra patologia, o chi per 

portarlo a conoscenti o parenti che 
ne sono affetti e magari non cono-
scono la nostra associazione. Come 
sappiamo tutti è un impegno faticoso 
per noi, ma è fondamentale divulgare 
informazioni, informare le persone 
che non ci conoscono che possono 
contare sul supporto di altre persone 
con la stessa patologia con cui poter 

condividere le proprie problematiche, la propria esperienza sia con l’impatto 
sociale e familiare piuttosto che con i medici curanti. alcune vogliono essere tranquilliz-
zate sulle terapie che assumono, soprattutto se i centri dove si rivolgono sono affidabili. 
la fatica di tutte noi, come delle amiche del resto d’Italia, è ripagata scoprendo che 
sempre più persone escono allo scoperto, finalmente trovano la forza di parlare di 
questo nostro oramai compagno di vita, e capire che affrontandolo con la consapevo-
lezza che non esiste vergogna di essere malate croniche di una patologia ancora poco 
conosciuta, che bisogna parlarne con amici e familiari ci rende più forti e sicuri di sé per 
affrontare al meglio anche le terapie, che purtroppo alcune prese dallo sconforto spes-
so abbandonano. Quest’anno abbiamo avuto il supporto di nuove amiche, alcune anche 
solo per qualche ora, per noi comun-
que preziosissime, non siamo mai ab-
bastanza. alcune che non hanno potu-
to essere presenti ai banchetti hanno 
dato il proprio contributo distribuen-
do violette e gadget tra i propri amici 
e colleghi di lavoro. tra queste come 
ogni anno ringrazio vania che arriva 
sempre con la sua lista di persone 
che vogliono dare il proprio contri-
buto, e rita che si dà molto da fare 
con le sue colleghe. 
ringraziamo le direzioni dei due 
ospedali che continuano ad ospi-
tarci ed in particolare i medici che 
ci danno il loro supporto, per noi 
fondamentale, con la loro presenza.  
                                    (Mercedes)
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mi chiamo elena ed ho 29 anni e per la 
prima volta ho partecipato alla raccolta 
fondi per la ricerca sul lupus eritematoso 
sistemico.
anche io sono affetta da questa malattia 
ed ho conosciuto per caso il Gruppo les 
di roma tramite mio marito ed ho voluto 
dare un contributo concreto alla ricerca. 
Ho scoperto di essere affetta da les in 
gravidanza mentre eseguivo delle ricerche 
per alcune macchie sul viso.
ora sono in cura presso il Centro di 
reumatologia dell’ospedale s. Camillo di 
roma presso il quale ho trovato dottori e 
personale molto gentili e preparati.
Ho partecipato alla raccolta fondi in piazza 
a Ciampino dove ho trovato persone che 
mi hanno accolta con entusiasmo. mi sono 
sentita come in una famiglia, persone con 
le quali avevamo in comune la stessa pa-
tologia e con le quali abbiamo scambiato 
pareri e altro.
sono pronta a ripetere l’esperienza non 
appena ci sarà l’occasione e continuare a 
dare il mio contributo nel Gruppo anche 
per altre attività.  (Elena Margareta Montani) 

________________

Da Ceccano 
Giornate fatte di piccoli, ma grandi, gesti di 
solidarietà...
Giornate di piccoli e concreti successi...
mi sembra doveroso fare alcuni ringra-
ziamenti, per questo primo “banchetto 
di raccolta fondi e sensibilizzazione les”, 
che si è svolto nella mia Ceccano.
un Grazie di cuore va a ‘Il Fiore’ di via 
magenta di marina Cirilli, per avermi 
aiutata nella ricerca delle violette (che 
erano stupende), prendendosi personal-
mente a cuore l’impegno, in se: ancora 
una volta hai dimostrato la persona che sei.
ringrazio l’associazione “#Cultores artium” e tutto lo staff (andrea selvini, matteo 
odargi, valeria annarita selvini, vanessa Carlini, umberta umby di stefano, simona sel-
vini che anche da lontano, so che è sempre con noi): “la mia associazione, con cui col-
laboro da qualche mese, in attività culturali bellissime... e che mi è servita per ritrovare, 
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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.

in me, qualcosa che avevo smarrito.
tutti loro, sono i miei nuovi amici, che 
da subito, hanno sposato quest’iniziativa 
benefica: GrazIe Per oGnI CondI-
vIsIone Fatta Per Promuovere 
Questa GIornata. Grazie per aver 
permesso che la cultura si aprisse, anche 
per questa occasione, alla solidarietà.
Grazie a chi ha raccolto il mio sfogo di 
delusione, dopo aver visto che qualcuno 
aveva fatto sparire la locandina, sul porto-
ne del castello.
Grazie ai commercianti ceccanesi, che an-
che se non sono potuti venire sul posto, 
hanno contribuito alla causa.
Grazie a Federica aceto per aver contat-
tato di sua iniziativa, la redazione di “Cio-
ciaria oggi”, che ha scritto un articolo di 
promozione sulla giornata.
Grazie a tutti i miei amici, parenti e co-
noscenti che senza battere ciglio, hanno 

dato il loro sentito contributo. Grazie anche a chi, senza saperlo, si è recato al castello 
per la visita e trovandosi davanti un evento di beneficenza, non c’ha pensato due volte 
a contribuire e a fare domande sulla patologia.
Grazie anche a chi non c’è stato: fortunatamente le abbiamo comunque vendute tutte, 
le violette. Grazie a Claudia Ferrari per l’aiuto e per aver risposto a tutte le mie do-
mande in modo esaustivo.
Grazie al Gruppo les Italiano onlus per tutto il lavoro che svolge.
Che dire: ad maIora e speriamo di replicare il prossimo anno. 

(Valeria Diandra Bruni)
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“UN APERITIVO per il LUPUS” 
il 26 ottobre scorso si è tenuto l’incontro medici-pazienti organizzato dalla nostra 
lupus Clinic sapienza e dal Gruppo les lazio.
l’incontro era stato preceduto da una sorta di sondaggio, mediante il quale sono stati 
scelti gli argomenti trattati. 
Il topic che ha suscitato maggiore interesse (e voti) è quello relativo alla #qualitàdivita. 
È questo un concetto estremamente importante, ampio e complesso da spiegare. In ac-
cordo con l’organizzazione mondiale della sanità, quando si parla di qualità di vita, si fa 
riferimento ad «uno stato caratterizzato da un completo benessere fisico, mentale e so-
ciale, e non semplicemente dall’assenza di malattie o infermità». si evidenzia quindi come 
non sia necessario 
solo valutare l’aspet-
to fisico e curare la 
malattia per ottene-
re una qualità di vita 
accettabile. occorre 
infatti “curare” anche 
l’aspetto psicologico 
e quello sociale. 
la valutazione del-
la qualità di vita non 
è semplice, data la 
complessità di questo 
aspetto. noi medici 
utilizziamo dei que-
stionari, composti da 
una serie di domande 
che fanno riferimento ai vari aspetti della malattia che possono influire sulla qualità di 
vita. ad esempio si fa riferimento alle manifestazioni cutanee, che possono influire an-
che sull’aspetto psicologico. sicuramente la presenza del dolore, spesso da ricondursi 
alle manifestazioni muscolo-scheletriche, influisce molto sulla qualità di vita: compito 
del medico in questo caso deve essere quello di ridurre il dolore in modo da migliorare 
la qualità di vita del paziente. 
durante l’incontro abbiamo provato a coinvolgere quanto possibile i pazienti, ponendo 
delle domande sulla qualità di vita. Ci piacerebbe che anche chi non è potuto interveni-
re dal vivo, potesse rispondere alle stesse domande. sono quelle che trovate nelle foto 
allegate a questo post. 
aspettiamo le vostre risposte per poter continuare la nostra discussione anche a di-
stanza!

 (Fulvia Ceccarelli)





Aiutaci ad aiutare 

i pazienti di Lupus 5x1000 a Gruppo LES Italiano 
ONLUS

codice fiscale 910 194 103 30
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GRuppo Les siciLia
www.lupus-italy.org/sicilia

notizie da Palermo 
Ben ritrovate Creature alate,
come passa il tempo! e’ arrivato il momento di festeggiare i 30 anni di attività dell’asso-
ciazione ed è una bella soddisfazione dire che ... noi Gruppo sicilia, c’eravamo!
Per saperne di più, leggete attentamente il volumetto che accompagna questo numero 
di Icaro, considerate che la sicilia è uno dei gruppi regionali che ha iniziato la propria 
attività in tempi non sospetti, abbiamo cercato di sintetizzare il nostro percorso svolto 
in questi anni.
Quest’anno la 
giornata del ma-
lato reumatico 
è stata festeggia-
ta presso l’orto 
Botanico, con una 
iniziativa  orga-
nizzata dalla pre-
sidente dell’as-
sociazione amr, 
Gisella olibrio, 
in collaborazio-
ne con la pittri-
ce daniela sasso. 
numerosi gli ar-
tisti che hanno esposto le proprie opere, dimostrando che anche attraverso l’arte si può 
fare la giusta informazione medica, intercalando scienza e arte in un connubio perfetto. 
Il dottore Provenzano ha preparato una relazione dettagliata, citando tutte le patologie 
reumatiche autoimmuni, iniziando proprio dal les, relazione egregiamente presentata 

dalla dottoressa 
miceli, visto che 
il dottore è stato 
impossibilitato a 
presenziare per 
un impegno im-
prescindibile. 
Il giorno seguen-
te, io e lorella 
siamo partite per 
Caccamo, per so-
stenere la nostra 
carissima amica 
mattea nel suo 
ormai consueto 
banchetto otto-
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brino super colorato, tanti gli amici di supporto: lorenzo, ale, Cettina, Catia e la new 
entry Giovanni, che fra l’altro si è cimentato nella realizzazione di gadget che hanno ar-
ricchito il tavolo del banchetto.  seguirà l’articolo di mattea con i dettagli della giornata.
un altro interessante banchetto è stato organizzato per la prima volta a Capo d’or-
lando, dalla new entry alessandra.
Casualmente una mattina ha telefonato al numero verde, beccando proprio me di turno 
e da allora ci siamo sentite giornalmente per pianificare a dovere l’evento. devo dire 
che è stata veramente eccezionale, pur essendo la sua prima esperienza, ha osato ordi-
nando un buon numero di violette che ha fatto fuori in un batter d’occhio ...bravissima! 
seguirà anche il suo racconto.
sono proseguiti gli incontri medico-pazienti presso l’ambulatorio di reumatologia di 
villa sofia, grazie all’impegno del dott. Provenzano, che riesce sempre a dedicarci  alcu-
ne ore del suo tempo prezioso, per culminare con una mattinata dedicata allo scambio 
degli auguri natalizi, in una atmosfera gioviale e amichevole. 
vi ricordo sempre di consultare la pagina del sito ufficiale www.lupus-italy.org/sicilia , 
oppure la pagina FB Gruppo les sicilia, per essere informati rjguardo le iniziative da 
noi organizzate.

non mi resta che passare ai saluti, sperando di incontravi numerosi a milano per festeg-
giare, come si conviene, questi meravigliosi 30 anni di noI.
ricordate sempre che da soli siamo sabbia, ma insieme saremo roccia.
InsIeme sI Puo’!
vi abbraccio affettuosamente.

Claudia

La speranza è quella cosa piumata
che si posa sull’anima

canta melodie senza parole
e non smette mai.

(Emily Dickinson)
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Ciao a tutti! 
sono alessandra di Bello e da 11 anni ho il les. 
In tutti questi anni ho cercato di non parlarne, di evitare il discorso, ma improvvisamen-
te ho cambiato idea. mi sono resa conto che tacere non mi avrebbe aiutata, anzi... non 
parlare è la cosa più sbagliata. Bisogna far conoscere la patologia per trovare le cure 
più giuste, perchè si possono aiutare altre persone, perchè la prevenzione è importan-
tissima, perchè la ricerca possa andare sempre avanti e fare scoperte innovative che 
migliorino le nostre giornate, la nostra qualità di vita. 

da mattea e lorenzo

siamo arrivati al nostro terzo banchet-
to a Caccamo dove, come ogni anno, 
a fare da sfondo c’è il castello, con la 
sua splendida veduta, e l’incantevole 
lago. Facendo una riflessione su questi 
tre bellissimi anni possiamo affermare 
che quest’anno è quello in cui il gruppo 
les sicilia è cresciuto di più, oltre che 
quantitativamente anche qualitativa-
mente perché non dobbiamo dimenti-
care che l’apporto del singolo all’inter-
no del gruppo può dare quella marcia 
in più affinché esso stesso sia più  forte 
e coeso nell’affrontare una patologia cronica 
e sistemica come la nostra. Proprio nell’occasione del mese di ottobre, dove siamo 
chiamati a sensibilizzare la gente, il solo parlare mette noi stessi in rilievo e ci permette 
di venir fuori mettendoci in una condizione non di compassione, ma di accettazione di 
noi stessi e di condivisione delle nostre esperienze. Come sappiamo facciamo tutti par-
te della stessa famiglia (les) ma, all’interno di questa, siamo tutti diversi l’uno dall’altra. 
Cogliamo l’occasione per ringraziare di cuore tutti gli intevenuti ed in particolare: Clau-
dia Ferrari, lorella aiosa, alessandra Ganci ed i nuovi arrivati Cettina sorce e Giovanni 
Pellegrino, non per ultimo, che si è speso in prima persona mettendosi in gioco.
P.s. da lorenzo: scusate se mi intrometto ma un evento così importante necessita di 
due caratteristiche: semplicità ed umiltà, binomio perfetto che si addice alla padrona di 
casa: mattea Cecala.
“Il miglior risultato si ottiene quando ogni componente del gruppo fa ciò che è meglio 
per sé e per il gruppo” tratto da “a Beautiful mind”.
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un giorno, per caso, ho letto 
su internet che ottobre è il 
mese di sensibilizzazione per 
la ricerca e tutto è comincia-
to da li. Ho telefonato, parlato 
con una signora gentilissima 
(Claudia  Ferrari) e da li siamo 
rimaste in contatto tutt’ora. 
da una semplice telefonata 
ho dato vita al mio primo ban-
chetto di sensibilizzazione per 
la raccolta fondi per la ricerca 
sul les il 16 ottobre.
Inizialmente ero un pò scet-
tica perchè temevo la gente 
non capisse, magari anche 
stanca di vedere così tanti 
banchetti informativi, ma nel mio Paese è stata una novità. nessuno, o quasi, conosceva 
questa malattia, e così mi sono impegnata anche a spiegare di cosa si tratta...
e’ stata anche una scoperta perchè c’è tanta gente che, come facevo io, sta zitta, non 
parla... magari perchè spaventata dal giudizio della gente, o per paura di sentirsi fare tan-

te domande, o semplicemente perchè parlarne fa male. 
Questa gente domenica non ha avuto paura di presen-
tarsi davanti al banchetto, forse perchè vedere qualcuno 
come me che con disinvoltura ha deciso di parlarne gli 
da forza.
In breve, posso dire che è stato bellissimo fare il ban-
chetto. mi sentivo bene, in pace con me stessa, e anche 
fiera di me perchè sono riuscita a buttar giù il muro che 
per tanti anni mi ha allontanato dalle persone. le violette 
son finite in pochissime ore, infatti ho dovuto ordinarne 

delle altre che per fortuna sono arrivate 
presto e, come le prime, sono finite in un 
batter di ciglia. voglio ringraziare infinita-
mente le persone che mi sono state vici-
ne e mi hanno aiutata tutto il giorno, che 
come me hanno creduto tantissimo nel 
banchetto e che si sono impegnate con 
tutto il cuore affinchè potesse svolgersi 
nel migliore dei modi. voglio ringraziare 
anche tutte le persone che si sono avvi-
cinate ed hanno preso la violetta e anche 
quelle che hanno fatto la loro donazione 
anche senza la piantina. e’ stata un’espe-
rienza bellissima che son certa ripeterò 
l’anno prossimo.

un abbraccio affettuoso
Alessandra Di Bello
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notiZie DaLLa BasiLicata
www.lupus-italy.org/basilicata

Cari amici,
il nostro appun-
tamento di otto-
bre a matera e 
montescaglioso è 
diventato ormai 
un impegno fisso 
per me, per mio 
marito, per i miei 
amici volontari e 
anche per alcune 
persone che mo-
strano di cono-
scerci e si pre-
sentano al nostro stand con 
l’intento di contribuire alla nostra causa. È stato motivo 
di orgoglio per noi riconoscere questo impegno diffuso, 
così come lo è stato conoscere le nuove persone che 
si sono accostate per la prima volta alla nostra iniziativa. 
raccogliere i frutti del proprio impegno è una bella sen-

sazione!
Grazie e ancora 
grazie a tutti co-
loro che hanno 
contribuito alla 
riuscita della gior-
nata di sensibiliz-
zazione, in par-
ticolare ai nuovi 
associati!!! 
stiamo lavorando 
alla costruzione di 
un Incontro medici-Pazienti in collaborazione con 
l’u.o. di reumatologia dell’ospedale di matera. vi 
daremo informazioni al riguardo sul nostro sito in-
ternet www.lupus-italy.org
         alla prossima iniziativa,

Letizia e i volontari del Gruppo LES Basilicata
Per info: letizia.ditaranto@lupus-italy.org 
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notiZie DaLLa caLaBRia
www.lupus-italy.org/calabria

notizie da Catanzaro

eccoci puntuali a parlarvi 
di ciò che abbiamo fatto 
in ottobre, e dei prossi-
mi appuntamenti in pro-
gramma!
ottobre è stato un mese 
molto ricco di appunta-
menti ma anche di molte 
soddisfazioni. Il primo ap-
puntamento è stato l’ot-
to di ottobre a lamezia 

terme alla prima festa del volontariato, organizzata dal Csv 
di Catanzaro che ci ha concesso uno spazio con le altre asso-
ciazioni ed ha contribuito attivamente alla nostra campagna 
di sensibilizzazione. Giornata veramente bella, nuovo posto, 
gente nuova. Ci terrei a ringraziare tutto lo staff del Csv per 
la disponibilità e accoglienza, in particolare vorrei ringraziare 
il direttore stefano morena e il presidente Francesco Cuo-
mo, e inoltre i miei complimenti vanno anche all’addetta 
stampa Benedetta Garofalo che con la sua intervista ha 
permesso di avere più 
di 7400 visualizzazioni!! 
veramente brava!

Il secondo appuntamento è stato il 9 ottobre a Catan-
zaro lido sul lungomare. Giornata quasi estiva, moltis-
sima gente. tantissimi si sono fermati al nostro stand 
colorato a prendere la violetta ma anche a capire di più 
di questa patologia. Il nostro obiettivo è stato centrato, 
abbiamo attirato l’attenzione e sensibilizzato più gente 
possibile. In questo contesto ho conosciuto altre lupet-
te, una in particolare è rimasta con noi tutto il giorno 
e poi ci ha seguito in tutti gli altri banchetti. e’ marisa 

Dott. Giuseppe Muccari
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Catizone, oramai nostra socia in quanto ha capito l’impor-
tanza del lavoro che facciamo ed ha deciso di affiancarci. ma 
direi che la fatica di ogni evento viene cancellata dalle belle 
emozioni vissute e dalle amicizie che nascono. Grazie marisa! 
In questo contesto la mia sorpresa della partecipazione dei 
medici. Il dott. nanci Giacinto (medico di famiglia) e l’imman-
cabile dott. russo che ci ha accompagnati per tutto il mese 
e successivamente ci ha mandato un bellissimo contributo a 
commento sui nostri banchetti, che abbiamo voluto mettere 
nella parte iniziale del giornale, prima delle sezioni regionali. 

Il seguente appuntamento è stato 
al Parco delle Biodiversità il 16 ot-
tobre, giornata soleggiata e tanti si 
sono fermati a chiedere. anche qui 
abbiamo avuto il piacere della visi-
ta del dottore Giuseppe muccari, 

anche lui un sostenito-
re della nostra causa. 
a dire il vero sono mol-
to contenta che i medi-
ci ci sostengono perché 
vuol dire che hanno 
capito l’importanza e la 
serietà del nostro im-
pegno.

Nella foto Marika, Francesco, Annamaria, Pino, Ania, Giusy, Marisa

Dott. Nanci Giacinto

Giusy, Marisa, Luana

Dott. Rosario Russo 
(Responsabile terapia 
del dolore Catanzaro)
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altro appuntamento molto atteso e divertente è sta-
to quello della serata pizza il 13 febbraio, dove ab-
biamo passato una bellissima serata in compagnia. si 
possono condividere momenti di allegria anche in una 
serata di solidarietà. abbiamo cantato e scherzato e 
anche apprezzato una buona pizza! serata che ripete-
remo sicuramente.

ultimo appuntamento del mese è stato il 23 febbraio a 
vibo marina. tutto per merito di una mia carissima ami-
ca angela zaccaria, anche lei affetta da patologa autoim-
mune, che ha fortemente voluto sensibilizzare anche il 
suo paese. vista la distanza si è interessata anche della 
parte burocratica, ma non solo, è rimasta con noi tutto 
il tempo coinvolgendo tutti i suoi amici a sostenere la 
nostra causa. accoglienza impeccabile, per essere la pri-
ma volta . ringrazio il sindaco di vibo marina e tutti co-
loro che hanno contribuito alla riuscita della giornata. 

Mariantonietta, Cleto, Luana, Giuditta, Charlie

Marisa e Annarita le due nuove lupette!

Angela Zaccaria
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notizie da Cosenza 

Buon anno a tutte le lupacchiotte e i lupacchiotti della Calabria e non solo. l’anno 
scorso, finalmente dopo tanto tempo, ad ottobre siamo riusciti ad organizzare una 
mini giornata di sensibilizzazione a Cosenza. l’abbiamo organizzata perché nonostante 

non avessimo richiesto niente ci è arrivato un pacco 
contenente gli Icaro, quindi si è deciso che era ora di 
nuovo di impegnarci per diffondere più notizie pos-
sibili sul les e ovviamente  raccogliere qualche fon-
do da destinare alla ricerca. l’unica cosa è che non 
siamo riusciti a trovare la piantina di santa Paula ma 
in compenso abbiamo dato delle piantine di ciclami-
no veramente belle. Ci ha aiutato in questa giornata 
una nuova conoscenza fatta in precedenza tramite 
contatto telefonico, anna nisticò una lupacchiotta di 
vecchia data. la giornata l’abbiamo svolta in conco-
mitanza con la festa del cioccolato che si svolgeva in 
quel periodo a Cosenza ed è per questo forse, vista 
la troppa confusione, che le persone non erano tanto 
disponibili ad ascoltare, anche se chi si è fermato al no-
stro banchet-
to sembrava 
davvero inte-
ressato a co-
noscere que-
sta malattia. 

adesso il prossimo impegno è riuscire ad orga-
nizzare un altro evento a maggio per la giornata 
mondiale del les, per questo chi legge Icaro in 
questo momento può gia dare il suo contributo 
per poterci aiutare.

un saluto caro da Cosenza da parte di 
William e Cinzia

P.s. 
I nostri contatti sono rimasti sempre gli stessi: 
cell. 3202177603; e-mail vonhayek@tiscali.it 
e il gruppo facebook Gruppo les Calabria.
a presto. 

Concludo l’articolo ringraziando tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione e riu-
scita di questi eventi. In particolare i volontari:  annamaria, marika, ania, Giusy, Pino, marisa. 
ringrazio il Csv per il contributo e per la continuità della collaborazione.
ringrazio il dott. russo per il contributo e gli altri medici per la partecipazione attiva.
vorremmo in maggio arrivare in posti dove non siamo ancora stati, si accettano proposte e 
perché no? nuovi volontari a fare questa bellissima esperienza di banchetti!! vi aspettiamo!
abbiamo in programma anche un convegno e altri incontri di cui vi aggiorneremo sul sito 
www.lupus-italy.org
al prossimo appuntamento!                                                                                    Luana
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notiZie DaLLa caMpania
www.lupus-italy.org/campania

Carissimi lupetti e lupette,
che cosa vi posso raccontare degli ultimi mesi del 2016?

Il 14 ottobre, presso l’ospedale san Giovanni Bosco di napoli, si è tenuto un incontro 
medici-pazienti in cui è intervenuto il prof. Corsaro, primario del reparto di reumatolo-
gia, con la gradita presenza del dott. Pietro Catera, presidente dell’a.C.ma.r. (associa-
zione Campana malati reumatici). l’argomento trattato era: “Panoramica delle patologie 
reumatiche e prospettive nel prossimo futuro”. l’opportunità offerta dal prof. Corsaro 
di fare domande e chiarire dubbi inerenti patologie immunitarie e reumatologiche, ha 
permesso di spaziare dal percorso terapeutico con farmaci biologici, all’interpretazione 
corretta dei valori di laboratorio (ferritina, vit. d, colesterolo) fino all’importanza di 
uno stile di vita e di una dieta sana. e’ fondamentale essere noi stessi i protagonisti della 
nostra difficile convivenza con la nostra complessa patologia, collaborando in modo 
attivo con il medico curante, 
con il nostro corpo e con la 
nostra mente.

a quest’ultimo aspetto si 
collega anche l’iniziativa “Il 
mio Benessere - Counsel-
ling di Gruppo”, che ha visto 
due incontri (29 ottobre 
e 10 dicembre).  abbiamo 
avuto l’occasione di speri-
mentare la condivisione in 
gruppo delle nostre emo-
zioni ed idee con chi affron-
ta la nostra stessa battaglia. 
Ci siamo resi conto che 
non siamo soli e che può 
essere utile esprimere anche paura, rabbia, tristezza e sconforto con l’aiuto di una 
guida esperta. la nostra counsellor professionista daniela Buonomo ci ha introdotto al 
mondo del counselling, spiegandoci come le corrette modalità comunicative aiutino a 
riconoscere ed utilizzare le nostre risorse personali per superare le difficoltà.
l’atmosfera rilassante caratterizzata da un ambiente accogliente con sottofondo di 
musica piacevole, riscaldati da un caldo tè e sostenuti da dolci biscotti ci ha aiutato a 
interagire serenamente, mentre un questionario finale ci ha guidato e stimolato nell’in-
terazione e conversazione tra amici.  aspetto con impazienza il prossimo incontro, dove 
affronteremo più specificatamente gli argomenti da noi stessi proposti e decideremo le 
modalità per continuare il percorso intrapreso.
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Infine devo ricordare un incontro tenutosi al secondo Policlinico di napoli organizzato 
dal rotary in collaborazione con il Prof. scarpa, primario del reparto di reumatologia, 
con l’interessante argomento: “l’assistenza ai pazienti con malattie rare: una sfida per il 
sistema sanitario nazionale”.
e’ stato fatto il punto non solo sulla definizione di malattia rara, ma anche sul regola-
mento della rete e del registro nazionale, che riunisce quelli regionali, con l’individuazio-
ne di presidi di riferimento specialistici e di un adeguato percorso assistenziale.
la situazione in Campania non sembra del tutto negativa, ma deve essere attivamente 
migliorata. vi sono 11 presidi di riferimento per le malattie rare e un Centro di Coordi-
namento malattie rare e si auspica l’attivazione a breve di un collegamento telematico 
tra i presidi per proseguire le attività del registro regionale con l’attivazione del Pdta 
(Protocollo diagnostico, terapeutico ed assistenziale). Purtroppo il les non rientra nel 
Pdta ed è annoverato tra le malattie rare solo per alcune manifestazioni (vedi elenco 
orpha.net).
durante l’incontro è stato dato ampio spazio al “ruolo delle associazioni dei pazienti”. 
Queste ultime, infatti, devono prendere maggiormente coscienza della loro possibilità 
di intervenire, incoraggiare azioni ed interventi mirati nell’assistenza sanitaria. le as-
sociazioni, come anche il nostro Gruppo les, non solo partecipano alla raccolta fondi 
da destinare alla ricerca facendosi carico della diffusione di materiale informativo sulle 
malattie, sui trattamenti e sui presidi di riferimento, ma collaborano con i medici e le 
strutture sanitarie. Proprio questa rete di collaborazione con gli specialisti e le istitu-
zioni su problemi non solo di natura clinico scientifica, ma anche di attività di ricerca 
e di creazione di reti assistenziali, deve essere sostenuta con una maggiore e più attiva 
partecipazione e presa di coscienza civica.

Infine non mi rimane altro che augurare a tutti voi un anno nuovo, ricco di energia 
positiva da investire nel perseguire i vostri desideri.
tenetevi sempre informati circa le nostre attività sul sito del Gruppo les Italiano e su 
FB in Gruppo les Campania - pagina info.
a presto,

Tatjana da Napoli
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notiZie DaLLa puGLia
www.lupus-italy.org/puglia

Con la collaborazione del 
prof. Federico Perosa del
Dipartimento di Scienze 
Biomediche e Oncologia 
Umana - Cattedra di 
Reumatologia 
Università degli Studi di 
Bari “Aldo Moro”

Gruppo

Italiano
o n l u s

LES

ore 11:00 - 14:00 

presso  

il “Dipartimento di Scienze Biomediche e 

oncologia Umana” del Policlinico di Bari,  

Piazza Giulio Cesare.

Un’occasione per i 
pazienti di lupus per 
incontrare i propri 
medici e alcuni 
rappresentanti del 
Gruppo LeS Italiano per 
parlare dei propri dubbi 
e delle ultime novità

SaBato 
8 aPrILe

Per prenotare:
telefonare a Letizia

338 1905921 
dalle 19 alle 20.30

UN APERITIVO
PER

IL LUPUS
Parteciperanno:
Prof. Federico Perosa

Reumatologia
Letizia DitarantoGruppo LES Italiano ONLUS

Per celebrare il         
del Gruppo LeS Italiano

Un’occasione per i 
pazienti di lupus per 
incontrare i propri 
medici e alcuni 
rappresentanti del 
Gruppo LES Italiano per 
parlare dei propri dubbi 
e delle ultime novità. 

 
 
Per celebrare il del Gruppo LES Italiano  
 

Con la collaborazione del prof. Federico Perosa  del 
Dipartimento di Medicina Interna e Oncologia Clinica, 
unità di Reumatologia dell’Università degli Studi di Bari 

 

ORE 
 
DOVE 
 
Partecipano? 

Per prenotare: 
tel……   oppure direttamente 
presso l’ambulatorio di 
Reumatologia del prof. Perosa 

Per celebrare adeguatamente i 30 
anni della nostra Associazione, ho or-
ganizzato in collaborazione con il 
prof. Perosa, cattedra di Reumatologia 
dell’Università degli Studi di Bari, “Un 
aperitivo per il Lupus”, un piccolo 
evento informativo e informale in cui 
i pazienti potranno conversare con i 
medici e con i referenti dell’associa-
zione e porre domande sulle ultime 
novità nel campo della ricerca e delle 
nuove terapie.

L’incontro avrà luogo il giorno 8 apri-
le, presso il “Dipartimento di Scienze 
Biomediche e Oncologia Umana” del 
Policlinico di Bari, Piazza Giulio Cesa-
re, dalle ore 11 alle 14.
Troverete la locandina dell’evento 
presso l’ambulatorio del prof. Perosa 
e sarà pubblicata sul nostro sito inter-
net e sulla pagina facebook ufficiale.

Sarà una piacevole occasione, in cui 
converseremo davanti a un aperitivo. 
Vi aspettiamo numerosi!!!

Per informazioni e prenotazioni, contattare Letizia:

letizia.ditaranto@lupus-italy.org
338 190 5921 (dalle 19 alle 20.30)
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Carissimi lupetti pugliesi,
sono molto contenta di potervi racconta-
re la prima esperienza di sensibilizzazione 
che la sezione di Basilicata del Gruppo 
les ha realizzato a martina franca il 
02 ottobre scorso. ll nostro intento è 
stato quello di gettare le basi per la cre-
azione di un gruppo locale di volontari 
che potesse poi in futuro dare vita ad al-
tre iniziative, finalizzate ad una migliore 
conoscenza del lupus in Puglia.
vorrei ringraziare a tal proposito in pri-
mis tutti i miei fedeli amici e volontari 
lucani che mi aiutano a realizzare ogni 
progetto. Ci tengo inoltre a dire grazie 
alle nuove volontarie leccesi, elisa e 
Giuliana, per il supporto che ci hanno 
dato per l’evento e per le iniziative che 
hanno organizzato nel loro territorio! 
ringrazio inoltre l’amica volontaria 
martinese Graziana per l’aiuto logisti-
co e pratico che ci ha fornito e per la 
disponibilità che ha mostrato.
speriamo che questa giornata sia la 
prima di una lunga serie!!! 
rimango a disposizione per supportare chiunque abbia voglia di muoversi in tal senso.
a presto,

Letizia & i volontari del Gruppo LES Basilicata
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Giornata di sensibilizzazione - 9 ottobre 2016 - leCCe

eccoci qui, neo lupetti che muovono i 
primi passi per aiutare questo grande 
gruppo. Il 9 ottobre 2016 abbiamo rea-
lizzato a lecce la prima giornata di sen-
sibilizzazione per la lotta contro il les. 
merito di letizia e del gruppo les Ba-
silicata che grazie ad un’attiva e intensa 
collaborazione ha permesso a noi, nuo-
ve leve totalmente spaesate, di rende-
re realtà ciò che inizialmente 
era solo un’idea progettuale 
e che ringrazio di cuore per 
tutto. 
e’ stata una giornata ricca di 
confronti, approfondimen-
ti, violette, palloncini, risate 
e soprattutto condivisione. 
Questo banchetto è stato 
un’occasione. Per diffonde-
re un pò di conoscenza su 
questa patologia. Per comin-
ciare a far nascere un pic-
colo gruppo in questa zona 
dell’Italia. Per raccontarsi e 
raccontare con serenità la propria malattia. Per iniziare. 
Ci sono persone che hanno scelto di venire appositamente perchè avevano saputo dell’inizia-
tiva, persone che si sono trovate per caso di fronte a maglie viola sorridenti e un giardino di 
violette in mezzo ad una piazza, persone che si sono incuriosite e volevano capire, persone 
che hanno chiamato per prenotarsi una piantina perchè non volevano perderla. C’è stata col-
laborazione ed entusiasmo. e che dire... mi sembra un buon inizio no? 
nuove idee e progetti sono in cantiere, siamo solo un piccolo gruppo ma c’è la voglia di allar-
garsi e di proporre attività diverse, cercando di capire come può rispondere questo territorio 

e come poterle attivare. 
Che dire, non vediamo l’ora di poter condi-
videre con voi quello che accadrà in questo 
2017 sperando di trovare idee che ci aiutino 
a dare un contributo sempre più importan-
te alla nostra associazione. nel frattempo vi 
aspettiamo, chiunque volesse collaborare e 
far parte attivamente del gruppo può con-
tattarmi o sulla pagina Facebook Gruppo 
les - Puglia - onlus o tramite mail all’indi-
rizzo e.giannaccari@gmail.com. 
un saluto da lecce e dalla Puglia. 

Elisa
Contatti: e.giannaccari@gmail.com

contatto facebook: elisa GiannaccariBari, coordinato dal prof. Federico Perosa, Sabato 8 aprile 2017
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Prossimo evento: 
Cagliari 9 aprile 2017 - Hotel Califfo

la tavola rotonda è un’iniziativa nata per cre-
are un interscambio di informazioni e cono-
scenze tra le diverse associazioni onlus e nel 
contempo raccogliere fondi che le stesse si 
impegneranno ad investire per la ricerca e per 
finanziare i progetti in aiuto dei pazienti.
Inoltre sarà un’occasione di incontro per rac-
contare un po’ della loro storia.
a rendere unico l’evento saranno i bambi-
ni che in collaborazione con diverse scuole 
sportive rappresenteranno con delle coreo-
grafie le diverse patologie.
tra una esibizione e l’altra ci sarà una sfilata 
di moda degli sponsor aderenti.

la tavola rotonda è formata dalle associazioni:
Fibrosi Cistica sardegna onlus, Gruppo les 
Italiano onlus, aism sezione di Cagliari as-
sociazione Italiana sclerosi multipla.
tutti insieme si puo’ davvero fare di più!!

responsabile evento e coordinamento atti-
vità luca lobina
Presenta alessia Pinna
responsabile audio Felice sommese
associazioni sportive aderenti:
www.facebook.com/atletico.calcio.1?fref=ts
direzione sfilata a cura di arilea moda & spettacolo
makeup artist Clarins odette di Berardino e tiziana Clarins
abiti euromode sCHool ItalIa direzione sardegna
scarpe tata Italia Cagliari
accessori Breil
Parrucche Cagliari stilProt
Fotografia a cura di lux Photo art di Claudia Giuseppetti
Pubblicità mail a cura di scontu
stampa lasergraf sardegna
Grafica michela mortisia Piroddi volantiniCreations Cagliari

notiZie DaLLa saRDeGna
www.lupus-italy.org/sardegna
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Cagliari,18 ottobre 2016

Anche ad ottobre, visto l’esperienza pre-
cedente a maggio presso la farmacia dott. 
Orrù, “Farmacia di Cesira”, abbiamo voluto 
ripetere “Una mattina in farmacia”. Que-
sta volta è stato realizzato da Rossella il 
desiderio di organizzare un banchetto in-
formativo con offerta di violette nella “Sua 
Farmacia”, farmacia dott. Severino. Bravis-
sime Rossella e la mamma Rosalba!
Ringrazio i farmacisti, la dottoressa Severi-
no per la sua disponibilità, tutte le persone 
che sono venute a trovarci.
A maggio mi piacerebbe organizzarne un 
altro. 
Se qualche amica volesse farlo a Cagliari o 
hinterland o nella propria zona, mi con-
tatti.

Cesira
tel. 3381504222

Il 18 ottobre 2016 a Cagliari c’è stato il se-
condo banchetto presso la farmacia della 
dottoressa severino che ci ha gentilmente 
accolto e dato questa opportunità.  anche 
questa volta il nostro banchetto ha avuto 
un gran successo, come sempre. È stata 

una bella mattina, dove non è mancata 
l’allegria. sono venute a trovarci molte 
persone, quelle che puntualmente rin-
novano il loro contributo banchetto 
dopo banchetto, ma anche persone 
nuove che abbiamo avuto il piacere di 

conoscere tra cui una nuova lupetta, maria vittoria. Grazie a tutti co-
loro che con il passaparola ci hanno aiutato a divulgare l’evento. Grazie a Cesira, a mia madre 
rosalba, con cui ho sempre il piacere di condividere queste giornate, a sara e emiliano, che ho 
conosciuto grazie a questi banchetti. Grazie alla dott.ssa severino e tutte le altre farmaciste.
maggio arriverà in fretta! al prossimo banchetto!                                                     Rossella
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sagra della mela, ussassai, 22 e 23 ottobre

la giornata trascorsa a ussassai in occasione del-
la sagra della mela è stata particolarmente emo-
zionante, una bellissima giornata di sole.
di primo mattino, alla sagra, le strade si animano 
dagli espositori che preparano i propri banchetti, 
più tardi e fino alla sera, dai visitatori. Quest’an-
no abbiamo ricevuto la visita di tanti bambini, an-
che quelli delle scuole elementari accompagnati 
dall’insegnante. 
Intorno alla mia postazione ci sono sempre di-
versi espositori, questa volta i miei vicini erano 
due bambini, manuel e Jacopo, con la famiglia. un 
banchetto nuovo pieno di giocattoli, palloncini 
colorati e tanta allegria che riportava la scritta 
“lotteria di Beneficenza”.
nel pomeriggio di domenica, mentre la sagra 
volgeva a termine ed io offrivo le ultime violette, 
manuel e Jacopo sono venuti a chiedermi cos’è il 
luPus. dopo avermi ascoltato attentamente, mi 
hanno invitata al loro banchetto, mi hanno detto 
che volevano offrire il ricavato della lotteria ad 
associazioni che si occupano di ricerca medica e 
hanno deciso di offrirne la metà alla nostra!
tanta emozione, indescrivibile! Pensare che ci 
sono famiglie che educano i bambini a questi 
gesti, mi riempie di gioia.
ringrazio gli abitanti di ussassai, i visitatori 
della sagra, la proloco per l’organizzazione.
un grazie particolare a manuel e Jacopo con 
la famiglia.

Cesira
3381504222.
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notiZie DaLLa toscana
www.lupus-italy.org/toscana

Ciao a tutti!
sono denise, forse chi ha letto il mio articolo l’anno scorso si ricorderà... brevemente mi an-
nuncio, ho 27 anni ed abito nella provincia di siena e sono una lupacchiotta dall’età di 13 anni. 
Il mio lupo, forse come anche il vostro, ha avuto parecchi alti e bassi ed ora grazie al nuovo 
farmaco “Belimumab” sono rinata! ne approfitto per ringraziare il dott. emmi e tutta la sua 
équipe della lupus Clinic Careggi. 
ma voglio raccontarvi quanto è stato bello poter di nuovo organizzare quella bellissima sera-
ta! la mia compagna di avventura, sia a livello organizzativo e sia a livello morale, è sempre la 
stessa persona, ovvero la mia grande mamma! Quest’anno volevamo organizzare una serata 
diversa, ma abbiamo optato per il classico buffet come l’anno scorso in modo da poter age-
volare tutti senza nessun impegno visto che il tema della giornata era quello di sensibilizzare 
il più possibile. ed allora ci siamo messe all’opera: piantine, locandine, creare eventi nei social 
network, e quest’anno avevamo anche una new entry:  i gadget... borse, bracciali, magliette... 
una magnifica idea! sono andati per la maggiore! 
Poi siamo arrivati alla fatidica domenica 18 ottobre... e l’ansia era a mille! ma avevo una gran-
de e meravigliosa squadra, sia nella preparazione della sala che in cucina, i miei due grandi chef: 
la nonna e il mio compagno che hanno preparato quel bellissimo buffet! 
alle ore 16 iniziò la serata, ma inizialmente sembrava venire un flop...
ma mai perdere le speranze... e difatti dopo poche ore c’era cosi tanta gente che non ci capivo 
più niente! ma se non era per daniele e sofia (due miei amici) che mi aiutavano con il banchino 
io non avrei saputo come fare! Per questo li ringrazio! 
È stato bello vedere come le persone si interessavano alla malattia e che non erano 
venuti solo per il buffet, ma erano li per me e per tutti voi lupi e lupacchiotte! 
ma in quella serata successe una cosa che mai mi sarei aspettata, entrarono due ragazzi che 
io non avevo mai visto... alchè mi avvicinai (si io i fatti miei mai!) e lei mi chiese se ero denise... 
questa ragazza, anche lei lupacchiotta da pochi anni, aveva letto della serata in un gruppo su 
Facebook dove avevo pubblicato la locandina... e la mia faccia rimase sopresa e contenta! È 
stato un incontro bello che mi ha riempito il cuore, perché lo scopo era proprio questo. 
Quindi come avete capito la serata è andata alla grande, si il ricavato è stato inferiore all’anno 
scorso ma l’importante era farsi conoscere! 
Per questo voglio ringraziare, come già detto, tutta la mia famiglia che mi sostiene anche nei 
periodi neri, gli amici, l’associazione donatori di sangue di uopini che anche quest’anno mi ha 
permesso di organizzare la serata offrendo i locali, ed infine ringrazio tutti coloro che hanno 
partecipato nella speranza che abbiano passato una gradevole serata e che possano tornare a 
farci compagnia l’anno prossimo.  
Grazie davvero a tutti!
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Il 2016 mi ha vista entrare, a piccoli passi, come referente 
in questa famiglia, cercando di rinnovare e far crescere 
il Gruppo toscana all’interno della nostra associazione. 
I primi appuntamenti sono stati dei piccoli congressi 
organizzati in toscana, dove ho potuto far conoscere 
l’associazione e io conoscere gli altri lupacchiotti/e che 
non conoscevo.  
nel mese di settembre, grazie al Gruppo les Italiano, 
mi è stata data l’opportunità di scrivere una lettera 
aperta a selena Gomez, cantante e attrice statunitense 
che in pochi mesi ha scoperto di avere anche lei il 
lupus, raccontando le mie gioie ed i miei dolori, gli 
ostacoli che questa malattia ci presenta ogni giorno, 
spiegando quale è la mia forza interiore per affrontarla. 
Questo racconto è stato pubblicato nel giornale Gra-
zia, e per questo devo ringraziare la giornalista valenti-
na Calzavara che mi ha consigliata ed aiutata a diffon-
dere la forza che ogni persona dovrebbe avere di fronte ad una qualsiasi malattia. 
Il passo successivo è stato quello di organizzare eventi benefici, ho cercato di concentrarmi sul 
mese di ottobre, il nostro mese di sensibilizzazione. 

22-23-24 ottobre 2016
Banchetto in Piazza matteotti a siena

Il mio obiettivo era quello di far conoscere il più possibile la malattia e l’associazione, per 
questo ho optato per fare il banchetto in Piazza matteotti a siena, ricevendo il patroci-
nio dal Comune di siena, nei giorni 
22/23/24 ottobre. Purtroppo in que-
sta città toscana la malattia e quindi 
di riflesso l’associazione è veramente 
poco cosciuta, ma i 3 giorni di banchet-
to sono stati molto utili sia per chi si 
è anche solamente avvicinato per delle 
informazioni, sia per il grande successo 

inaspettato. ma 
soprattutto per 
noi lupacchiot-
te che abbia-
mo condiviso i 
nostri raccon-
ti, le nostre 
forze e i no-
stri dolori. 
Il successo, come già annunciato sopra, è stato inaspettato vista la 
poca conoscenza di tale malattia, ma la cosa che mi ha sopresa è 
stato l’affetto ricevuto soprattutto da persone straniere, special-
mente americane. 
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ringrazio veramente tanto le due ragazze che mi hanno aiutata e supportata: luce e alessia, 
due lupacchiotte che ho conosciuto grazie a questa associazione. 
la bellezza di questa associazione è il poter condividere le proprie opinioni, le proprie gioie 
ma anche i propri dolori con persone che realmente capiscono cosa tu stai passando non 
solo a livello fisico ma anche mentale e questo a mio avviso crea forza e solidarietà.

aperilupus - venerdì 28 ottobre 2016

l’evento successivo è stato l’a-
perilupus, svolto nella serata di 
venerdì 28 ottobre, in collabora-
zione con la lupus Clinic Careggi. 
l’intento di questo apericena è 
stato di conoscersi, conoscere 
nuove persone e scambiare opi-
nioni tra medici e pazienti. Questo 
evento si è svolto presso l’agritu-
rismo la Fontaccia che si trova a 
rufina, un piccolo paesino della 
provincia di Firenze. 
Ho scelto questa location, non solo 
per la bellezza del luogo, ma soprat-
tutto per la disponibilità e cordialità 
dei proprietari, elisabetta e samue-
le due ragazzi molto giovani che si 
occupano in tutto e per tutto di 
questo gioiello di agriturismo. 
la serata è stata molto piacevole, 
in tranquillità e serenità, requisi-

ti che ritengo importanti per far si tutti possano 
passare anche poche ore tra nuove conoscenze e 
scambio di nuove opinioni. In questo evento hanno 
partecipato: i medici della lupus Clinic, i pazienti 
della lupus Clinic, il direttivo dell’associazione ama 
– associazione malattie autoimmuni mario rossi 
con la quale stiamo valutando di organizzare eventi 
con la collaborazione di entrambe le associazioni, 
la mia ormai amica valentina Calzavara giornalista 
di Grazia ed infine altri partecipanti.
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la mia conclusione dopo questi due primi eventi è molto brillante, in quanto mi sento di dover 
ampliare sia la mia conoscenza all’interno dell’associazione, sia cercare e creare durante tutto 
l’anno eventi e/o banchetti per diffondere la nostra voce in modo che tutti possano capire 
che non siamo malati “invisibili”. la cosa che mi entusiasma particolarmente è il fatto di poter 
conoscere altri/e lupacchiotti/e come me, rimanere in contatto con loro, scambiarsi risate e 
pianti insieme. 
Per questo articolo voglio dare la possibilità, a ragazze e donne che ho conosciuto in questo 
periodo, di poter esprimere le loro opinioni, riflessioni e anche consigli per la nostra associa-
zione e per il Gruppo toscana: 
daniela: “impegnarsi per un maggior riconoscimento sociale e civile della malattia, poiché chi ne 
è affetto in maniera più o meno importante è costretto ad affrontate una serie di limitazioni fisiche 
(fotosensibilità, artralgie, astenia) che hanno una ripercussione negativa sulla vita sociale e soprattutto 
lavorativa, specialmente se il lavoro svolto è di tipo usurante. Non di meno, parlare di più dello SLE o 
LES  attraverso i mezzi di comunicazione perché la gente ha difficoltà a capire di che si tratta real-
mente e spesso ci si sente anche dire “non sembri malata”.
alessia: “Io continuo a rifornire gli ambulatori, farmacie ecc... con i volantini, pieghevoli ecc...
Proporrei anche di fare un gruppo Facebook LES TOSCANA funzionante, in quanto ne esiste uno ma 
non è funzionante e aggiornato. Organizzare dei banchini anche fuori dal mese di ottobre, magari 
sotto Natale o altre festività, vendendo altri gadget come le palline di Natale piuttosto che ovetti o 
uova di Pasqua.”

Per il 2017 il programma del Gruppo toscana è quello di espandersi il più possibile nelle altre 
città toscane, quindi cercare di organizzare eventi in collaborazione con l’ospedale di Pisa, 
eventi sempre in collaborazione con la lupus Clinic Careggi, banchetti anche fuori stagione 
ovvero non programmati solo nel mese di ottobre. 
Per il 2017 l’obiettivo maggiore sarà quello di diffondere soprattutto la nostra voce attraverso 
tutti i canali disponibili (quindi creare anche gruppi ben strutturati sui social network), organiz-
zare anche dei piccoli congressi su tematiche strettamente mediche e non solo.... ed inoltre, 
come suggerimento dato da qualche lupetto, organizzare delle “gite” per passare qualche ora 
insieme in spensieratezza. 
Gli eventi sopra citati sono in fase organizzativa, ma per rimanere sempre in contatto ed esse-
re informato sui vari congressi ed eventi toscani, puoi contattare la referente denise duranti 
al 3490837568 – d.duranti88@gmail.com oppure su Facebook cercando “denise duranti” 
oppure tramite il sito web dell’associazione.

Grazie mille a tutti per il supporto.
un saluto

Denise Duranti
Contatti:

tel. 349 0837568 
e-mail: d.duranti88@gmail.com





Aiutaci ad aiutare 

i pazienti di Lupus 5x1000 a Gruppo LES Italiano 
ONLUS

codice fiscale 910 194 103 30
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notiZie DaL tRiveneto
www.lupus-italy.org/triveneto

Il 24 Febbraio scorso si è tenuto a Padova l’in-
contro “UN APERITIVO PER IL LUPUS”, orga-
nizzato grazie alla disponibilità del prof. Andrea Doria, 
membro del nostro Comitato Scientifico, nell’ambito del-
le iniziative per celebrare i 30 anni di costituzione della 
nostra Associazione.

L’occasione dell’incontro è nata dal Corso Residenziale 
“Excellence nelle manifestazioni cutanee delle malattie 
reumatiche”, tenutosi a Padova il 23 e 24 Febbraio 
presso il Centro Culturale San Gaetano. L’ultima lezio-
ne del venerdì pomeriggio riguardava “Nuove evi-
denze nella terapia con i farmaci biologici nel 
lupus”, argomento di estremo interesse per i pazienti. 
Abbiamo chiesto al prof. Doria l’autorizzazione ad in-
vitare i pazienti a partecipare a questa relazione e la 
possibilità di offrire poi un aperitivo ai pazienti, al prof. 
Doria stesso e ai suoi collaboratori. E il professore 
gentilmente si è attivato per farci ottenere l’autoriz-
zazione dal Centro Culturale Altinate/San Gaetano.

Subito dopo le vacanze di Natale, abbiamo preparato la locandina – che è stata affissa nell’ambula-
torio della reumatologia – e dei volantini che sono stati distribuiti ai pazienti durante le visite dal prof. 
Doria e dai suoi collaboratori (un grazie particolare alla dott. Margherita Zen per la sua disponibilità 
e gentilezza!) dicendo loro che se erano interessati a partecipare dovevano prenotare al numero di 
telefono della sottoscritta. In meno di un mese ho parlato con più di 40 pazienti che hanno chiama-
to per prenotare e all’ultimo momento sono venuti altri 10-15 pazienti che non avevano prenotato. 

Molti di questi erano 
accompagnati da ami-
ci o parenti. C’erano 
tante persone di Pado-
va e Vicenza, ma anche 
qualcuno che veniva 
da Venezia, da Trieste, 
da Ravenna!

Il giorno dell’aperitivo 
siamo andate a Padova 
con Rosy Pelissero: alla 
fine della conferenza 
c’è stata la possibilità 

Con la collaborazione del prof. Andrea Doria del Dipartimento di Medicina / U.O.C. di Reumatologia dell’Università degli Studi di Padova

Gruppo

Italiano
o n l u s

LES

Seguirà alle Ore 18.30

Per celebrare il         del gruppo LeS italiano

un’occasione per 
i pazienti con lupus per incontrare i 
propri medici e alcuni rappresentanti del gruppo LeS italiano per parlare dei propri dubbi e delle ultime novità

Venerdì 
24 febbraiO

Per prenotare:
Tel. 329.1034985

Maria Teresa
Gruppo LES Italiano

ONLUS

UN APERITIVO
PER

IL LUPUS
Parteciperanno:
Prof. Andrea Doria
Prof. Luca Iaccarino
Dott. Margherita Zen
Dott. Mariele Gatto

Alle ore 17.30 presso il Centro Culturale 

San Gaetano, Via Altinate n.71 Padova 

siete tutti invitati a partecipare alla sessione 

“nuove evidenze nella terapia con i 

farmaci biologici nel lupus”, nell’ambito 

del Congresso “Excellence nelle manifestazioni 

cutanee delle malattie reumatiche” 

Come raggiungere la sede del corso:in auTO: seguire le indicazioni Centro Storico a partire da qualsiasi 
uscita autostradale e poi i cartelli Park Piazza Insurrezione. Lasciata 
l’auto, proseguire a piedi fino a Piazza Garibaldi, attraversare porta 
Altinate e percorrere per circa 500 m via Altinate. Centro Culturale 
San Gaetano alla vostra sinistra.in TrenO: dalla stazione prendere il metrotram fino alla fermata 
Ponti Romani. Dalla fermata raggiungere via Zabarella, percorrerla 
tutta in direzione via Altinate e imboccare la via Altinate.
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di fare domande al prof. Doria e poi di continuare a parlare durante l’aperitivo. Il tempo purtroppo 
è stato molto poco per parlare e conoscersi. Eravamo in tanti (con gli accompagnatori e i medici 
abbiamo superato le 80 persone! ), tante persone nuove, ma anche qualche vecchia conoscenza. 
Tante esperienze diverse: pazienti con il lupus da tanti anni, che in qualche modo hanno imparato a 
conviverci e pazienti con diagnosi recenti, qualcuno disorientato e ancora spaventato. E poi genitori 
o compagni di vita dei pazienti, alla ricerca del modo migliore per stare a fianco ed essere di aiuto 
ai loro cari.
Nella maggior parte delle persone con cui abbiamo parlato era molto forte la voglia di dare vita 
ad un gruppo di auto aiuto di pazienti. A questo proposito abbiamo chiesto al prof. Doria se era 
possibile mettere periodicamente a disposizione dei pazienti un’auletta presso la reumatologia e il 
professore ha detto che se ne può parlare.

Al ritorno da Padova ho mandato l’elenco dei partecipanti (con telefono ed e-mail) alle persone che 
hanno dato l’autorizzazione. Qualcuno ha risposto subito, iniziando a raccontare la propria storia 
via mail. Molti hanno espresso il desiderio di realizzare un gruppo, Elena ha espresso la propria 
disponibilità e ha detto di pubblicare i propri recapiti:

Sono Elena da Vicenza, ho 41 anni e sono malata dal 1988 quindi ho fatto più di mez-
za Vita con il LES, che mi ha dato preoccupazioni ma anche tanta tenacia .. perché un 
Giorno ... VALE VERAMENTE UN GIORNO!!!
Spero vivamente di poter creare un gruppo per il Veneto. Io ci sono...
Elena 
Tel. 333 8014062 
elena.ele75@gmail.com

Giulia dice: “… sarei felice se di tanto in tanto riuscissimo ad incontrarci davvero. Io ho 
32 anni e convivo con il Lupus da più o meno 7 anni …”

micaela: “…chi vive queste cose può capire e ascoltare gli altri. Sarebbe interessante 
trovarsi e creare un gruppo nostro per confrontarci e sostenerci...”

elisa : “…fare gruppo è la vera differenza..queste iniziative sono utilissime e spero che 
gli incontri periodici vadano a buon fine…”

Carla: “…Sarebbe bello potersi incontrare e confrontarci!”

E allora, carissimi, molti di Voi hanno i numeri di telefono e gli indirizzi di posta elettronica di chi era 
presente Venerdì 24. Adesso sta a voi attivarvi per formare un bel Gruppo!
Il Gruppo LES Italiano Onlus Vi garantisce il supporto sulla rivista ICARO e sulla pagina regionale 
del sito www.lupus-italy.org/triveneto.
Da parte mia e di Rosy Pelissero la massima disponibilità per info e incoraggiamenti, trovate i nostri 
recapiti a pag.2. 

Cari saluti,
Maria Teresa Tuccio
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NOTIZIE DALL’EUROPA 
E DAL MONDO

Qualche breve notizia da LUPUS EUROPE 
Federazione Europea Lupus Eritematoso

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

~~~~

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

PROSSIMA CONVENTION
LUPUS EUROPE

2-7 Settembre 2015 – Vienna, Austria
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notiZie DaLL’euRopa 
e DaL MonDo

(a cura di Augusta Canzona e Daniela Rava)

federazione europea lupus eritematoso sistemico

dopo ventuno anni la prossima Convention annuale di lupus europe si terrà di nuovo 
in Italia, a milano, nel periodo 15-19 novembre 2017.

stiamo ancora lavorando sul programma definitivo ma il tema prescelto è interessante 
e innovativo: “stress, dolore e fatigue – come valutarli e comunicarli allo 
specialista, come affrontarli e conviverci”. 

saranno trattati altri argomenti di estremo interesse, da come migliorare il rapporto 
medico-paziente, ai corsi di educazione per pazienti e medici (progetti in corso d’ope-
ra), alla presentazione della nostra ‘survey’ annuale sui bisogni insoddisfatti nei pazienti 
con les, ai fattori che hanno un forte impatto sulla qualità della vita fino alla ‘comunica-
zione’ per un più efficace coinvolgimento generale della cittadinanza e sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica sul lupus.

§ § § § § §

XXviii ConvenTion di luPus euroPe
milano, italia – dal 16 al 19 novembre 2017
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27ª ConvenTion luPus euroPe
Würzburg, Germania - 29 settembre-2 ottobre 2016

“Terapia e coinvolgimento del paziente” 

Per la 27ª Convention di luPus euroPe è stata l’interessante e ridente cittadina di 
Würzburg a darci una calorosa ospitalità. la scelta è avvenuta non a caso 
su questa località, in quanto sede dell’associazione luPus Germania che 
inoltre festeggiava il 30° anno dalla sua costituzione. il tema su cui ci si è con-
frontati quest’anno è: “Terapia e coinvolgimento del paziente”. il lupus è una 
malattia caratterizzata da un sistema immunitario iperattivo che necessita di 
essere controllato.  ad oggi non esiste cura e nessun bio-marcatore o trattamento 
alternativo disponibile che possa realmente “scacciar via il lupus”. luPus euroPe è 
fermamente convinta che l’identificazione e lo sviluppo di cure alternative con una pro-
spettiva migliore di quelle attuali richiederanno un coinvolgimento attivo dei pazienti e 
delle organizzazioni di pazienti.

l’apertura della Convention è stata affidata ad anne Charlet (vice Presidente di luPus 
euroPe) che ha dato il benvenuto a tutti i partecipanti, sottolineando che l’evento sa-
rebbe stato seguito anche su Facebook e su twitter. la parola è quindi passata a Borgi e a 
simone, rispettivamente Presidente e vice-Presidente di luPus GermanIa che hanno 
esteso il loro benvenuto, invitandoci alla celebrazione del 30° anno della loro associazio-
ne, dandoci inoltre la loro disponibilità per qualsiasi evenienza durante la Convention. In-
fine la Presidente di luPus euroPe Kirsten lerstrøm ha presentato gli amministratori 
e i Consiglieri, introducendo il tema della Convention e il Programma relativo. e poi ci ha 
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presentato Petra (luPus slovacchia) che ci avrebbe guidato in una serie di esercizi fisici, 
adattati a persone affette da lupus, che si sarebbe ripetuta un paio di volte al giorno, per 
stimolarci durante la Convention.

§ § § § § §

Il primo intervento alla Convention è stato effettuato da Camille Bullot della ePf euro-
pean Patients’ forum, che ci ha spiegato come, quando e perché la ePF possa aiutare 
luPus euroPe a coinvolgere maggiormente i pazienti e un gran numero di dottori, pre-
messo che ci siano nuovi approfondimenti sul lupus e le sue cure. valutando bene le esi-
genze dei pazienti e considerando il loro coinvolgimento sotto vari punti di vista possono 
portare la nostra voce a livello europeo. una loro Commissione produrrà quindi delle 
bozze di cambiamento da 
poter discutere con la Com-
missione ambiente e salute 
del Parlamento europeo, 
formata da 30 membri. 
Hanno inoltre voce in capi-
tolo nell’agenzia europea 
del Farmaco (ema). la ePF 
supporta inoltre il coinvol-
gimento di Pazienti e orga-
nizzazioni di Pazienti nella 
ricerca: sono interessati ad 
offrire allo studio ben qual-
cosa di più che non solo esami chimici e di laboratorio. Con ciò s’intende che le vere 
necessità dei pazienti nella loro quotidianità devono essere considerate ed usate per 
influenzare l’analisi delle priorità nella ricerca, nel programmare test clinici, nella misura-
zione della Qualità di vita o nella valutazione di nuove terapie. 
E così Camille conclude sottolineando che i pazienti sono esperti e non dovrebbero essere igno-
rati, perché hanno un tipo di esperienza che gli altri non possono avere. assieme ad alcune 
università e ad aziende Farmaceutiche la ePF ha sviluppato la euPatI (european Patient 
academy Program – www.eupati.eu) che fornisce accesso a training on-line per pazienti 
e a strumenti multilingua che offrono informazioni su medicinali, eventuali sviluppi nel 
campo, etc.

§ § § § § § §

In seconda battuta interviene alain Cornet, segretariato luPus euroPe, spie-
gando che a partire dalla Convention di Helsinki nel 2014, luPus euroPe ha seguito 
dei gruppi di pazienti per comprendere meglio il tema “terapie/Cure” con l’obiettivo di 
migliorare in qualche modo la Qualità di vita di chi è affetto da lupus. 
sono state prese in considerazione le varie difficoltà dichiarate dai Pazienti, gli ostacoli 
incontrati nell’aderire alle terapie, le difficoltà a comunicare con i dottori, le complica-
zioni che possono sorgere nel mondo del lavoro, etc. tutte queste informazioni hanno 
portato a stilare 3 distinte lettere: una indirizzata a tutti i Pazienti con lupus, la seconda 
alle associazioni di Pazienti e la terza al Corpo medico. Questi dati sono stati elaborati dal 
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nostro davide mazzoni (lu-
Pus euroPe – Consigliere 
ricerca), che ha preparato 
una pubblicazione nella qua-
le si approfondiscono i dati 
raccolti e si spiega il “difficile 
viaggio” che si trovano ad 
affrontare i Pazienti di lupus 
nelle varie fasi della propria 
malattia. Inoltre vengono an-
che valutate le varie motiva-
zioni che possono portare 
il Paziente a partecipare ai 
test Clinici. 
Quindi è stata verificata la situazione di “chi controlla” la terapia: se risulta essere di totale 
Gestione del medico oppure di totale Gestione del Paziente stesso. su quest’ultimo pun-
to abbiamo fatto il test anche fra di noi presenti alla Convention, ed è stato interessante 
vedere i risultati, se pur non ufficiali. molta libertà è presa specialmente con i cosiddetti 
farmaci non principali, con le vitamine, con medicine alternative.

Molti altri argomenti sono stati 
considerati: provate voi stessi 
a pensare a cosa fareste nei 
momenti più difficili, a chi vi ri-
volgereste, quale tipo di attività 
fisica seguireste, insomma, vi 
troverete davanti ad una ma-
rea di idee e magari anche alla 
difficoltà di organizzarle. (ndr) 
Perciò vi potrà tornar utile 
contattare le associazioni di 
Pazienti, mettervi in contat-
to con qualcuno che, come 
voi, ha gli stessi problemi e 
trovare così la miglior solu-
zione possibile.

§ § § § § § §

ed eccoci al terzo intervento: Kirsten lerstrøm, Presidente di luPus euroPe, ci 
parla di “Lupus e la Pelle”. Ci riferisce che da uno studio del 2015 tra 82 esperti di lupus 
Cutaneo hanno concluso che le cure sono basate soprattutto su esperienze personali, 
senza che i dati raccolti venissero catalogati professionalmente. le risposte ottenute in 
questo studio erano così variegate che mostravano l’effettivo bisogno di linee guida per 
ogni singolo sottotipo di lupus Cutaneo. tali linee guida sono state stilate e sono già 
state approvate dall’ eusCle (european society for Cuteneous lupus), ma non ancora 
dall’eular. luPus euroPe supporta la richiesta affinché tale approvazione avvenga al 
più presto, perché c’è veramente bisogno di standard di cura in un ambito che riguarda il 
78% delle persone affette da les allo stesso tempo. 
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si è quindi discusso 
tra i presenti delle 
varie situazioni che 
s’incontrano in eu-
ropa con le prescri-
zioni di Creme Prote-
zione Solare. Questo 
è un argomento che 
ci riguarda tutti: non 
bisogna scordare 
che un’alta Prote-
zione solare è sem-
pre necessaria per i 
Pazienti lupus, anche 
nelle giornate nuvo-
lose. Certo, consi-
derato tutto, questa 
viene ad essere una considerevole spesa extra, per la quale in Italia (e anche in altri Paesi) 
non è previsto il rimborso, o meglio la possibilità di recuperare una parte della spesa in fase 
di dichiarazione dei redditi. esistono tuttavia delle realtà che sono da esempio, come la 
danimarca, dove l’Istituto danese di reumatologia in accordo con l’associazione dei ma-
lati reumatici ha preparato una dichiarazione che certifica l’effettivo bisogno di protezione 
extra dal sole per i Pazienti lupus, e così gli stessi potranno richiedere un parziale rimbor-
so. oppure in spagna c’è una campagna in corso per cui i membri di Gruppi lupus possono 
usufruire di uno sconto per l’acquisto di protezioni solari. ma in realtà nella maggior parte 
dei Paesi non c’è la possibilità di ottenere nessun tipo di sconto. Kirsten ha ricordato a tutti 
la scadenza del sondaggio SmiLE online, multilingue per coprire tutta l’europa; importante 
perché permetterà di raccogliere informazioni utili sul comportamento dei Pazienti lupus 
con l’applicazione di protezioni solari (frequenza, fattore di protezione, etc.).

§ § § § § § §

ed ecco il turno di Katharine Wheeler, segretaria luPus euroPe, che ci aggiorna 
sul tema “Accesso e Trasparenza” su cui ha lavorato unendosi ad un’iniziativa della ePF. Il 
gruppo di lavoro si è incontrato due volte durante l’anno, ed è stato pubblicato un comuni-
cato sull’accesso al servizio sanitario dal punto di vista del Paziente, con 9 raccoman-
dazioni fondamentali. attualmente è in corso un sondaggio online (scadenza 31/10/2016), 
preparato in un Inglese semplice, che servirà a raccogliere dati specifici sul tema, che sarà 
anche il tema della prossima campagna annuale della ePF, che si focalizzerà su 5 punti relati-
vi all’accesso: disponibilità territoriale, disponibilità economica,  accessibilità,  adeguatez-
za e appropriatezza. Per il secondo tema, la trasparenza, i gruppi si erano appena incontrati 
la settimana precedente e hanno definito gli elementi chiave della trasparenza: l’etica, la 
responsabilità e hanno valutato gli aspetti della governance. Quindi hanno parlato di come 
dovrebbero essere create le politiche e le procedure su questi argomenti. Il prossimo anno 
verrà pubblicato un opuscolo dalla ePF su questo tema.

§ § § § § § §
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dopo averci dato il Benvenuto, anne 
Charlet ci parla ora dell’iniziativa “Kick Lu-
pus!”. Circa un anno fa in un gruppo di la-
voro di Comunicazione con la edF è nata 
l’idea di utilizzare la figura di Kick lupus! 
(dai un calcio al lupus!) per richiamare 
una forte consapevolezza e per una campa-
gna attiva, dato che da una parte era stata 
rilevata una grave mancanza di conoscenza 
del lupus e dall’altra il bisogno di muoversi 
(in tutti i sensi). l’obiettivo è quello di au-
mentare la consapevolezza e di provvedere 
a dare ai Pazienti di lupus “un qualcosa” che 
li aiuti a scacciar via il lupus, anche nei mo-
menti peggiori e fornire un’energia positiva 
che li rafforzi e con loro anche tutti quelli 
che “vivono nel mondo lupus” a proseguire 
nel loro intento.

anne ci ha inoltre riferito che si è giunti al concetto di “eroi lupus” per definire quei 
malati di lupus che sfidano il proprio lupus praticando sport, socializzando, iniziando 
un lavoro, applicandosi ad un hobby, tutto ciò che costa fatica, richiede magari un grosso 
sforzo da parte loro, ma evita che il lupus controlli i loro corpi. 
Questa campagna è stata apprezzata da un buon numero dei partecipanti alla Convention. Da 
parte nostra abbiamo espresso i nostri dubbi sul suo effetto nel nostro Paese, un po’ perché non 
incontra il nostro stile e inoltre traducendolo non risulta così bello.
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X meeTinG euroPeo sul luPus 
venezia lido, 5-8 ottobre 2016

Per la prima volta 
quest’anno i pazienti 
e le associazioni di 
pazienti hanno avuto 
la possibilità di par-
tecipare al 10° me-
eting europeo sul 
lupus presentando i 
propri lavori scientifi-

ci in un contesto medico di alto prestigio. da tutta l’europa ne sono stati proposti sei per 
la selezione: di questi, tre sono italiani e sono stati tutti accettati dal Comitato scientifico 
del meeting. ne siamo molto orgogliosi. 

l’organizzazione di questo aspetto dell’evento, l’ingresso delle associazioni dei pa-
zienti in un contesto di scambio scientifico internazionale, deve moltissimo an-
che a luPus euroPe, e in particolare alla sua coordinatrice Kirsten lerstrøm che ha 
patrocinato il nostro gruppo attivamente e con grande energia. l’incontro veneziano ha 
permesso scambi e contatti importanti con molte figure di medici e ricercatori che ci 
ripromettiamo di coltivare sempre più in futuro, e una profonda condivisione di intenti tra 
di noi, pazienti attivi nelle organizzazioni di volontariato dei nostri Paesi.

Per la presentazione orale nelle sessioni mediche sono intervenuti marina Falanga, che ha 
presentato i risultati della nostra “Patients’ survey 2015 sui i bisogni insoddisfatti 
nei pazienti con lupus” e davide mazzoni, che ha esposto il suo lavoro “sostegno 
sociale e qualità della vita nel lupus”. nella sessione Poster la nostra elena Forgio-
ne ha presentato la sua tesi di laurea “lupus in fabula. narrazioni di malattia tra 
colpa e auto-emancipazione”.

È stato un Congresso in-
teressantissimo, i maggiori 
esperti mondiali di lupus 
hanno tenuto letture magi-
strali sui diversi aspetti della 
malattia e in più gli organiz-
zatori, prof. doria e prof.ssa 
tincani, per noi come sem-
pre interlocutori attenti e 
gentilissimi, hanno dato la 
possibilità di partecipare in 
modo attivo anche ai tanti 
giovani ricercatori italiani 
che dedicano la maggior 
parte del loro impegno alla 
ricerca sul lupus. 
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alcune importanti relazioni hanno riguardato i meccanismi e i fattori genetici implicati 
nello sviluppo della malattia nelle sue diverse forme, con dati derivanti dall’analisi di vaste 
popolazioni di pazienti: in particolare, alcune mutazioni genetiche che sembrano determi-
nare un maggior rischio di sviluppare pericardite, manifestazione di malattia che colpisce 
la membrana che avvolge il nostro cuore, e il coinvolgimento articolare e la disabilità 
legata a questa manifestazione focalizzando sulla ‘qualità di vita’ del pazienti. 

dare voce alle persone affette da lupus e focalizzare l’attenzione dei medici su tematiche 
fondamentali per migliorare la qualità di vita dei pazienti è stato per noi importantissimo. 
Questo 10° meeting europeo è stata una grande occasione per condividere le iniziative 
e il lavoro di ricerca svolto dalle organizzazioni di volontariato o dal singolo paziente, un 
primo passo per incrementare la collaborazione tra medici e pazienti anche dal punto di 
vista scientifico.

marina falanga, psicologa cli-
nica e ricercatrice, ha presen-
tato i risultati della nostra prima 
survey italiana online condot-
ta a metà del 2015 dal GruPPo 
les per sondare alcune aree cru-
ciali dei bisogni insoddisfatti dei 
pazienti con lupus nel nostro 
Paese: in particolare l’accessibilità 
alle cure e la loro qualità. la sur-
vey Italiana online ha avuto forte 
riscontro nei dati di altre iniziati-
ve analoghe realizzate in europa 
e Gran Bretagna, e verrà replicata 
periodicamente dalle medesime curatrici per monitorare alcuni dei grandi temi inerenti 
il progresso delle cure.

“Incidenza del dolore osteoarticolare cronico e molte difficoltà nella gestione quotidiana della 
malattia sono le maggiori problematiche esposte dai circa 560 partecipanti (ovviamente in as-
soluta maggioranza donne, ma almeno una trentina sono uomini) che hanno risposto al questio-
nario online da tutta Italia. Oltre a dati interessanti riguardo la tendenziale maggiore precocità 
della diagnosi nella popolazione clinica rispetto a qualche decennio fa, osserviamo tuttavia nelle 
risposte che la percezione degli impedimenti più gravi per i pazienti riguarda non soltanto la 
patologia in sé, quanto l’attuale modello di cura e assistenza, che evidentemente non permette 
tempi sufficienti e modalità più rispettose delle complesse esigenze dei malati di LES: l’ascolto 
attento accordato al paziente da parte del curante è importantissimo ma non sempre rispettato. 

Viene poi evidenziata la necessità di arricchire l’offerta di cura con un sostegno psicologico 
strutturato nelle équipe, che parta dalla comunicazione della diagnosi fino alle varie fasi della 
malattia; di un maggiore e più congruente dialogo tra le diverse figure mediche specialistiche, 
auspicando l’effettiva implementazione e diffusione del modello integrato delle Lupus Clinic; e 
inoltre, tasto maggiormente dolente riguardo ai bisogni disattesi, di un maggiore e puntuale rico-
noscimento dell’invalidità e dei diritti delle lavoratrici, che appaiono doppiamente gravate dalla 
precarietà indotta dalla malattia moltiplicata per ‘storici’ aspetti discriminativi legati al sesso in un 
contesto di più che sfavorevoli fattori economici.
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davide mazzoni, psicologo 
ricercatore, ha presentato i 
risultati principali di tre studi re-
alizzati all’interno del progetto 
“vivere meglio con il les: 
una prospettiva psicosocia-
le”, iniziato alcuni anni fa grazie 
ad un contributo del Gruppo 
les Italiano (referente scientifi-
co: prof.ssa elvira Cicognani). Il 
progetto è stato reso possibile 
da un’ampia partecipazione dei 
pazienti di diverse parti d’Italia.

“La letteratura scientifica mostra che un adeguato sostegno sociale (ad es., l’esistenza di persone 
su cui possiamo contare, persone con cui comunicare e che si preoccupano per noi) è importante 
per la qualità della vita. In particolare, alcuni studi hanno dimostrato che nelle persone con LES 
il sostegno sociale svolge un ruolo determinante nell’influenzare positivamente la qualità della 
vita, anche se i meccanismi precisi non sono ancora del tutto chiari (per una rassegna: Mazzoni 
e Cicognani, 2011). 

Il contributo presentato al Convegno si è focalizzato sul ruolo del “sostegno problematico”, cioè 
tentativi di sostegno che di fatto non sortiscono l’effetto desiderato. Attraverso tre studi i ricerca-
tori hanno ad esempio dimostrato che una presenza eccessiva da parte dei propri cari (sostegno 
oppressivo) o consigli inappropriati (sostegno disinformato) si associano a più elevati livelli di 
stress e a una peggiore qualità della vita, fisica e psicologica da parte dei pazienti. I risultati del 
progetto sostengono l’utilità di comprendere al meglio i bisogni dei pazienti, ai fini di sviluppare 
interventi di sostegno, sempre più coerenti con le loro reali necessità.”

elena forgione, antropologa, ha presentato 
la sua ricerca di tesi magistrale “Lupus in fabula. 
Narrazioni di malattia tra colpa e auto-eman-
cipazione” condotta a roma tra ottobre 2014 e 
novembre 2015 soprattutto all’interno del Gruppo 
les lazio: la maggior parte delle persone intervistate, 
infatti, facevano parte dell’associazione, altre invece 
erano pazienti conosciuti in contesti esterni al Grup-
po. essere lei stessa una paziente le ha permesso di 
diventare alla fine “una del Gruppo”, raccogliendo 
molte informazioni che forse per un ricercatore che 
non condivide la stessa condizione cronica non sa-
rebbe stato possibile.

“Il metodo di ricerca utilizzato è stato quello dell’antro-
pologia medica: indagare la malattia significa analizzare 
una specifica rappresentazione culturale in cui emerge 
come la definizione data dal paziente alla sua esperienza 
è legata al suo contesto culturale, sociale, economico e 
politico. Per queste ragioni, la sofferenza non può essere 
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ANDREAS ALLA N.Y.C. MARATHON

siamo stati subito tutti molto felici quando abbiamo avuto la conferma che il nostro 
“amico lupetto” andreas avrebbe partecipato alla famosa maratona di new York 
quest’anno, dopo aver dedicato la sua preparazione a tutti noi, Paese per Paese, por-
tando avanti i suoi esercizi, i suoi sforzi ogni settimana a nome di uno dei Paesi europei, 
dove esiste una  associazione lupus.
e quindi domenica 6 novembre abbiamo tutti seguito le prodezze di andreas, il cui 
obiettivo era quello di riuscire almeno a concludere la maratona, che si snoda per più 
di 42 Km. attraverso i cinque grandi distretti di new York City. e devo dire che questo 
era già un obiettivo ambizioso, dato che in passato andreas aveva concluso solo una 
mezza maratona … 
ma andreas ce l’ha fatta ed ecco le congratulazioni espresse da luPus euroPe ad 
andreas con tutta la fierezza di avere un “combattente” come lui a rappresentarci in 
questa grande occasione, un vero “eroe del luPus!”:

considerata solo come una contingenza della vita, ma deve essere analizzata come un processo 
socio-culturale. L’obiettivo della ricerca era fornire una rappresentazione dell’esperienza di malat-
tia di alcuni pazienti LES. Raccogliendo le loro storie di malattia (illness narratives) ho cercato di 
descrivere come l’esperienza individuale di malessere si ricolleghi ad un contesto socio-culturale 
più ampio, andando oltre l’aspetto biologico della malattia. Le storie raccolte si sono concentrate 
su come la malattia abbia influenzato la vita della persona dalla diagnosi e il modo in cui essa 
viene vissuta oggi.

La narrazione è stata uno strumento fondamentale nell’indagine.  Ascoltare e raccogliere le storie 
dei pazienti può far capire il senso che il malato attribuisce alla sua esperienza di sofferenza. Il 
modo in cui la malattia si è manifestata, la relazione con la cronicità, l’improvviso cambiamento 
nel normale corso della vita, gli esami del sangue, le visite mediche, gli effetti collaterali dei farma-
ci, la relazione medico-paziente: tutti questi elementi sono trattati e definiti all’interno delle storie 
raccontate dai pazienti.” 
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E finalmente la notizia che tutti aspettavamo: 
Andreas, il nostro amico “lupetto” che oggi ha 
rappresentato tutti noi alla Maratona di New 
York, è riuscito nell’impresa di terminare la 
corsa Nel tracking che segue potrete 
vedere tutti i suoi passaggi e il tempo 
di arrivo..  
Un grandissimo complimento dunque ad 
Andreas che è riuscito a superare alcuni 
momenti difficili, a causa della malattia, ma la 
sua grande forza di volontà ha sconfitto tutto ! 
BRAVISSIMO, ANDREAS !!!! 
Se qualcuno di voi vuole scrivere qualcosa ad 
Andreas, mandi il proprio messaggio al Gruppo 
e glielo faremo pervenire. Saluti, Daniela

ecco andreas nella sua “tenuta ufficiale” per la maratona:
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risponde il dott. edoardo rossi
lupus Clinic di Genova 

il medico risponde

domanda: un diradamento dei capelli associato a eritema al volto e alle dita 
delle mani può essere espressivo della presenza di un lupus?
risposta: la diagnosi di lupus è una diagnosi complessa che viene effettuata sulla base di 
un’attenta valutazione clinica (anamnesi accurata per la ricerca di eventuale familiarità 
per patologia autoimmune, anamnesi fisiologica, patologica remota e prossima accurate 
e una visita generale). a questo si deve aggiungere una valutazione laboratoristica con 
ricerca di autoanticorpi oltre ad alcuni esami routinari come ves, emocromo, esame 
urine, creatinina e transaminasi. a questa valutazione iniziale, sulla base del giudizio 
dello specialista si potranno aggiungere ulteriori indagini laboratoristiche e strumentali. 
Bisogna ricordare che una positività isolata degli anticorpi anti-nucleo (ana) in assen-
za di una sintomatologia di rilievo e perdurante nel tempo, non è indicativa di malattia 
autoimmune in quando gli ana sono presenti come “inquilini” innocenti nel 14% circa 
della popolazione generale. ricordo che il mio maestro il prof. marmont diceva che 
“ognuno di noi si può permettere di avere gli ana positivi almeno due volte nella vita”. 
Gli ana sono più facilmente positivi, in modo aspecifico, in corso di infezioni o di sti-
molazione del sistema immune.

domanda: quale rapporto esiste tra malattia di sjogren e les?
risposta: si tratta di due differenti forme di malattia del connettivo ove la prima è 
essenzialmente caratterizzata da un’autoaggressione a carico delle ghiandole salivari e 
lacrimali che provocano xerostomia, ovvero riduzione della secrezione salivare, e xe-
roftalmia, ovvero riduzione della secrezione lacrimale. nel les una serie convenzionale 
di criteri clinici e laboratoristici, di cui almeno quattro devono essere presenti, consen-
tono di formulare la diagnosi.  
dobbiamo ricordare che spesso non vi sono limiti netti per la differenziazione delle 
due malattie in quanto esistono soggetti affetti da les cui si aggiunge una riduzione 
della secrezione lacrimale e salivare tipiche del sjogren. vi sono anche pazienti affetti da 
malattie di sjogren con dolori e turgori alle piccole e medie articolazioni o con com-
promissione della funzionalità renale, ovvero con una sintomatologia tipica dei pazienti 
affetti da les. si tratta di quelle forme patologiche che vengono definite come sindromi 
miste o da sovrapposizione di sintomi appartenenti alle due patologie (“overlap syndro-
me”).  una modesta sovrapposizione dei sintomi è abbastanza frequente nelle patologie 
del connettivo, mentre la coesistenza delle due patologie è un evento piuttosto raro.
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domanda: le radiazioni infrarosse possono essere dannose come i raggi ultravioletti?
risposta: le radiazioni ultraviolette producono un danno alle cellule della cute poiché  
favoriscono la formazione di “radicali liberi” ovvero di composti chimici che tendono 
a danneggiare i lipidi e le proteine cellulari portando alterazione della funzionalità cel-
lulare, infiammazione e alla morte cellulare. I raggi ultravioletti producono nei soggetti 
affetti da les la liberazione di citochine proinfiammatorie che possono scatenare un’ac-
censione di malattia (non a caso Gilberto Govi nella commedia i manezzi pe maja na 
figgia li chiamava “raggi ultraviolenti”). I raggi ultravioletti hanno una lunghezza d’onda 
vicina a quella dei raggi X.  anche loro hanno qualcosa di positivo in quanto inducono la 
produzione di di-idrossi vitamina d indispensabile per il nostro metabolismo del calcio. 
I raggi infrarossi sono in uno spettro di luce opposto a quello dei raggi ultravioletti, 
sono raggi che producono calore, hanno un effetto disintossicante per la cute e non 
producono tossicità. 

ADOTTA IL TUO MEDICO DI FAMIGLIA

Abbiamo deciso di lanciare questa 
campagna di informazione per i medici 
di medicina generale in quanto, per la 
maggior parte, conoscono il loro pazien-
te da anni, spesso per primi vengono in 
contatto con i sintomi della malattia LES.
Una conoscenza più approfondita della 
molteplicità dei segni in cui questa si ma-
nifesta, potrebbe accelerare una diagno-
si corretta e quindi evitare lunghi e penosi percorsi per il paziente.
Non riusciamo a raggiungere tutti i medici di medicina generale sul ter-
ritorio nazionale, per cui abbiamo pensato che se in una prima fase, i 
pazienti iscritti alla nostra associazione e tutti coloro che ricevono la 
nostra rivista prendessero “in carico” il proprio medico di famiglia “adot-
tandolo”, sarebbe un passo avanti di grande rilievo.

ADOTTA IL TUO MEDICO DI FAMIGLIA

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

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

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO !!
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VISITA PASTORALE A VERONA PRESSO LA GSK 

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

(Lucia Di Bernardo)
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“IO mI cUrO qUI!”
segnalateci le strutture in cui vi curate, se possibile con 
indirizzi, nomi di referenti e numeri di telefono. saranno 
informazioni utili per tanti nuovi e vecchi pazienti.

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

(magari mentre si trova lontano dalla 
propria città), in modo da evitare quei 
temibili ricoveri in Pronto soccorso, 
dove i malati rimangono per tempi più 
o meno lunghi, a volte su una barella in 
un corridoio affollato per mancanza di 
posti, prima di essere mandati in un re-
parto, che non sempre è quello giusto. È 
per questo motivo che abbiamo voluto 
pubblicare l’elenco, anche se siamo per-
fettamente consapevoli che è parziale e 
incompleto. Contiamo sul vostro aiuto, 
sulla collaborazione di tutti, malati e 
medici, per correggere eventuali errori 
e mantenerlo aggiornato, Grazie.

Per eventuali correzioni:
e-mail: segreteria@lupus-italy.org

FaX: 06 92911009

PIEmONTE - 
VAL D’AOSTA

aosTa

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

ospedale regionale 
valle d’aosta
nefrologia e dialisi
0165 543266

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

Torino

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

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

ospedale molinette 
(Corso Bramante)
struttura Complessa 
reumatologia
Dr. Enrico Fusaro
Dr. Chiara Centanaro Di Vittorio
Dr. Angela Laganà
Dr. Clara Lisa Peroni
011 335548 (dalle 13,30 alle 16)
Dr. Rosanna De Giovanni
Dr. Maria Bruzzone
011 6335318

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

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

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

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

LIGUrIA

Genova

az. osp. san martino - divisione 
di nefrologia - monoblocco 9^ 
piano
Prof. Giacomo Garibotto
010 353 8989
Dott. Stefano Saffiotti
010 555 2306

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

dipartimento di medicina
interna dell’università (dI.mI.)
luPus ClInIC
Prof. Francesco Puppo
Prof. Alberto Sulli
Dott. Simone Negrini
Dott. Edoardo Rossi
010 353 38721 chiamare
dal martedì al venerdì
dalle 10 alle 12
volontarie Gruppo les
accoglienza
10 353 8879

dipartimento di medicina 
Interna dell’università (dI.m.I.)
Prof. Francesco Puppo
Dott. Simone Negrini
010 353 8691

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

Istituto Giannina Gaslini 
- Cattedra di Pediatria 
dell’università
Prof. Alberto Martini
010 5636 2386

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

Sestri Levante
ospedale di sestri levante
reparto di dermatologia
Dott.ssa Anna Nigro
Centr. 0185 4881 
rep. 0185 329832
Infermeria  0185 329834

savona

unità operativa di 
reumatologia
ospedale san Paolo
Dott. Francesco Versace
019 84041

LOmbArDIA

BerGamo

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

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

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

BresCia

spedali Civili - uo 
reumatologia e Immunologia 
Clinica, dipartimento di scienze
Cliniche e sperimentali
università degli studi di Brescia
Prof. Angela Tincani
030 399 5862/5488/6449
fax 030 399 5085
luPus ClInIC
339 7711050
tel. lunedì 14,30 - 16,30
martedì     11,00 - 12,00
mercoledì  14,30 - 16,30
giovedì      11,00 - 12,00
email: lupusclinicbrescia@libero.
it

Como

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

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

leCCo

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

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

manTova 

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

milano 

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

Magenta
ospedale G. Fornaroli
Dott.ssa Scarpellini
02 979631

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

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

osp. niguarda Ca’ Granda- 
divisione di nefrologia
Dott. Giacomo Colussi
Dott. Alberto Montoli
02 64442662

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

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

osp. niguarda Ca’ Granda - 
divisione di reumatologia
Dott.ssa Bianca Canesi
Dott. Davide Filippini
Dott.ssa Marina Muscara
02 64442777

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

ospedale s. Carlo Borromeo, 
via Pio II, 3 servizio di 
Immunoematologia e medicina 
trasfusionale
Dott. Vincenzo Toschi
02 40222 430

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

ospedale s. Paolo - Polo 
universitario - reparto di 
nefrologia e dialisi
Prof. Daniele Cusi
02 8184 4271

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

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

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

divisione reumatologia 
dell’Istituto ortopedico 
Gaetano PInI 7° piano
Dir. Prof. Luigi Meroni
luPus ClInIC
02 5829 6272
prenotazioni dal lunedì 
al venerdì 9,00 / 15,00
lupus.clinic.gpini@gmail.com

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

Pavia

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

varese 

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

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

VENETO 

Padova

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

Treviso

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

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

verona

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

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

viCenZa

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

veneZia

ospedale ss. Giovanni e 
Paolo – unità Complessa di 
reumatologia     
Prof. Gianni Leardini
041 529411
gianni.leardini@tin.it

Mestre
Centro per la diagnosi e la 
terapia ambulatoriale delle 
Connettiviti
Prof. Gianni Leardini   
gianni.leardini@tin.it

FrIULI VENEzIA 
GIULIA - 
TrENTINO 
ALTO ADIGE

BolZano

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

TrenTo

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

TriesTe

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

udine

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

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

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

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

EmILIA 
rOmAGNA

BoloGna

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

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

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

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

ospedale maggiore - maternità 
Dott. Giorgio Scagliarini
051 317 2411

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

Cesena

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

ferrara

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

servizio di reumatologia del 
Policlinico di modena
Prof. Clodoveo Ferri 
Prof. Maria Teresa Mascia 
Dott. Gilda Sandri 
Dott. Carlo U. Manzini
059 4222 950
800 033 033

Policlinico di modena
u.o. di dermatologia
Dott. Andrea Conti 
segreteria: 059 4224 264-5

Parma

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

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

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

PiaCenZa

ospedale G. da saliceto 
Centro di reumatologia con 
ambulatorio, dH e day service
Dott. Arrigoni
0523 302283

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

ravenna

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

reGGio emilia

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

rimini

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

TOScANA

firenZe

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

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

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

ospedale di torregalli - uo di 
reumatologia - san Giovanni 
di dio
Dott. Maurizio Benucci
055 71921

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

Pisa

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

unità di Immunologia Clinica 
ed allergologia 
dipartimento di medicina 
Interna dell’università - 
ospedale s. Chiara
Prof. Paola Migliorini 
050 558608
per appuntamenti 050 
995995 per prima visita (con 
impegnativa per visita di 
immunoallergologia) e 050 
992684-87 per una visita di 
controllo 

PraTo

azienda usl4 - Presidio 
ospedaliero - Piazza ospedale 
2^ unità operativa di medicina - 
sezione reumatologia 
Dott. Fabrizio Cantini
0574 4341
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servizio di allergologia e 
Immunologia Clinica - osp. di 
Prato
Dott. Franco Cosmi
0574 434040
dott. alessandro Farsi
0574 434039

siena

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

Policlinico le scotte – Istituto 
di reumatologia – Centro per 
le Gravidanze nelle malattie 
reumatiche
Dott. Francesca Bellisai
0577 233378
Centralino 0577 58111

mArchE - 
UmbrIA - 
AbrUzzO 
mOLISE 

anCona

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

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

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

maCeraTa

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

PeruGia

struttura di diagnosi e cura 
delle malattie reumatiche 
– dipartimento Clinico 
sperimentale – università di 
Perugina 
Prof. Roberto Gerli
075 5783 478

Terni

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

l’aQuila

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

LAzIO

roma 

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

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

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

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

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

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

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

Clinica neurologica - università 
“la sapienza”
v.le dell’università 30
Dott. Ada Francia
06 49971 centralino
n.verde per prenotazioni
800719775
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Istituto dermopatico 
dell’Immacolata (IdI)
Dott. Carlo René Girardelli
Dott. Biagio Didona
06 66462484 (giovedì)
Dott. Anna Rita Giampetruzzi
06 66462252 

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

ospedale s. andrea - univ. di 
roma “la sapienza” - 
via di Grottarossa 1035/1039
Prof. D’Amelio
Prof. Luzi  
Prof. Laganà
per prenotare visita:
803333

ospedale s. Carlo
divisione di medicina
Prof. Francesco Fichera 
Dott. Rosita Laurenti 
06 3970 6447 / 6234 / 6230

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

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

Policlinico tor vergata (Ptv) 
u.o.C. di reumatologia
luPus ClInIC
Dir. Prof. Roberto Perricone
Dott. Paola Conigliaro
Dott. Elisabetta Greco
Prenot. visite 06 20900587
specificare di essere affetti da 
les o connettivite
reumatologia.torvergata@gmail.
com 

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

viTerBo

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

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

cAmPANIA

BenevenTo

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

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

a. o. santobono - Presidio 
ospedaliero “Pausillipon” 
- Centro malattie della 
coagulazione - via Posillipo
Prof. C: Perricone 
081-2205414

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

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

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

seconda università di napoli
azienda osped-universitaria
Primo Policlinico - Piazza l. 
miraglia, 80138 naPolI 
divisione di medicina Interna e 
Immunoallergologia
segreteria – 081 5665-080
Prof. Giacomo Lucivero (…-081)
Prof. Riccardo Giunta (….-039)
Dr. Ciro Romano (….-044)
Prenotazione visite CuP 
800 177780
secondo Policlinico - 
via Pansini, 5 - edificio 3 
divisione di reumatologia
081 5666739/5464487
Resp. Prof. Gabriele Valentini
segreteria 081 5664487
amBulatorIo les
Dott. Michele Iudici
reumasun@unina.it
081 5666746 lun-sab 12.00-
13.00
prenot. 800177780
lun-ven dalle 8,00 alle 14,00
fax per comunicazioni urgenti 
081 5666746  8.00-12.00
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azienda ospedaliera 
universitaria FederICo II
via Pansini, 5 
www.policlinico.unina.it
Prenotazioni tramite CuP
reumatologia 
Resp. Prof. R. Scarpa
081 7462321  edificio 1 pt
reum.riabilitativa
Dott. Oriente
081 7463773  edificio 1 p.1
amb.monit. terapia 
biotecnologica
Prof. Scarpa
Dott. Spanò
081 7463773 edificio 1 p.1
medicina Interna
Dir. Prof. Gianni Marone
081 7707492 edificio 2
nefrologia
Prof. Balletta
081 7461111/7464309

salerno 

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

bASILIcATA - 
PUGLIA 

maTera

ospedale madonna delle Grazie 
- ambulatorio di reumatologia 
dott. Angelo Nigro
0835 253261
dott. Carlo Palazzi
0835 253262
prima visita CUP 848 821 821
- u.o. medicina Interna
dott. Nello Buccianti
0835 253346
0835 253277
0835 253369

PoTenZa

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

Bari

medicina Interna universitaria 
“G. Baccelli” - Policlinico di Bari
direttore: 
Prof. Angelo Vacca 
-ambulatorio reumatologia: 
Prof. Federico Perosa
080/5592757 
(lun, merc, ven, ore 10:30-13:00)
prima visita al CuP 
080/5592701    

reumatologia universitaria - 
Policlinico di Bari
Prof. Giovanni Lapadula
080/5593212  
prima visita al CuP 
080/5592701

Brindisi 

u.o.C. di medicina Interna - 
ospedale n. melli di san Pietro 
vernotico (Brindisi) 
Dott. Cacciapaglia Fabio
0831/670286
0831/670377

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

foGGia

S.Giovanni Rotondo
ospedale Casa sollievo della 
sofferenza - u.o. di nefrologia 
e dialisi
Prof. Filippo Aucella
0882 410399

cALAbrIA - 
SIcILIA

CaTanZaro

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

reGGio CalaBria

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

reumatologia – azienda 
ospedaliera Bianchi – 
melacrino-morelli
Dott. Maurizio Caminiti
0965 397315 segreteria

CosenZa

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

CaTania

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

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

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

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

messina

Policlinico universitario - Pad. 
H divisione di allergologia ed 
Immunologia Clinica
la responsabile del settore 
Immunologia Clinica dell’uoC 
Dott. Paolina Quattrocchi 
090 2212078-49-82
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Policlinico universitario - 
dipartimento di medicina 
Interna - reumatologia
Prof. Gianfilippo Bagnato
090 221 2502

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

aou Policlinico  G. martino 
nefrologia e reumatologia 
Pediatrica 
Direttore Carmelo Fede 
090 2213127
Giuseppina Calcagno 
090 2212128
Giovanni Conti 
090 2217046

Palermo

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

ospedali riuniti villa sofia-
Cervello responsabile 
Gravidanze a rischio 
Dott. Walter Bertolino 
tel 091 680 2566/2992 
CuP 800 178060 

ospedali riuniti villa sofia-
Cervello u.o.d. di reumatologia 
responsabile 
Dott. Giuseppe Provenzano 
Fax 091 7808493 
dH 091 7804418 
CuP 800 178060 

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

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

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

raGusa

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

SArDEGNA

CaGliari 

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

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

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

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

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

sassari

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