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siCilia Referente: ferrari Claudia tel. 091 315.022
    claudiaombra@hotmail.it
 Contatto:  Bontempo ida cell. 340 239.10.16
    idabontempo@gmail.com
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  marsala anna maria tel. 041 590.39.63
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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

anno di anniversari importanti, questo 2017!

mentre sta per concludersi il trentesimo anno di attività della nostra associa-
zione, ci accingiamo a preparare la XV Campagna Nazionale di Sensibiliz-
zazione sul Lupus, che come da tradizione, si svolgerà in ottobre.

Chiediamo la vostra collaborazione per dare rilevanza all’evento.
allegata a questo numero di Icaro trovate la tradizionale “locandina 
verde”: potete attaccarla presso l’ambulatorio del vostro medico di 
famiglia, oppure in una farmacia vicino a casa, alla vostra asl o in 
qualsiasi altro luogo possa essere visibile. se volete, potete richie-
derne altre copie alla segreteria o andare sul nostro sito, scaricarla 
e stamparla.

Anche quest’anno, durante il mese di 
sensibilizzazione, organizzeremo i banchetti 
con le violette Saintpaulia per distribuire 
materiale informativo sulla nostra patologia 
e raccogliere fondi a favore della ricerca sul 
LES. Venite a darci una mano, quando siamo 
in tanti ai banchetti si parla, si scherza 
ed e più facile fermare le persone che passano e superare 
l’indifferenza che a volte ci troviamo davanti. Mettetevi in 
contatto con i referenti regionali per collaborare, anche 
poche ore del vostro tempo possono essere preziose!

nelle note sociali delle pagine seguenti, trovate un resoconto della giornata Nazionale 
tenutasi il 29 Aprile scorso a Milano con una relazione sull’assemblea sociale, l’approva-
zione del Bilancio 2016 e il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2017-2020. 
nelle note sociali si riferisce anche in merito a progetti in corso e sui risultati di alcune 
indagini conoscitive condotte on line: una promossa dal Gruppo les Italiano e due pro-
mosse a livello internazionale, a cui noi abbiamo aderito.

nella sezione “Come usiamo i soldi che ci affidate”, vengono riportate informazioni sui 
finanziamenti a Progetti di ricerca e iniziative approvate recentemente per la formazione di 
giovani medici (partecipazione al tradizionale “Corso sul lupus” di Pisa e al Convegno eu-
lar di madrid), per la ricerca sul les (nell’arco del 2017 abbiamo finanziato due progetti) 
e per alcuni ambulatori dedicati alla diagnosi e alla cura del lupus.

oltre a quanto detto, in questo numero troverete anche:
•	 la	sezione	“Articoli Scientifici” con le sintesi di alcune relazioni tenute al Conve-

gno nazionale di milano e ad incontri regionali; 
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•	 una	ricchissima	sezione	riguardante	le	“Notizie dai Gruppi Regionali” con i reso-
conti di quanto avvenuto nei mesi scorsi e i prossimi appuntamenti;

•	 le	“Notizie dall’Europa e dal Mondo” con le informazioni sulla prossima Con-
vention che ci vedrà paese ospitante e si terrà a milano a novembre prossimo e la 
seconda parte della relazione sulla Convention 2016 tenutasi a Würzburg.

Per motivi di spazio, siamo costretti a rimandare al prossimo numero le tradizionali rubriche
“Io mi curo qui” (ultima pubblicata su Icaro 77) e “Contatti tra i soci” (ultima pubblicata su 
Icaro 74).

se volete collaborare alla stesura di ICaro, inviate le vostre storie di vita, le vostre espe-
rienze o i vostri desideri a maria teresa tuccio via e-mail a mariateresa@lupus-italy.org 
oppure per posta alla Presidente augusta Canzona all’indirizzo via dei monti tiburtini 558 
- 00157 roma.

RicordateVi di comunicarci eventuali va-
riazioni d’indirizzo, per continuare a rice-
vere ICARO ed altre comunicazioni sulle 

nostre attività.
vi ricordiamo che per la normativa sulla 

privacy, se volete che i vostri dati personali 
(cognome, indirizzo, ecc.) siano pubblicati su 
ICaro dovete autorizzarci espressamente.

Vi auguriamo buon mese 
di sensibilizzazione! 

E RICORDATE … le violette non amano avere le foglie bagnate!
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note sociaLi
a cura di Augusta Canzona e Rosa Pelissero

Il 2017 è per noi un anno molto importante, ricorre infatti il trentennale di attività 
della nostra associazione, e per l’occasione abbiamo realizzato diversi eventi su tutto 
il territorio italiano. 
Il principale, come sempre, è stato il nostro Convegno nazionale che quest’anno si è 
svolto a milano il 29 aprile ed ha coinciso anche con il rinnovo delle cariche dell’attuale 
Consiglio direttivo di cui diamo resoconto nella parte dedicata all’assemblea sociale. 
abbiamo celebrato il nostro 30° anniversario presentando lo speciale di Icaro 77, il 
nostro libro intitolato “Trent’anni dalla parte dei pazienti con il lupus” che 
raccoglie le nostre esperienze e i momenti più importanti della vita della nostra asso-
ciazione dal 1987, anno della fondazione, ad oggi. In apertura di Convegno le nostre Past 
President Giuseppina Politi (fondatrice del Gruppo les Italiano) e maria teresa tuccio 
insieme all’attuale Presidente augusta Canzona hanno ripercorso questi trent’anni di 
attività insieme.

Convegno nazionale

Ci siamo incontrati sabato 29 aprile 2017 presso 
l’aula magna del asst-Cto del Presidio Gaetano 
Pini a milano per celebrare i trent’anni di attività del 
Gruppo les Italiano onlus in occasione del no-
stro Convegno nazionale dal titolo: “i bisogni in-
soddisfatti dei pazienti con il lupus: la qua-
lità della vita”, cui ha fatto seguito l’assemblea 
ordinaria dei soci riunita per l’approvazione del 
Bilancio 2016 e per il rinnovo delle cariche sociali. 

l’incontro è stato particolarmente interessante sia 
per gli argomenti di particolare attualità trattati e 
molto graditi al pubblico, sia per il proficuo mo-
mento di dibattito e confronto tra i relatori e i 
numerosi pazienti intervenuti. 

Pubblichiamo qui la locandina e vi invitiamo a leg-
gere la pagina della lombardia, dove è riportato 
un ampio resoconto della giornata.

uno dei momenti più emozionanti del Convegno è stata la presenta-
zione della medaglia conferitaci della Presidenza della repub-
blica. 
Questo riconoscimento conferma e soprattutto premia l’intenso la-
voro e la profonda passione che il Gruppo les Italiano ha sempre 
riservato alle persone affette da lupus.

CONVEGNO NAZIONALE 
MEDICI-PAZIENTI 

E ASSEMBLEA SOCIALE

 Ingresso libero e aperto a tutti gli interessatiPer informazioni: Cell. 339 84 96 737 - email: eventi@lupus-italy.org

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)
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note dall’assemblea dei soci di milano

la Presidente, augusta Canzona, dopo aver illustrato gli obiettivi dell’associazione (infor-
mazione, tutela dei diritti dei malati, sostegno alla ricerca, assistenza ai pazienti e formazione 
dei giovani medici), fa un ampio resoconto dell’attività del Gruppo les nel 2016 e dei vari 
eventi organizzati nel corso dell’anno, espone i risultati delle campagne di sensibilizzazione 
e raccolta fondi, concentrate nei mesi di maggio, in occasione della Giornata mondiale del 
lupus (Wld), e ottobre, mese della sensibilizzazione sul les a livello nazionale ed europeo.
la Presidente prosegue spiegando come la nostra associazione ha impiegato i soldi che 
le sono stati affidati.
ricerca scientifica: 
Finanziamento di 15.000 euro per un progetto di ricerca sulla qualità della vita nei pa-
zienti con les.
assistenza medica diretta: 
sono state confermate le lupus Clinic già avviate e il sostegno al Centro per le gravidan-
ze a rischio del Prof. Brucato, ospedali riuniti di Bergamo.
formazione (sostegni economici per la formazione e qualificazione di giova-
ni medici):
sostegno economico a due giovani medici italiani per partecipare all’European Congress on 
Systemic Lupus Erythematosus che si è svolto a venezia, il 5-8 ottobre 2016.

approvazione Bilancio 2016

rosa Pelissero, vice Presidente, legge e illustra la relazione sulla gestione 2016, la relazione 
del Collegio sindacale e spiega ogni singola posta del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2016. 
Il Bilancio è approvato all’unanimità dall’assemblea dei soci.
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elezioni Consiglio direttivo 2017-2020

I candidati uscenti disponi-
bili ad essere rieletti sono: 
augusta Canzona, mer-
cedes Callori, Pierpaolo 
dall’aglio, lucia di Bernar-
do, letizia ditaranto, Clau-
dia Ferrari, luana maurotti, 
rosa Pelissero, edoardo 
rossi, maria teresa tuccio.
si presentano inoltre nuo-
vi candidati nelle persone 
di: lorenzo emmi e tatjana 
Giuliano. 
l’assemblea elegge all’u-
nanimità i dodici candidati 
del Consiglio direttivo. 

vengono confermati: 
- revisori dei Conti: lucia Coppola, stefania Plateroti e sabrina rebagliati
- Probi viri: Pasquale mauro e Paolo morgantini

A fine Assemblea il nuovo Consiglio Direttivo si riunisce per eleggere al suo interno le seguenti 
tre cariche, che restano invariate:

Presidente:   Augusta Canzona
Vice Presidente:   Rosa Pelissero
Segretario:   Mercedes Callori

Programmi futuri

Confermando il nostro impegno a sostenere rICerCa, assIstenza e FormazIo-
ne nel campo biomedico, ci proponiamo di estendere le nostre potenzialità conosciti-
ve della malattia attraverso nuove azioni: 

•	 promuovere e realizzare studi per esplorare i fattori di miglioramento della 
qualità della vita del paziente (LES Survey 2017 sui bisogni insoddisfatti dei 
pazienti con LES);

•	 promuovere e realizzare progetti clinici e di ricerca originali sui fattori psi-
corelazionali di base della patologia (progetto “Traiettorie dello Sviluppo 
Traumatico”);

•	 aumentare con strumenti innovativi una conoscenza diffusa e più ‘informata’ 
della malattia fra la popolazione perseguendo lo scopo di mutare la sua perce-
zione sociale.

Proseguiranno le nostre campagne informative e di sensibilizzazione sul lupus: a maggio 
celebreremo la ‘Giornata mondiale del lupus – Wld 10 maGGIo’ con eventi di vario 
tipo su tutto il territorio e in ottobre, mese interamente dedicato alla sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica sul les, organizzeremo i consueti banchetti per la distribuzione 
delle violette nelle maggiori piazze italiane e altri eventi ancora da definire.
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Progetto di ricerca TraieTTorie dello sviluPPo 
TraumaTiCo

Continua con notevole impegno in questi mesi il lavoro organizzativo del ProGetto dI 
rICerCa multicentrico ‘Traiettorie dello sviluppo traumatico: eventi precoci stres-
santi, alessitimia e attaccamento come correlati della gravità e del decorso del 
Lupus Eritematoso Sistemico’.

Come ente associativo nazionale di pazienti che ha nel proprio mandato statutario la 
promozione di maggiori conoscenze scientifiche sul lupus e di metodi di cura più avanza-
ti, il Gruppo les Italiano ha deciso di esserne soggetto promotore e organizzatore. 

si tratta di una ricerca dalle caratteristiche originali che al momento non ha precedenti 
simili nel nostro Paese. alla luce di rassegne di studi scientifici molto rilevanti che met-
tono in relazione insorgenza e gravità del lupus - come altre malattie autoimmuni - con 
diversi fattori collegati alla gestione dei nostri rapporti e agli eventi della vita quotidiana, 
il progetto si propone di esplorare l’impatto che alcune specifiche esperienze 
stressanti nel corso della vita, in relazione ad alcune caratteristiche psico-
logiche della persona, possono avere sullo sviluppo e sull’andamento della 
malattia. l’intento di questa prima fase di esplorazione è sviluppare nuove conoscenze 
sull’intreccio dei fattori considerati. lo scopo che ci poniamo a medio e lungo termine è 
mettere a punto strategie più opportune e scientificamente verificate per realizzare una 
presa in carico davvero globale della persona con les, non limitata alla cura degli aspetti 
biomedici della malattia. obiettivo strategico dell’intero progetto è quello di favorire 
sempre maggiore dialogo e apertura in campo medico a nuove risorse che si rivelino 
preziose per una migliore e più efficace gestione della nostra cura.

l’idea iniziale e l’impostazione del progetto di ricerca è stata messa a punto dall’inizio del 
2016 da marina Falanga e Carla metallo, psicologhe ricercatrici di roma che collaborano 
da molti anni con il Gruppo les Italiano; il lavoro è stato condiviso in ogni parte con il 
nostro Consiglio direttivo. 

la fase di co-progettazione con diversi altri partner scientifici - iniziata la scorsa prima-
vera - ha visto la partecipazione attiva e costante dei referenti reumatologi delle cinque 
strutture ospedaliere di roma (tre lupus Clinic - Policlinico umberto I, ao san 
Camillo Forlanini, università Campus Biomedico - e due Policlinici universitari, Gemelli 
e tor vergata) presso le quali i pazienti che mostreranno le caratteristiche adatte e che 
decideranno di partecipare verranno incontrati dalle nostre ricercatrici per la raccolta 
dei dati. sin dallo scorso anno il progetto si avvale del riconoscimento e dell’importante 
collaborazione scientifica della Cattedra di Intervento Psicologico Clinico nella patologia 
somatica del dipartimento di Psicologia dinamica e Clinica dell’università degli studi di 
roma sapienza, che ha per referenti il prof. luigi solano e la prof.ssa michela di trani.

È in atto la formalizzazione ufficiale delle collaborazioni con le aziende ospedaliere che 
avviene sottoponendo il progetto al vaglio dei rispettivi Comitati etici. al termine di que-
sta complessa fase d’avvio, realizzata finalmente la base di regole ed accordi iniziali con-
divisi con le strutture ospedaliere contiamo di passare al più presto alla fase operativa.



ICARO 7810 Note Sociali

10 maggio 2017 
GiornaTa mondiale del les
e’ stata celebrata con lo slogan internazionale 
“lupus Knows no Boundaries
“Il lupus non conosce confini” 

l’ormai consueta giornata di sensibilizzazione mondiale vede le numerose associazioni di pa-
zienti delle nazioni aderenti dedicarsi ad iniziative coordinate sotto un’idea e uno slogan co-
mune. lo scopo è di focalizzare l’attenzione delle cittadinanze e degli organismi 
governativi sul lupus eritematoso sistemico (les) in tutte le sue implicazioni. 
Poiché ‘Il Lupus non conosce confini’, la solidarietà e lo sviluppo di conoscenze e di strumen-
ti di lotta contro gli effetti gravi di questa patologia devono essere altrettanto diffusi e condivisi.

Il Gruppo les Italiano sta promuovendo da qualche anno un’articolata e originale linea di 
ricerca sui principali ‘bisogni insoddisfatti’ dei pazienti con lupus, coordinandosi in particolare 
ai maggiori e più aggiornati filoni di indagine promossi dalle diverse associazioni dei pazienti. È 
per alimentare questo interesse che abbiamo promosso la partecipazione dei pazienti italiani 
ad una Twitter Poll mondiale. 

si è trattato di un sondaggio 
condotto da 12 gruppi di 
pazienti in 9 paesi contem-
poraneamente. È consistito 
in una serie di tre brevi que-
siti sulla nostra convivenza 
quotidiana con il les formu-
lati in più lingue e proposti 
su Twitter con l’ashtag 
#Worldlupusday. 
l’iniziativa ha avuto corso 
nel periodo dal 5 all’11 apri-
le 2017.
Il sondaggio ha evidenziato 
che la maggiore preoccupa-
zione delle persone che vi-
vono con il lupus è l’inattività e l’isolamento (65% tra gli Italiani e 43% nel resto del mondo). In 
Italia però i pazienti sono meno preoccupati di perdere il lavoro o di morire.
Gli aspetti del lupus che i pazienti sentono più fraintesi dal proprio medico sono: l’impatto sul 
quotidiano (32%), i sintomi fisici (29%) e l’impatto emotivo (39%). nel resto del mondo invece 
la maggior preoccupazione è il fraintendimento sull’impatto quotidiano (47%) della patologia.
Gli italiani sono più soddisfatti delle possibilità di cura e di gestione della malattia da parte del 
medico curante (64%) rispetto al resto del mondo (53%).

Questi risultati sono inclusi nell’e-report “Lupus Knows No Boundaries”, sviluppato da lfa 
(lupus foundation of america) in collaborazione con GsK (GlaxosmithKline). Il rapporto 
raccoglie le esperienze dirette delle persone che convivono con il lupus, di coloro che stanno 
loro vicino e dei caregiver, evidenziandone i bisogni fisici ed emotivi. Il testo completo, in inglese, 
è disponibile online all’indirizzo http://www.worldlupusday.org/e-report.html).

Cosa si è evidenziato dalle risposte alla 
tWItter Poll 2017 a livello italiano e mondiale?
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‘a Casa o in osPedale?’
Qual è il parere dei pazienti italiani su due modalità alternative 

di somministrazione del farmaco biologico per il les?

un’altra importante iniziativa realizzata tramite l’uso di un social-media, questa volta tutta 
nostra e realizzata solo a livello nazionale, è stata il lancio su web in estate della les sur-
veY 2017 ‘a Casa o in osPedale?’ 

si è trattato di una indagine online fatta di brevi domande che interpellavano i pazienti italiani 
con diagnosi di les circa le proprie preferenze e opinioni a proposito di diverse modalità 
di somministrazione dei farmaci biologici. I biotecnologici sono una innovativa cate-
goria di farmaci comparsa da vari anni nel campo dei trattamenti per il les, ma solo nella forma 
di somministrazione infusiva. sono farmaci di utilizzo ancora non particolarmente diffuso: uno 
degli aspetti che ne ostacolano il più frequente utilizzo è, oltre alla costosità per il ssn e una 
non molto efficiente informazione rivolta ai medici stessi, ipoteticamente proprio la modalità di 
somministrazione per via infusiva poiché implica un accesso ospedaliero per ogni dose. 

l’indagine ha riguardato il parere e le motivazioni pro e contro dei pazienti sull’opportunità 
di disporre di un modo di somministrazione alternativo all’infusione: ossia la possibilità di 
utilizzare lo stesso farmaco per via sottocutanea effettuando una autosomministrazione a 
casa propria senza ricorrere all’assistenza medico-infermieristica.

la survey ‘a Casa o in osPedale?’ è stata lanciata online su web e attraverso FB 
dal 1° maggio al 20 giugno 2017. abbiamo ottenuto risposte molto interessanti da oltre 560 
persone da tutta Italia - un ottimo tasso di partecipazione che ha eguagliato la precedente 
les surveY del 2015 e che ci incoraggia a proseguire con questo genere di sondaggi. 
a livello preliminare, notiamo che dai dati in percentuale appare una preferenza per la som-
ministrazione sottocutanea del farmaco (c.ca 42%) piuttosto che per la somministrazione 
infusiva (c.ca 36%), ma anche che la percentuale degli indecisi tra le alternative è conside-
revole (oltre il 20%). al momento di andare in stampa i dati della survey sono in corso di 
elaborazione: i risultati saranno diffusi nel corso di una conferenza stampa prevista a fine 
settembre/primi ottobre e pubblicati sul nostro sito web.

una domanda/risposta al giorno sul lupus

abbiamo infine aderito alla campagna informativa promossa da lupus europe una do-
manda/risposta al giorno sul lupus, lanciata via twitter e FB per tutto il mese di maggio, 
che ci auguriamo abbia chiarito alcuni dubbi sulla patologia. 

l’iniziativa ha avuto intento prevalentemente informativo, riguardando temi salienti per chi è 
direttamente interessato dalla patologia anche in qualità di caregiver, ossia di persona vicina 
ad un/una paziente.
le comunicazioni sono state chiare e allo stesso tempo precise e specifiche, contribuendo 
in tal modo anche a sviluppare un pensiero comune sulle difficoltà ma anche sui progressi 
condivisi nel tempo da persone malate e curanti. Pubblichiamo qui di seguito a titolo esem-
plificativo alcuni esempi di quesiti (seguiti dalle risposte e dalla relativa traduzione in italiano).
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2 maggio 2017
Domanda/risposta n. 2 - Il Lupus deve essere 
seriamente preso in considerazione?
Il Lupus è una malattia cronica e potenzialmente 
invalidante. I pazienti dovrebbero essere presi in carico 
da una specialista. In Europa oltre 500.000 persone 
sono affette da Lupus. 

4 maggio 2017 
Domanda/risposta n. 4 - Il Lupus è contagioso?

Il Lupus non è contagioso e non può essere trasmesso ad 
altre persone. Il Lupus non è infettivo, 

né un tipo di cancro, né l’AIDS.

11 maggio 2017
Domanda/risposta n. 11 - Quali sono i sintomi 
con cui è più difficile convivere?
I sintomi con i quali è più difficile convivere sono astenia, 
dolori articolari e depressione.

17 maggio 2017
Domanda/risposta n. 17 - Il Lupus è facile da 

diagnosticare?
Molti sintomi del Lupus mimano quelli di altre patologie. 

I sintomi possono andare e venire nel tempo, e 
questo rende la diagnosi ancora più difficile. Possono 

trascorrere diversi anni prima che a un paziente venga 
fatta la diagnosi di Lupus.

26 maggio 2017
Domanda/risposta n. 26 - Vi sono farmaci 
specifici per il Lupus?
Uno dei trattamenti più frequentemente prescritto per 
il Lupus è  l’idrossiclorochina, un antimalarico.  Aiuta a 
ridurre la stanchezza,  le riacutizzazioni indotte dal sole 
e gli altri sintomi in generale.  È inoltre un farmaco 
sicuro in gravidanza e allattamento. 
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Continuano gli incontri con le associazioni di rete che si sono ritrovate a maggio a 
Brescia per  proseguire la collaborazione per l’attuazione di iniziative comuni finalizzate 
al miglioramento dei servizi diagnostici, terapeutici, psicologici, sociali, assistenziali, lavo-
rativi, per i malatI reumatICI erogati su tutto il territorio nazionale.
Come lo scorso anno si procede con l’organizzazione della GIornata mondIale 
del malato reumatICo e del Congresso annuale della rete che si terrà a rimini 
in concomitanza con il Congresso sIr.
vista la multidisciplinarietà delle patologie reumatiche, le associazioni di rete si stan-
no attivando per collaborare anche con le altre società scientifiche di tutte le aree di 
interesse.
Gli impegni futuri di tutte le associazioni si focalizzeranno su progetti di scopo comuni 
che verranno sostenuti insieme. 
sono diverse le finalità sulle quali lavoreremo in futuro fra le quali la presentazione di 
Pdta, i lea (approvati ma ancora da mettere in pratica a causa di mancanza di fondi 
dedicati), richieste di riabilitazione, percorsi tra i malati pediatrici e quelli adulti con il 
grave problema della transizione per i giovani.
nei prossimi incontri decideremo quale sarà il primo obiettivo da raggiungere.

Lucia Di Bernardo

assoCIazIonI aderentI
aBar Bresciana ar - abar-tu reumatiche Infantili Firenze – aIFP associazione Italiana 
Febbri Periodiche - aIsF Fibromialgia - aIspa associazione Italiana spondiloartriti on-
lus - amreI reumatiche Infantili roma - amrI reumatiche Infantili Genova - anaP 
associazione nazionale gli amici per la Pelle - anmar associazione nazionale malati 
reumatici - asmara onlus sclerodermia e altre malattie rare elisabetta Giuffrè - as-
smaFF sclerosi sistemica Firenze - atmar trento - GIls - sclerodermia / sclerosi 
sistemica - Gruppo les Italiano onlus - Il volo reumatiche Infantili veneto - rheuma 
liga alto adige - sImBa – onlus associazione Italiana sindrome e malattia di Behcet

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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“L’impegno contro il dolore”: un nuovo giuramento 
di lppocrate per tutti i medici
redazione, 21 Aprile 2016 15:34

«Sono un medico e rispetto il giuramento di lppocrate. Devo curare il dolore. 
Devo prendermi cura della sofferenza che deriva dal dolore». Sono i primi tre 
articoli di un nuovo “giuramento di lppocrate”, un decalogo con cui i medici 
italiani si impegnano a considerare la cura del dolore una priorità non solo 
sanitaria, ma anche umanitaria ed etica.

ll Manifesto “L’impegno contro il dolore”, che è stato consegnato nei giorni 
scorsi a Papa Francesco e all’Assemblea delle Nazioni Unite, si ispira ai principi 
della normativa italiana del 2010 per la lotta al dolore e per la riaffermazione 
del diritto dei pazienti a non soffrire. Non a caso il primo firmatario del docu-
mento è proprio Guido Fanelli, primario di anestesia e ordinario dell’Universi-
tà di Parma, “padre” della Legge 38 del 2010 contro il dolore e oggi promotore 
di questo nuovo Manifesto.

«È una carta - spiega Fanelli - redatta da 44 referenti di altrettanti centri d’ec-
cellenza nella terapia del dolore e controfirmata da 200 tra i più riconosciuti e 
validi terapisti del dolore italiani, che attraverso un semplice decalogo impe-
gna tutti e ciascuno, come professionisti e come uomini, a curare il dolore e a 
prendersi cura della sofferenza, non solo fisica, che dal dolore stesso è causata». 

Ora i medici italiani non hanno più “scuse”: alla legge contro il dolore, presa 
a modello dall’Onu come iniziativa replicabile in altri Paesi del mondo, si ag-
giungono queste ultime dieci promesse che i medici sono chiamati a rispettare. 

«Semmai la Legge 38 non bastasse - afferma Massimo Aglietta, ordinario di 
Oncologia medica e direttore di Oncologia medica dell’lstituto di Candiolo 
Fpo-lrccs - questo “Manifesto” multidisciplinare ricorda a tutti i medici, di tut-
te le specialistiche, che la propria missione non termina con la diagnosi e la 
cura della patologia principale di cui soffre il paziente: l’oncologo, l’ortopedico, 
il geriatra e ogni altro specialista devono occuparsi anche della sofferenza del 
malato. Da questo punto di vista, rivolgendosi esplicitamente a tutti i profes-
sionisti della salute, l’lmpegno che abbiamo consegnato al Papa e all’Onu può 
rappresentare l’avvio di una seconda e ancor più proficua stagione del lungo, e 
non sempre semplice, cammino applicativo della Legge 38».

Da Healthdesk, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma
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ProGeTTi di riCerCa e iniZiaTive 
aPProvaTe reCenTemenTe

1. formazione 2016/2017

- sostegno economico a dieci giovani medici italiani per 
partecipare a “8th eular scientifically endor-
sed Course on systemic lupus erythemato-
sus” - Pisa dal 21 al 26 maggio 2017; sCadenza 
Bando 17 marzo 2017 – responsabile scientifico: 
Prof. stefano Bombardieri e Prof. marta mosca

- sostegno economico a tre giovani medici italiani per 
partecipare a eular 2017 - madrid 14-17 Giugno 2017; sCadenza Ban-
do 30/04/2017: v. dettagli nel seguito

2. ricerca 2016/2017

- Finanziamento di un progetto di ricerca clinica dell’importo di 15.000 euro su 
aspetti della “qualità di vita” in pazienti con les; sCadenza Ban-
do 14 maggio 2016: v. dettagli nel seguito

- Finanziamento di un progetto di ricerca scientifica sul lupus dell’importo di 
30.000 euro; sCadenza Bando 10 marzo 2017: v. dettagli nel seguito

3. assistenza

il Gruppo les Italiano sostiene:
- “Progetto Brucato”, finanziamento per il Centro per la gestione e la cura delle 

donne con malattie autoimmuni in gravidanza, presso ospedali riuniti di Bergamo
- lupus clinic roma 1, convenzione con il dipartimento di medicina Interna 

e specialità mediche dell’università degli studi la sapienza di roma
- lupus clinic roma 2, convenzione con l’università Campus Biomedico di 

roma
- lupus clinic roma 3, convenzione con l’ao san Camillo Forlanini di roma 
- lupus clinic firenze-Careggi, convenzione con l’aou Careggi di Firenze
- lupus clinic Genova, convenzione con il dipartimento di medicina Interna 

dell’università degli studi di Genova
- lupus clinic milano, convenzione con l’ao Istituto Gaetano Pini
- lupus clinic Brescia convenzione con l’ao spedali Civili di Brescia
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Nata a Milano il 02/09/1983. Dopo la maturità classica 
ha frequentato la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’U-
niversità di Milano. Nel 2005, studentessa al 4° anno di 
Medicina e Chirurgia, inizia a frequentare il reparto di 
Reumatologia. Si laurea il 19/7/2007 con 110/110 e 
lode presso l’Università di Milano. Si specializza in Reu-
matologia il 3/6/2013 con 70/70 e lode presso l’Univer-
sità di Milano. Consegue il titolo di Dottore di Ricerca in 
Patologia e Neuropatologia Sperimentali presso l’Univer-
sità di Milano il 18/2/2016. Ha sempre svolto attività 
assistenziale e di ricerca con particolare interesse verso 
le connettiviti. Da novembre 2013, grazie ad una borsa 
finanziata dal Gruppo LES Italiano, si occupa in prima 
persona della gestione ambulatoriale dei pazienti affet-

ti da Lupus Eritematoso Sistemico presso la Lupus Clinic del Reparto di Reumatologia, sotto 
la guida del Prof. P.L. Meroni. Dal 2016 è membro del Gruppo LES Lombardia (responsabile 
Lucia Di Bernardo), con cui collabora per l’organizzazione di eventi e incontri medico-pazienti 
finalizzati a informare i pazienti e aumentare la partecipazione alle iniziative del Gruppo LES. 
Da aprile 2017 è titolare di un assegno di Ricerca presso l’Università di Milano per il progetto 
“Nanoparticelle selettivamente veicolate: un innovativo approccio terapeutico nella sindrome da 
anti-fosfolipidi trombotica”. E’ autrice e co-autrice di numerose pubblicazioni su riviste indicizzate 
e peer-reviewed nazionali e internazionali e capitoli di libri. 

SINTESI DEL LAVORO PRESENTATO

analisi della regolazione purinergica delle cellule T helper follicolari 
in pazienti con lupus eritematoso sistemico

Dott.ssa Roberta Gualtierotti, Milano

sostegno economico a giovani medici italiani 
per partecipare a eular 2017
madrid 14-17 Giugno 2017
vincitrice:

FORMAZIONE:
sCadenza Bando 30/04/2017

Il lupus eritematoso sistemico è una malattia 
cronica infiammatoria. l’attivazione incon-
trollata di alcune cellule, le t helper follicolari 
(tfh), negli organi linfatici periferici è probabil-
mente implicata nello sviluppo della malattia, 
in particolare per via dell’attivazione di cellule 
B autoreattive e la conseguente produzione 
di autoanticorpi. 
l’attivazione di queste cellule (le tfh) dipen-

de anche dal controllo mediato dal recettore 
purinergico P2X7 da parte dell’atP extra-
cellulare. Il recettore purinergico P2X7 è un 
canale ionico non-selettivo che, in presenza 
di alte concentrazioni o di stimolo prolun-
gato con atP, apre un poro sulla membrana 
cellulare che porta ad una morte cellulare 
“programmata”. nei modelli animali di les 
sperimentale nei topi (les murino), gli animali 
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che non hanno questo recettore perché ge-
neticamente modificati hanno un decorso di 
malattia significativamente peggiore. 
la presenza di numerose cellule tfh circolanti 
(ctfh) è stata correlata con aumentati livelli 
di autoanticorpi e manifestazioni cliniche più 
gravi sia nei modelli di les murino sia nel les 
umano.
Il nostro scopo era di indagare il possibile 
ruolo del recettore P2X7 nel causare l’au-
mento di ctfh in una coorte di pazienti con 
les. Come controlli abbiamo scelto pazienti 
con sindrome primaria da anticorpi antifosfo-
lipidi (PaPs) e controlli sani.
abbiamo sottoposto il progetto al nostro 
Comitato etico e, previo consenso informa-
to, abbiamo reclutato 42 pazienti con les 
attivo (sledaI >4), 14 pazienti con PaPs e 
34 controlli sani dello stesso sesso ed età. 
abbiamo valutato nel tempo gli effetti della 
stimolazione del recettore P2X7 con l’agoni-
sta BzatP e se vi fosse una correlazione tra 
numero di cellule tfh e permeabilità (segno di 
morte cellulare). Inoltre abbiamo analizzato 
la sensibilità a BzatP delle cellule Cd4 naïve 
(cioè non completamente mature) e la loro 
capacità di differenziarsi in cellule tfh in pre-
senza di una miscela di agenti che stimolano 
la differenziazione in tfh (activina a e Il-12), 
con o senza BzatP.
In accordo con gli studi precedenti, abbiamo 
trovato un numero maggiore di cellule tfh 

circolanti rispetto ai controlli sani (significati-
vità statistica elevata p<0.0001). l’analisi della 
morte cellulare indotta da BzatP ha rivelato 
un’aumentata resistenza alla morte cellulare 
mediata da P2X7 nei pazienti con les rispet-
to ai controlli sani e ai pazienti con PaPs. Inol-
tre abbiamo trovato una correlazione signifi-
cativa tra la percentuale di ctfh e il numero 
di cellule che rispondono al segnale di morte 
cellulare programmata. anche gli esperimenti 
di differenziazione delle cellule tfh da cellule 
Cd4 naïve ha mostrato l’assenza di risposta 
all’inibizione con BzatP, quando venivano uti-
lizzate cellule naïve da pazienti con les.

In conclusione, abbiamo trovato che:
a) le cellule tfh circolanti sono significativa-

mente più numerose in pazienti con les 
rispetto ai pazienti affetti da PaPs o ai 
controlli sani; 

b) il numero eccessivo di cellule tfh è cor-
relato con una ridotta sensibilità alla 
morte cellulare mediata dal recettore 
purinergico P2X7; 

c) la regolazione inefficace è evidente anche 
in corso di differenziazione a partire da 
cellule naïve isolate da pazienti con les.

nel complesso, questi dati suggeriscono per 
la prima volta che i pazienti affetti da les pre-
sentino un difetto selettivo del controllo della 
differenziazione e dell’espansione delle cellule 
tfh mediato dal recettore purinergico P2X7. 

Rappresentazione 
schematica del ruolo di 
regolatore del recettore 
purinergico P2X7 nel 
soggetto sano e con LES.
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RELAZIONE SULLA PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO

nuovi criteri classificativi per il les. Il 
Prof. m. aringer (dresda, Germania), ha presen-
tato a nome dello sle Classification Criteria 
steering Committee un nuovo set di criteri che 
sarà selezionato in base alle evidenze e all’opi-
nione di esperti internazionali. successivamente 
questi criteri saranno confrontati con i prece-
denti dell’american College of rheumatology 
(aCr) e systemic lupus Collaborating Clinics 
(slICC) in una popolazione molto ampia di pa-
zienti con les e in pazienti con condizioni che 
possono mimare il les. I nuovi criteri avranno 
un “peso”, questo significa ad esempio che ave-
re un numero basso di linfociti avrà un peso di-
verso rispetto ad avere (avuto) un rash malare a 
farfalla. Inoltre sarà condizione necessaria avere 
una positività per anticorpi ana confermata in 
più misurazioni. l’obiettivo è quello di ottenere 
criteri validi ed efficaci anche nelle fasi precoci 
di malattia (senza dimenticare che la diagnosi 
è sempre basata sulla clinica e che questi sono 
criteri classificativi, non diagnostici).
Il Prof. P.l. meroni (lupus Clinic asst Pini, mi-
lano), con la presentazione advanced aPs 
criteria 2016/2017 ha esposto i principali 
limiti degli attuali criteri e le controversie che 
riguardano l’introduzione o meno nei criteri 
classificativi di alcune manifestazioni cliniche 
della sindrome e di alcuni test di laboratorio 
attualmente utilizzati solo in campo di ricerca. 
nella sessione Which target / outcome 
is more relevant in the management of 
sle? il Prof. C. Chizzolini (Ginevra, svizzera), 
ha presentato un excursus dei principali target 
cellulari e molecolari emersi negli ultimi anni, 
ma ha anche sottolineato la necessità di am-
pliare l’armamentario a disposizione dei reu-
matologi per la cura del les e come ciò sia 
possibile sviluppando la ricerca di base (ricerca 
di laboratorio pre-clinica). molto attuale l’argo-
mento della medicina personalizzata per 
scegliere la migliore terapia per ciascun pazien-
te (ad esempio sulla base dello studio dei geni 
espressi da ogni singolo paziente). In un’altra 
sessione, il Prof. lipsky (Charlottesville, usa) 
ha spiegato come negli ultimi anni la disponibi-
lità di tecniche accurate di analisi dei cosiddetti 
“Big data” (grandi dati, in particolare quelli 

che possono emergere dal sequenziamento 
di un intero genoma in una popolazione) ha 
permesso di trarre numerose informazioni per 
comprendere i meccanismi della malattia. 
Il Prof. m. schneider (duesseldorf, Germania) 
ha proposto un interessante punto di vista cli-
nico, ovverosia che la valutazione di efficacia 
non dovrebbe prescindere dalla qualità di 
vita espressa dal paziente, auspicando che 
questionari specifici e misure di qualità della 
vita compilati dai pazienti (patient-reported 
outcomes) entrino sempre più a far parte 
delle misure utili a valutare l’efficacia delle tera-
pie. Questo concetto si lega anche alla necessi-
tà di nuove misure di attività di malattia, in par-
ticolare la “bassa attività di malattia”, che 
potrebbe essere più valida del concetto di re-
missione nel valutare l’efficacia dei trattamenti 
in una popolazione estremamente eterogenea 
come quella dei pazienti affetti da les (Prof. 
morand, melbourne, australia).  Per medicina 
traslazionale (“from bench to bedside”) si in-
tende quella branca che si occupa in particolare 
di trasferire in modo diretto le ultime novità in 
campo di ricerca di base (laboratorio-bench) al 
paziente (letto del malato-bedside), ad esempio 
cercando nuovi target terapeutici e sviluppan-
do farmaci diretti contro questi target. nella 
sessione reverse translation - learning 
from clinical trials in sle, sjögren’s and 
aPs il Prof. Isenberg (londra, uK) ha sottoli-
neato l’importanza anche del processo inverso: 
dai trial clinici di questi nuovi farmaci abbiamo 
imparato molte cose sul les negli ultimi anni, 
permettendo ai ricercatori di perfezionare i 
loro studi (“from bedside to bench”). Per quan-
to riguarda le terapie, da una parte sono stati 
presentati da diversi gruppi dei dati preliminari 
sull’utilizzo di nuove terapie sperimentali 
in studio (low-dose Il-2, IFn-chinoidi, anti-IFn, 
tra le principali), dall’altra è stata conferma-
ta la sicurezza dell’idrossiclorochina e la 
sua peculiare efficacia nel ridurre il rischio di 
riattivazione e le co-morbidità (ad es. cardio-
vascolari) in uno studio di popolazione molto 
imponente (>4000 pazienti seguiti per 25 anni) 
presentato dalla dr.ssa Bultink di amsterdam, 
Paesi Bassi.
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 RICERCA 2016
 sCadenZa Bando 14 maGGio 2016

finanziamento di un progetto di ricerca clinica dell’importo di 15.000 euro 
su: Aspetti della “qualità di vita” in pazienti con LES 

verBale Commissione GiudiCaTriCe
desTinaTari: ricercatori italiani con età inferiore ai 45 anni 

alla scadenza del bando

la Commissione giudicatrice per l’assegna-
zione del Premio di 15.000 euro, bandi-
to dal Gruppo les Italiano, secondo quanto 
stabilito nella riunione del Consiglio diret-
tivo di roma del 16 gennaio 2016, per il fi-
nanziamento di un progetto di ricerca clinica 
su aspetti della “qualità della vita” in pazienti 
con les dell’importo di 15.000 euro, si è riu-
nita per via telematica per la valutazione dei 
progetti presentati.
la Commissione risulta così composta:
Sig.ra Augusta Canzona (roma), Presidente 
del Gruppo les Italiano;
Prof. Pierpaolo Dall’Aglio (Parma), Consulente 
scientifico e membro del Consiglio diretti-
vo del Gruppo les Italiano;
Prof. Marta Mosca (Pisa) e Prof. Dario Rocca-
tello (torino), specialisti scelti dal Consiglio 
direttivo fra i componenti del Comitato 
scientifico, non coinvolti nell’ambito delle 
richieste pervenute.
la Commissione designa al suo interno il 
Prof. dall’aglio come Presidente e la sig.ra 
Canzona quale segretario della Commissio-
ne. la Commissione, presa visione del ban-
do di concorso pubblicato sul sito internet 
del Gruppo les Italiano, passa ad esaminare 
i progetti presentati dai diversi ricercatori 
e in precedenza inviati, da parte del Grup-
po les Italiano, ad ogni componente della 
Commissione. I titoli dei progetti presentati, 
con il nome e l’appartenenza dei Coordi-
natori scientifici, sono qui sotto elencati in 
ordine alfabetico:
1. “QualIta’ della vIta e dIsaBIlI-

ta’ In PazIentI aFFettI da luPus 
erItematoso sIstemICo Con 
CoInvolGImento artIColare: 

ruolo della teraPIa oCCuPa-
zIonale e dell’eConomIa ar-
tIColare” - Fulvia Ceccarelli, reu-
matologia, dipartimento di medicina 
Interna e specialità mediche, sapienza 
università di roma

2. “CoInvolGImento oCulare 
neI PazIentI Con luPus erIte-
matoso sIstemICo: dIaGnosI 
PreCoCe e ImPatto sulla Qua-
lItÀ della vIta” - Paola Coniglia-
ro, u.o.C. reumatologia, dipartimento 
di medicina dei sistemi, università di 
roma tor vergata

3. “QualItÀ del sonno, QualItÀ 
della vIta e FunzIonamento 
soCIale nel luPus erItematoso 
sIstemICo “ - Davide Mazzoni, di-
partimento di Psicologia, università di 
Bologna

4. “azIone della PsICoteraPIa 
sull’attIvItÀ dI malattIa nel 
luPus erItematoso sIstemICo” 
- Luciano Rizzi, Consultorio Familiare 
udinese onlus

I Commissari dichiarano di non avere legami 
di parentela o di affinità né tra loro, né con i 
candidati, né di avere partecipazione o inte-
ressi ai progetti presentati.
la Commissione, considerati i criteri di valu-
tazione dichiarati nel Bando, dopo ampia ed 
approfondita discussione, ritiene, sulla base 
dei giudizi espressi dai suoi componenti, di 
indicare il Progetto di ricerca n.1 coordi-
nato dalla dott.ssa Fulvia Ceccarelli quale 
vincitore del Premio di 15.000 euro, bandito 
dal Gruppo les Italiano.
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Progetto

QualiTa’ della viTa e disaBiliTa’ in PaZienTi 
affeTTi da les Con CoinvolGimenTo arTiColare: 

ruolo della TeraPia oCCuPaZionale e 
dell’eConomia arTiColare

Parole chiave: Coinvolgimento articolare, qualità della vita, disabilità, terapia occupa-
zionale. 

responsabile scientifico: dott. Fulvia Ceccarelli, email: fulviaceccarelli@gmail.com. 

struttura: reumatologia, dipartimento di medicina Interna e specialità mediche, sa-
pienza università di roma, viale del Policlinico 155, 00161 roma 

elenco delle unità di ricerca 

1) reumatologia, dipartimento di medicina Interna e specialità mediche, sapienza 
università di roma. 

2) dipartimento di medicina Fisica e riabilitativa, sapienza università di roma.

riassunto

Background
Il coinvolgimento articolare rappresenta una delle manifestazioni più frequenti in corso 
di les e può colpire fino al 90% dei pazienti, all’esordio della malattia o durante il decor-
so della stessa. esso si caratterizza per una notevole eterogeneità, potendo variare da 
forme di artralgia, fino a forme di artrite erosiva e/o deformante, con possibile sviluppo 
di disabilità. tale coinvolgimento influenza in modo significativo la qualità della vita. 

obiettivi
valutare l’impatto delle diverse modalità di presentazione del coinvolgimento articolare 
sulla qualità della vita, valutata mediante lupus-Qol (Quality of life), e sulla disabilità, 
valutata mediante HaQ (Health assessment Questionnaire), in una coorte di pazienti 
affetti da les; valutare l’impatto della terapia occupazionale e dell’economia articolare 
sul coinvolgimento muscolo-scheletrico in corso di les e quindi, indirettamente sulla 
qualità della vita e sulla disabilità. 

metodi
tutti i pazienti verranno sottoposti a valutazione clinica, ultrasonografica e di labora-
torio. verrà inoltre valutata la qualità di vita mediante lupusQol ed sF36. I pazienti 
con artrite deformante eseguiranno terapia occupazionale e verranno rivalutati dopo 
6 mesi.

risultati attesi: 
- valutazione dell’associazione fra coinvolgimento articolare (caratterizzato me-

diante valutazione clinica, laboratoristica, ultrasonografica) e qualità di vita. 
- Impatto della terapia occupazionale sulla qualità di vita e sulla disabilità.
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informazioni relative al responsabile scientifico del Progetto 

Breve curriculum vitae 
Fulvia Ceccarelli, nata a Frosinone il 15.10.1975. Medico Chirurgo, Specialista in Reumatologia, Dot-
tore di Ricerca in Reumatologia Clinica e Sperimentale. Attualmente Ricercatore in Reumatologia 
presso il Dipartimento di Medicina interna e Specialità Mediche, Sapienza Università di Roma. A 
partire dal 1998, sotto la guida del Prof. Guido Valesini, ha acquisito esperienza nel campo della 
ricerca teorico-applicativa delle malattie reumatiche autoimmuni. Dal 2008, nell’ambito della Lupus 
Clinic del Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche suddetto, ha svolto attività clinica 
finalizzata a progetti di ricerca relativi a Lupus Eritematoso Sistemico, Sindrome da Anticorpi An-
tifosfolipidi e Connettiviti Indifferenziate. A partire dal 2002 ha partecipato, come sub-investigator, 
a numerosi trial randomizzati e controllati di fase II, III e IV, condotti su pazienti affetti da Lupus 
Eritematoso Sistemico ed Artrite Reumatoide. Infine, nell’ambito dei servizi di ecografia muscolo-
scheletrica e capillaroscopia dello stesso Dipartimento, ha eseguito esami strumentali finalizzati 
di progetti di ricerca relativi alla diagnosi ed al follow-up delle patologie reumatiche autoimmuni. 
Titolare dell’Insegnamento di Reumatologia nel corso di Malattie dell’apparato locomotore e reu-
matologia del corso di laurea in Medicina e Odontoiatria. Correlatore di tesi di laurea specialistica 
e di tesi di laurea in medicina e chirurgia. L’attività di ricerca è stata orientata verso una maggiore 
comprensione dei meccanismi eziopatogenetici delle malattie autoimmuni sistemiche, con partico-
lare riguardo a Lupus Eritematoso Sistemico e Sindrome da Anticorpi Antifosfolipidi. Autore di 89 
articoli su riviste scientifiche nazionali ed internazionali, H-Index 18; Impact factor 286.61. 

Pubblicazioni 
Conti F, Ceccarelli F, Perricone C, leccese I, massaro l, Pacucci va, truglia s, miranda 

F, spinelli Fr, alessandri C, valesini G. the chronic damage in systemic lupus 
erythematosus is driven by flares, glucocorticoids and antiphospholipid antibodies: 
results from a monocentric cohort. lupus. 2016 Jan 27 

Ceccarelli F, Perricone C, massaro l, Pacucci va, Cipriano e, truglia s, miranda F, spinelli 
Fr, alessandri C, valesini G, Conti F. the role of disease activity score 28 in the 
evaluation of articular involvement in systemic lupus erythematosus. scientific 
World Journal. 2014; 2014: 236842. 

Conti F, Perricone C, reboldi G, Gawlicki m, Bartosiewicz I, Pacucci v, massaro l, 
miranda F, truglia s, alessandri C, spinelli F, teh ls, Ceccarelli F, valesini G. validation 
of a disease-specific health-related quality of life measure in adult Italian patients 
with systemic lupus erythematosus: lupusQol-It. lupus 2014; Feb 25. 

Iagnocco a, Ceccarelli F, rizzo C, truglia s, massaro l, spinelli Fr, vavala C, valesini G, 
Conti F. ultrasound evaluation of hand, wrist and foot joint synovitis in systemic 
lupus erythematosus. rheumatology (oxford) 2014; 53(3): 465-72. 

Conti F, Ceccarelli F, massaro l, Pacucci va, miranda F, truglia s, Cipriano e, martinelli F, 
leccese I, spinelli Fr, alessandri C, Perricone C, valesini G. evaluation of the patient 
acceptable symptom state (Pass) in Italian patients affected by systemic lupus 
erythematosus: association with disease activity indices. Plos one 2013; 8(9): e73517.

Breve descrizione del contributo specifico di ogni unità di 
ricerca 

reumatologia, dipartimento di medicina interna e specialità mediche, sapien-
za università di roma: reclutamento pazienti, valutazione clinica ed ultrasonografica 
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(Personale coinvolto: dott. Carlo Perricone, dott. laura massaro, dott. enrica Cipriano); 
esecuzione di esami di laboratorio (Personale coinvolto: dott. tania Colasanti) 
dipartimento di medicina fisica e riabilitativa, sapienza università di roma: 
terapia occupazionale

Costo orientativo del Progetto 

1) acquisto di materiale di consumo per esecuzione ecografia muscolo-scheletrica: 
2000 euro 

2) acquisto di kit elIsa per esecuzione di esami di laboratorio: 10000 euro 
3) acquisto di software dedicati per il calcolo degli indici clinimetrici e lupusQol: 

3000 euro 

totale: 15000 euro

RICERCA 2017
sCadenZa Bando 10 marZ0 2017

finanziamento di un progetto di ricerca scientifica sul lupus dell’importo 
di 30.000 euro 

verBale Commissione GiudiCaTriCe

la Commissione Giudicatrice per l’asse-
gnazione del Premio di 30.000 euro, 
bandito dal Gruppo les Italiano, secondo 
quanto stabilito nella riunione del Consi-
glio direttivo di roma del 3 e 4 settembre 
2016, per il finanziamento di un progetto 
di ricerca scientifica sui diversi aspetti del-
la malattia lupica dell’importo di 30.000 
euro, si è riunita per via telematica per la 
valutazione dei progetti presentati.
la Commissione risulta così composta:
Sig.ra Augusta Canzona (roma), Presidente 
del Gruppo les Italiano;
Prof. Pierpaolo Dall’Aglio (Parma), Consu-
lente scientifico e membro del Consiglio 
direttivo del Gruppo les Italiano;
Prof. Federico Perosa (Bari) e Prof. Roberto 
Gerli (Perugia), specialisti scelti dal Consi-
glio direttivo fra i componenti del Comi-
tato scientifico, non coinvolti nell’ambito 
delle richieste pervenute.
la Commissione designa al suo interno il 
Prof. dall’aglio come Presidente e la sig.

ra Canzona quale segretario della Com-
missione. la Commissione, presa visione 
del bando di concorso pubblicato sul sito 
internet del Gruppo les Italiano, passa ad 
esaminare i progetti presentati dai diversi 
Coordinatori scientifici e in precedenza 
inviati, da parte del Gruppo les Italiano, 
ad ogni componente della Commissione. 
I titoli dei progetti presentati, con il nome 
e l’appartenenza dei responsabili scienti-
fici, sono qui sotto elencati in ordine alfa-
betico:
1. Il seGnale endoCannaBI-

noIde: luPus erItematoso 
sIstemICo e sIndrome meta-
BolICa. Coordinatore scientifico: 
Antonella Afeltra (reumatologia 
e Immunologia Clinica, università 
Campus Bio-medico, roma)

2. PatoGenesI nelle manIFesta-
zIonI aterotromBotICHe 
del luPus Coordinatore scientifi-
co: Giacomo Emmi (dipartimento 
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di medicina sperimentale e Clinica 
dell’università degli studi di Firenze)

3. Il ruolo deI neutroPHIls 
eXtraCellular traPs (net) 
nella PatoGenesI del luPus 
erItematoso sIstemICo. Coor-
dinatore scientifico: Federico Prate-
si (dipartimento di medicina Interna 
dell’università di Pisa)

4. ruolo deI neutroFIlI nella 
PatoGenesI del luPus erIte-
matoso sIstemICo. Coordina-
tore scientifico: Patrizia Scapini 
(dipartimento di Patologia e dia-
gnostica-sezione di Patologia Gene-
rale della Facoltà di medicina e Chi-
rurgia dell’università di verona)

5. ruolo delle dIsFunzIonI 
endotelIalI Come marKer 

PreCoCe dI rIsCHIo CardIo-
vasColare In les dI reCente 
dIaGnosI. Coordinatore scienti-
fico: Angela Tincani (Cattedra di 
reumatologia dell’università degli 
studi di Brescia).

la Commissione, considerati i criteri di 
valutazione dichiarati nel Bando, dopo 
ampia ed approfondita discussione, ritie-
ne, sulla base dei giudizi espressi dai suoi 
componenti, di indicare il Progetto di 
ricerca “ruolo delle disfunzioni en-
doteliali come marker precoce di 
rischio cardiovascolare in les di re-
cente diagnosi” coordinato dalla prof. 
angela tincani quale vincitore del Premio 
di 30.000 euro, bandito dal Gruppo les 
Italiano.

Progetto

ruolo della disfunZione endoTeliale Come 
marKer PreCoCe di risCHio Cardiovasolare 
in les di reCenTe diaGnosi Privi di faTTori di 

risCHio TradiZionali

responsabile scientifico: Prof. angela tincani, e-mail: angela.tincani@unibs.it

struttura: u.o. reumatologia e Immunologia Clinica, Piazzale spedali Civili Brescia 

elenco delle unità di ricerca 
1) u.o. reumatologia e Immunologia Clinica, asst spedali Civili di Brescia 
2) u.o. Cardiologia, asst spedali Civili di Brescia 

Collaboratori locali oltre al responsabile scientifico:
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riassunto

Background

obiettivi

metodi

risultati attesi: 

informazioni relative al responsabile scientifico del Progetto 

Breve curriculum vitae 
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Pubblicazioni 
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Breve descrizione del contributo specifico di ogni unità di 
ricerca 

Costo orientativo del Progetto 

totale: 30.000 euro
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3. report relativi all’assistenza
Nel seguito riportiamo i resoconti dei finanziamenti erogati per: 
- “Progetto Brucato”, Centro per la gestione e la cura delle donne con malattie 
autoimmuni in gravidanza presso gli ospedali riuniti di Bergamo
- lupus clinic roma 2, convenzione con l’università Campus Biomedico di roma
-  lupus clinic roma 3, convenzione con l’ao san Camillo Forlanini di roma 
- lupus clinic firenze-Careggi, convenzione con l’aou Careggi di Firenze
- lupus clinic Genova, convenzione con il dipartimento di medicina Interna 
dell’università degli studi di Genova

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

la GravidanZa nelle donne Con luPus e malaTTie reumaTi-
CHe; la esPerienZa del PaPa Giovanni di BerGamo (la riCer-
Ca CHe aCCareZZa)
antonio Brucato, silvia Breda, veronique ramoni e massimiliano limonta, ospedale 
Papa Giovanni XXIII, Bergamo
albrucato@asst-pg23.it

siamo oramai arrivati a 8 anni di attività del centro per gestione e la cura delle donne 
con malattie reumatiche autoimmuni a Bergamo (dal 2009 agli ospedali riuniti e dal 
2013 nel nuovo bell’ospedale Papa Giovanni XXIII). Il bilancio ci sembra senz’altro posi-
tivo. le donne della Bergamasca non hanno più dovuto migrare a milano o Brescia per 
farsi seguire durante la gravidanza, e anzi molte donne sono venute anche da lontano 
a farsi seguire a Bergamo, attratte dalla nostra esperienza specifica in particolare nella 
gestione delle donne con anticorpi anti-ro/ssa e nella gestione delle donne con les 
e con sclerodermia.
Infatti le donne con anticorpi anti–ro/ssa (sottotipo dei cosiddetti ena) hanno un 
piccolo ma specifico rischio di avere bambini affetti dal cosiddetto “lupus neonatale”. 
si tratta di un problema raro, caratterizzato in particolare da un problema cardiaco 
importante, detto blocco cardiaco congenito. Il rischio si aggira intorno all’1-2%, ed è 
stato proprio il nostro gruppo a segnalare per primo tale dato, con un grosso studio 
Italiano multicentrico (risk of congenital complete heart block in newborns of mothers 
with anti-ro/ssa antibodies detected by counterimmunoelectrophoresis: a prospective 
study of 100 women. Brucato a, Frassi m, Franceschini F et al arthritis rheum. 2001 
aug;44(8):1832-5); prima della nostra pubblicazione si temeva infatti che tale rischio 
fosse molto più alto nelle donne con les, fino al 20%. I neonati possono in realtà avere 
anche altri problemi, in particolare lesioni cutanee e alterazioni degli esami di laborato-
rio (emoglobina, globuli bianchi, piastrine, transaminasi), ma mentre il danno cardiaco se 
presente è poi stabile, invece le alterazioni cutanee e dei test di laboratorio sono transi-
torie, e tendono a scomparire a mano a mano che il neonato perde gli anticorpi materni: 
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in generale gli anti-
corpi materni ri-
mangono nel neo-
nato per circa 6 
mesi dopo la na-
scita, proteggen-
dolo da molte in-
fezioni. le lesioni 
cutanee che pos-
sono comparire 
nel neonato sono  
macchie rossastre 
nelle zone esposte 
al sole che ricor-
dano molto quel-
le che si vedono 
nelle persone con 
lupus Cutaneo 
subacuto, e sono queste lesioni che hanno dato il nome di “lupus neonatale” a questa 
condizione. tale termine però è fuorviante, dato che per lo più le donne non hanno il 
lupus, e anche i bambini non hanno il lupus. Il Blocco cardiaco congenito è piuttosto 
temuto. si verifica in circa l’1-2% delle donne portatrici di anticorpi anti-ro/ssa; tali 
anticorpi quindi sono una concausa importante ma non sono certo la unica causa della 
malattia. se il feto sviluppa il blocco cardiaco congenito la frequenza cardiaca del suo 
cuoricino diventa molto bassa; di solito il ginecologo se ne accorge verso la 20-24 set-
timana di gestazione. le madri hanno gli anticorpi anti-ro/ssa ma spesso sono asinto-
matiche o quasi, tanto che spesso è il disturbo nel feto che le porta poi alla attenzione 
anche del reumatologo, che generalmente fa poi diagnosi di connettivite indifferenziata 
lieve oppure di malattia di sjogren, piuttosto che di les.
Per sintetizzare tanta attività possiamo dire che in questi 8 anni di attività (2009-2016) 
dell’ambulatorio dedicato alle “malattie autoimmuni in gravidanza” sono state valutate 
complessivamente 478 donne. abbiamo assistito alla nascita di 185 neonati di cui 18 
pre-termine, e 5 bimbi affetti da Blocco cardiaco congenito/lupus neonatale.  si sono 
verificati 22 aborti spontanei precoci, e un aborto terapeutico per gravi malformazioni 
fetali.
le donne seguite presentavano le seguenti diagnosi: 46 donne Connettiviti indifferen-
ziate, 48 lupus eritematoso sistemico, 50 artrite reumatoide, 30 sindrome da anticor-
pi antifosfolipidi, 23 sindrome di sjogren, 20 tiroiditi autoimmuni, 12 sclerodermia,12 
spondiloartriti, 7 eritema nodoso, 7 malattia di Behçet, 7 artropatia psoriasica, 6 pe-
ricarditi recidivanti, 5 rettocolite ulcerosa, 3 dermatite atopica, 3 malattia di still, 2 
sarcoidosi. alcune donne avevano sindromi fibromialgiche, Connettivite mista, malattia 
di sweet, Porpora di schonlein-Henoch, malattia di Basedow, artrite da microcristalli, 
vasculite orticarioide, sclerosi multipla, dermatomiosite.
almeno 100 donne sono state seguite per positività di autoanticorpi in assenza di fran-
ca patologia autoimmune.
tali attività cliniche e di ricerca sono state rese possibili solo grazie al generoso finan-
ziamento dato da 3 associazioni di malati (alomar, GIls e GruPPo les ItalIano 
onlus) che medici e malati coinvolti nel  progetto ringraziano sempre di cuore.
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ASSISTENZA:
luPus ClInIC roma Campus Biomedico

la lupus Clinic dell’area di Immunoreumatologia del Policlinico universitario Campus 
Biomedico di roma ha compiuto 5 anni nel novembre 2016. Possiamo quindi fare un 
bilancio di ciò che, grazie al contributo dell’associazione Gruppo les Italiano onlus, 
è stato possibile fare in questo arco temporale. 
abbiamo innanzitutto assistito presso la nostra struttura ad un aumento delle nuove 
diagnosi di lupus. Questo dato ha una duplice matrice. da una parte è dovuto all’incre-
mento delle prime visite di pazienti con diagnosi nota che hanno deciso di affidarsi alla 
nostra area. dall’altra la significativa campagna di sensibilizzazione fatta dall’associazio-
ne e dal nostro Policlinico Campus Biomedico ci ha permesso di effettuare la diagnosi 
in pazienti con segni e/o sintomi della patologia inviatici dal medico curante, da altro 
specialista o direttamente dall’associazione. una diagnosi precoce (“early lupus”) è 
fondamentale nel percorso terapeutico, perché permette di iniziare precocemente le 
cure e limitare il danno d’organo.
la nostra direzione sanitaria ha compreso l’importanza di tale iniziativa e ha concesso 
l’avvio di due nuove agende: ambulatorio ecocuore e ambulatorio neuroimmunologia.
la prima permette ai nostri pazienti di avere una corsia preferenziale per effettuare 
l’ecocardiogramma in convenzione con il ssn; la seconda garantisce uno stretto follow-
up con un neurologo di provata esperienza in patologie autoimmuni. 
nel corso degli anni è stato inoltre potenziato il day Hospital terapeutico, fino a tripli-
care il numero di poltrone dedicate alle patologie di nostra competenza. 
attivo tutto l’anno, cinque giorni a settimana, dalle 7:30 alle 19:30, permette ai pazienti 
di effettuare tutte le terapie infusionali per la gestione della patologia (steroide, ciclofo-
sfamide, Benlysta, Iloprost) o delle sue comorbidità (p.e. ferro).
Il dH è molto apprezzato dalle pazienti non solo per la competenza e la disponibilità 
del personale medico ed infermieristico ma anche per la struttura particolarmente 
confortevole. 
nella nostra unità operativa Complessa sono inoltre attivi e aumentano in maniera 
progressiva trials clinici che permettono ai pazienti l’accesso privilegiato a nuove terapie.

Come accedere alla Lupus Clinic del Campus BioMedico? 
Per le prime visite è stata dedicata la mattinata del giovedì: i pazienti possono prenotare 
o recandosi presso gli sportelli dell’accettazione del Campus Bio medico situati al piano 
-1, sia tramite call center (0687434343) con impegnativa del medico curante per visita 
reumatologica o visita immunologica, specificando nella diagnosi: lupus, sospetto lupus 
o sindrome da anticorpi antifosfolipidi.
Per i controlli, la via usuale è che il medico che prende in carico il paziente fissi una 
visita dopo le settimane/mesi che ritiene opportuni per quella determinata situazione 
clinica. Pertanto, per le visite di controllo, non c’è assolutamente il rischio di trovare 
liste chiuse o non disponibilità di posti.
l’associazione Gruppo les Italiano onlus continua a dimostrarci il suo sostegno; 
d’altra parte, i pazienti hanno potuto sperimentare nel corso di questi anni la pro-
fessionalità dei medici, rafforzata dalla pluridecennale esperienza della Prof.ssa afeltra, 
responsabile dell’area, nella gestione del lupus.
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ASSISTENZA:
luPus ClInIC roma ao san Camillo Forlanini 
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ASSISTENZA:
luPus ClInIC dI FIrenze - CareGGI

rePorT annuale luPus CliniC di firenZe 2016

e’ stata rinnovata di recente la convenzione tra il Gruppo les Italiano e il dipartimento 
di medicina sperimentale e Clinica dell’università di Firenze per la prosecuzione delle 
attività della lupus Clinic di Firenze. 
numerose anche quest’anno le novità e le iniziative della nostra lupus Clinic. 
Per prima cosa nel corso dell’ultimo anno il nome dell’unità operativa al cui interno 
opera la lupus Clinic di Firenze è stato modificato in medicina Interna Interdisciplinare. 
Infatti la sod diretta dal Prof. domenico Prisco ha trovato una nuova collocazione 
all’interno del nuovo dipartimento neuromuscoloscheletrico e degli organi di senso 
dell’aou di Careggi. Il dipartimento, tra i più grandi del Policlinico di Firenze, accresce 
la multidisciplinarietà della lupus Clinic, dal momento che nello stessa struttura opera-
no figure specialistiche come il neurologo, l’oculista, il cardiologo e l’internista. Questo 
ha consentito e consentirà sempre di più scambi tra diversi specialisti in tempi molto 
più rapidi e con maggiore efficienza. 
nel corso dell’anno è stata inoltre incrementata significativamente l’attività dell’ambu-
latorio per pazienti con les, con un numero di prestazioni dedicate a pazienti con lu-
pus e aPs superiore alle 500, con tempi d’attesa per prime visite ridotte rispetto all’an-
no precedente di oltre 10 giorni per garantire un accesso più rapido alla prestazione. 
e’ stata inoltre incrementata l’esperienza del nostro Centro per quanto riguarda la 
terapia con il nuovo farmaco approvato ormai dal 2013 per il lupus, il Belimumab. at-
tualmente sono seguiti presso il day Hospital della lupus Clinic oltre 20 pazienti con 
les che eseguono questa terapia, di cui oltre il 95% di sesso femminile e in età fertile. 
un’altra importante e nuova iniziativa è la collaborazione tra la lupus Clinic di Firenze 
e l’unità operativa Pediatrica dell’ospedale meyer di Firenze diretta dal Prof. rolando 
Cimaz. e’ stato infatti attivato un ambulatorio di transizione per il passaggio dall’età 
pediatrica all’età adulta dei pazienti affetti da les. l’ambulatorio è già attivo da alcuni 
mesi e ha visto il passaggio di alcuni giovani pazienti dagli ambulatori pediatrici a quelli 
dell’adulto. 
Intensa inoltre l’attività di ricerca, sia clinica che di base, con all’attivo numerosi studi 
anche collaborativi con altri centri Italiani per lo studio del les e della sindrome da 
anticorpi antifosfolipidi. 
nel corso del 2016 (dal 28 al 30 aprile) è stato infine organizzato il convegno Inter-
nazionale “Controversies in systemic lupus erythematosus and antiphospholipid syn-
drome” che ha visto la presenza di alcuni dei maggiori esperti italiani ed internazionali 
confrontarsi sulla diagnosi e i nuovi aspetti patogenetici e terapeutici della malattia. Il 
convegno ha potuto contare sulla partecipazione di oltre 350 partecipanti, con la pre-
senza di alcune delegazioni provenienti da paesi stranieri. 
un grazie particolare ancora una volta al Gruppo les Italiano ed a tutti i pazienti per la 
rinnovata fiducia e apprezzamento del nostro lavoro. 

Domenico Prisco
Giacomo Emmi
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ASSISTENZA:
luPus ClInIC dI Genova
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“C’è molto di più nel
trattamento del LES che la

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

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

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

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

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

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

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

57ICARO 71Gruppi reGionali

Esempio di pergamena

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

Con una donazione al Gruppo
Italiano LES onlus ho regala-
to una speranza a chi soffre di

questa malattia.

Prima Comunione
25 Maggio 2008

Giulia

Per informazioni potete contattare  
Lucia al 392 9428209  
oppure all’indirizzo
pergamene@lupus-italy.org

GRUPPO LES  ITALIANO – ONLUS

Pergamene solidali
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articoli,

 relazioni,

   conferenze,

    interventi...

•	 Incontro nazionale medici-pazienti e assemblea sociale, 
 Milano, 29 aprile 2017
 Come affronTare una PaToloGia CroniCa

•	 Incontro nazionale medici-pazienti e assemblea sociale, 
 Milano, 29 aprile 2017
 farmaCi BioloGiCi Per la Cura del les

•	 Incontro medici-pazienti 
 Genova, 10 giugno 2017
 la PaToGenesi del les: Conferme e noviTÀ
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coMe aFFRontaRe Una 
PatoLoGia cRonica

Elisabetta Dipasquale
Psicologa, psicoterapeuta – Specializzata in terapie di gruppo 

e terapie con pazienti affetti da malattie croniche

la mia relazione di oggi vuole essere orienta-
ta non solo agli aspetti psicologici che deriva-
no dal les, ma soprattutto a come far fronte 
alle difficoltà quotidiane che si devono affron-
tare dal momento della diagnosi in avanti.
Come sapete, la diagnosi avviene solitamen-
te dopo un lungo periodo di giri e peripezie 
passando per vari specialisti. Ciò significa che 
oltre al malessere soggettivo, dovuto alla sin-
tomatologia presente, la persona vive un’altra 
sofferenza: l’incertezza sulla causa del proprio 
malessere. Per questo quando viene fatta la 
diagnosi si provano emozioni contrastanti: 
alle emozioni di “smarrimento”, “paura” e 
“rabbia” si affianca un certo sollievo, da un 
lato ci si sente sollevati perché si dà un nome 
al proprio malessere e al contempo ci si sen-
te smarriti perché si deve ricostruire un’im-
magine di sé nuova. Ci si affida ad uno specia-
lista ma al contempo non ci si fida della classe 
medica che ha perso tempo nel formulare la 
diagnosi. C’è chiaramente molta ambivalenza 
e questa è proprio una caratteristica di que-
sto tipo di malattia.

anche dopo la diagnosi si torna a parlare 
di incertezza infatti le malattie autoimmu-
ni sistemiche sono spesso caratterizzate 
dall’alternanza di periodi di remissione e di 
riacutizzazione e tale situazione alimenta ul-
teriormente il senso di incertezza e di vul-
nerabilità. 

I pazienti stessi sono portatori di quest’am-
biguità: nell’economia di vita di un individuo 
è molto stressante dover fare i conti costan-
temente con una malattia che c’è, ma spesso 
non si rende evidente. 
Quindi possiamo dire che la malattia cro-
nica è fonte di stress ma possiamo anche 
aggiungere che lo stress influenza il sistema 
immunitario e quindi la malattia. Come è ben 
sintetizzato nella figura seguente, possiamo 
vedere che la mancanza di informazioni e di 
prevedibilità (incertezza) ma anche la frustra-
zione e i piccoli e grandi traumi (malattia cro-
nica, lutti, etc) funzionano da input stressante. 
Il sistema nervoso centrale elabora una rispo-
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sta allo stress che si 
ripercuote sui vari 
sistemi (nervoso, 
endocrino, etc) e 
sul comportamen-
to che a loro volta 
influenzano il siste-
ma nervoso Cen-
trale mettendo in 
atto una cascata di 
risposte.

Il paziente con il 
lupus eritematoso 
sistemico cadreb-
be quindi in una 
sorta di circolo 
vizioso per cui le 
reazioni psicolo-
giche alla malattia provocherebbero stress, 
questo a sua volta potrebbe avere una in-
fluenza diretta sull’aggravarsi della sintomato-
logia stessa, attraverso possibili interazioni tra 
il sistema neurovegetativo, il sistema endocri-
no ed il sistema immunitario.

ovviamente la diagnosi è un piccolo trau-
ma a cui far fronte, un piccolo lutto che ci 
si trova ad affrontare. una malattia cronica 
porta a una riprogettazione di se stessi e del-
la propria vita non indifferente. a partire dal 
rapporto con il proprio corpo per arrivare al 
rapporto con gli altri, sia a livello individuale, 
sia a livello relazionale. 
e allora ecco che spesso si arriva ad affron-
tare: conflitti interiori (“vorrei fare tutto ma 
non riesco”), difficoltà lavorative e relazionali 
(“ho sempre fatto tutto per i miei figli/mio 
marito e ora non riesco”, “mia moglie ha 
sempre fatto tutto e ora non fa più nulla”). 
spesso accade che gli equilibri di coppia si 
sconvolgano: partner troppo apprensivi che 
non fanno fare nulla, oppure ancora pazienti 
che non dicono che fanno fatica e non am-
mettono le proprie limitazioni. oppure la 
persona malata si sente in colpa e cerca di 
strafare e il partner lascia fare senza interfe-
rire ma allora l’altro non si sente capito e si 

offende. Il partner a quel punto non capisce 
perché l’altro si è offeso e così si litiga.
spesso capita che la coppia faccia molta fatica 
a riorganizzarsi dopo l’inizio della sintomato-
logia.
e’ importante quindi che nell’ambito della 
coppia avvenga una ristrutturazione di ciò 
che il partner si aspetta dal paziente e di ciò 
che il paziente si aspetta da se stesso.
e ora mi direte: “eh brava, ma noi con tutte 
queste informazioni cosa ci facciamo? nel 
quotidiano come possiamo far fronte a que-
ste situazioni?”.
avete ragione.  a mia discolpa però vi dico 
che la consapevolezza è fondamentale. esatta-
mente come quando avete dovuto fare i con-
ti con le vostre limitazioni per la prima volta, 
quando il medico vi ha detto che non pote-
vate stare al sole, come la prima volta che vi 
siete sentiti così stanchi da non riuscire nem-
meno a preparare la cena per la vostra fami-
glia, o come quella volta che ci avete messo 
tre ore a pettinarvi perché la perdita dei ca-
pelli ha reso quel gesto così diverso da come 
eravate abituati tutto questo vi ha portato a 
fare i conti con il limite e vi ha portato a fare i 
conti con l’altro. ma se voi per primi non siete 
consapevoli del vostro cambiamento come si 
fa a spiegarlo agli altri?



ICARO 7840 Settembre 2017

Per concludere vorrei proporvi alcuni esercizi pratici per aiutarvi a gestire meglio la malattia.
spesso la malattia cronica ci porta ad avere pensieri negativi e ripetitivi, spesso pensiamo solo 
alle limitazioni e a quello che non abbiamo e non avremo. Potrebbe essere molto utile provare 
ad “educare” i pensieri, per esempio è possibile provare a trasformare il pensiero negativo 
nel suo corrispettivo positivo: (da “tutto va male” a “alcune cose vanno male ma altre bene”). 
Inoltre è molto d’aiuto spostare l’attenzione dai pensieri 
negativi ad altro (uscire, leggere, cucinare…).

Infine è importante riuscire a mantenere l’attenzione 
sull’attimo presente, porre l’attenzione su qualcosa di 
molto reale e facilmente a disposizione, come può essere 
il respiro per cui quello che si può fare è: spostare l’at-
tenzione, gentilmente, dal pensiero al respiro osservarlo 
senza modificarlo o in alcun modo giudicarlo, ma semplicemente guardarlo. visualizzare il per-
corso dell’aria nei due processi di inspirazione ed espirazione (almeno per tre minuti). 

Quindi per stare meglio è fondamentale: 
essere informaTi: conoscere la pro-
pria malattia attraverso il dialogo con il pro-
prio medico per potere acquisire quelle in-
formazioni fondamentali che ti aiuteranno a 
curarti. 
essere aTTivi: essere proattivi e non 
lasciarsi andare passivamente. Prendersi cura 
di sé (terapie, consigli medici, alimentazione 
corretta, attività fisica), provare a trovare un 
modo di integrare nella propria vita la ma-
lattia non solo come limite ma come valore 
aggiunto. 
essere aPerTi: non chiudersi nella pro-
pria realtà, confrontarsi è prezioso. Inoltre 
non pensare che chi non ha la malattia non 
possa provare a capire…bisognerà provare a 
spiegarglielo!!! non pensare che l’altro ci leg-
ga nella mente. 
ComuniCare e Condividere: 
aprire al massimo tutti i canali della comuni-
cazione in famiglia: niente sottintesi, silenzi an-
siosi o pietosi, affrontare i problemi con chia-
rezza e determinazione. delegate qualche 
attività agli altri membri della famiglia, non fate 
tutto da soli!!! Comunicazione aperta e sensi 
di colpa in soffitta, per sempre! nell’incapa-
cità di comunicare le proprie emozioni ci si 
comincia a isolare, entrando in un circolo vi-
zioso in cui si perdono di vista obiettivi grati-
ficanti, si presentano molti pensieri “negativi” 
e pochi “positivi”, non si scherza e non si ride 

più, con il risultato che si sta sempre peggio 
da ogni punto di vista. Per questo motivo è 
molto importante estendere una corretta in-
formazione sulla malattia e sulle cure anche ai 
familiari e a tutte quelle persone che, a vario 
titolo, accompagnano il malato nel percorso 
di malattia. 
Prendersi ProPri sPaZi e TemPi: 
andate a fare una passeggiata, scrivete un dia-
rio, leggete, chiudetevi in una stanza e urlate, 
meditate, pregate, provate cose diverse…in-
somma, trovate la vostra valvola di sfogo, uno 
spazio solo vostro dove fermarvi un momen-
to a sfogarvi e a raccogliere idee e pensieri, 
bastano 10 minuti al giorno. 
affidarsi: frequentare gruppi di ascolto 
e di supporto con altri pazienti per condi-
videre. non aver paura di consultare subito 
uno psicologo che possa aiutare a rimettere 
ordine, a riprogettarsi partendo dalle condi-
zioni che la malattia rende possibili. Questo 
genere di problemi possono essere risolti 
ricorrendo a cicli di consultazione o di psi-
coterapia a tempo determinato, senza neces-
sariamente dover intraprendere psicoterapie 
a lungo termine, verso le quali non tutti sono 
sufficientemente motivati. non attendere 
quindi la manifestazione di sintomi ansiosi e 
depressivi ricorrenti, in presenza dei quali una 
psicoterapia a lungo termine rimane l’unica 
possibilità. 
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FaRMaci BioLoGici PeR La cURa DeL 
LUPUs eRiteMatoso sisteMico

roberta Gualtierotti
Lupus Clinic, Reparto di Reumatologia dell’Istituto Gaetano Pini

Cosa inTendiamo Per farmaCi 
BioloGiCi? 

negli ultimi anni la reumatologia è stata ri-
voluzionata dall’uso di farmaci biologici per 
il trattamento di forme diverse di artrite in-
fiammatoria. 
Per farmaci biologici intendiamo molecole la 
cui preparazione richiede passaggi in siste-
mi biologici a differenza della sintesi chimica 
delle molecole tradizionali. ad esempio le 
molecole sono fatte sintetizzare da cellule in 
coltura opportunamente “educate” alla loro 
produzione.
I farmaci biologici in realtà sono da tempo 
disponibili per altre patologie, quali ad esem-
pio i fattori di crescita 
per i globuli rossi o per 
i leucociti.

I farmaci biologici per 
l’artrite sono in generale 
anticorpi (o molecole si-
mili a recettori presenti 
sui tessuti) in grado di formare complessi e 
bloccare alcuni effettori dell’infiammazione 
quali ad esempio le citochine. In tal modo 
l’infiammazione responsabile del danno nei 
tessuti (ad esempio le articolazioni) viene 
spenta o molto ridotta.

Il loro uso si è rivelato molto utile e ha mi-

gliorato in maniera drastica la prognosi di 
molte malattie. tuttavia richiede un’assisten-
za qualificata e una prescrizione accurata al 
fine di minimizzare gli effetti collaterali e so-
prattutto ottimizzarne l’utilizzo a causa del 
loro costo molto elevato.

Ci sono farmaCi BioloGiCi 
Per il luPus?

Il lupus è una malattia autoimmune in cui il 
sistema immune sbaglia e aggredisce i pro-
pri tessuti determinando un’infiammazione 
cronica con danno degli organi colpiti. l’ag-
gressione avviene principalmente tramite la 

produzione d’immuno-
globuline (anticorpi) che 
reagiscono con i propri 
tessuti.

Come per le forme di 
artrite si è cercato di 
produrre molecole in 

grado di bloccare o diminuire questa aggres-
sione. e’ al momento disponibile un farmaco 
che blocca un fattore di crescita per le cel-
lule del sistema immune che producono gli 
anticorpi: belimumab.

Belimumab è il capostipite dei farmaci bio-
logici per il lupus e rappresenta una nuo-

I farmaci biologici sono farmaci 
ottenuti e “costruiti” mediante 
tecniche di biologia molecolare 
e ingegneria genetica partendo 
da molecole biologiche
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va arma terapeutica a disposizione. viene al 
momento utilizzato per trattare le forme 
lievi-moderate di malattia e consente un 
controllo con risparmio nell’uso di cortiso-
ne o di altri immunosoppressori classici. 

altre molecole sono in fase avanzata di va-
lutazione. si spera nei prossimi anni di poter 
arrivare a disporre di più alternative come 
già accade per la cura delle forme di artrite.

sabato 11 Giugno i pazienti si sono riuniti 
per un incontro con i medici al fine di es-
sere informati sugli aspetti pratici dei nuovi 
farmaci per il lupus.

domanda e risPosTa:

d. i farmaci biologici si chiamano così 
perché sono naturali?
r. I farmaci biologici, o biotecnologici, sono 
farmaci “costruiti” in laboratorio trami-
te tecniche molto complicate e costose di 
ingegneria genetica e molecolare. non si 
tratta quindi di prodotti della medicina al-
ternativa o fitoterapici, ma al contrario, di 
una nuova generazione di molecole moder-
nissime altamente ingegnerizzate. la finalità 
è quella di contrastare particolari strutture 

del sistema immunitario. Infatti, nelle malat-
tie autoimmuni sistemiche e in particolare 
nelle malattie articolari infiammatorie (les, 
ar) il sistema immunitario reagisce contro 
se stesso attivando un’infiammazione che 
non si risolve spontaneamente, ma continua 
nel tempo. 

d. Ho letto che il belimumab è il primo 
farmaco biologico progettato specifi-
camente per il les. Come funziona?
r. Belimumab è un anticorpo diretto con-
tro un fattore (Blys) che stimola le cellule 
B. le cellule B sono un compartimento delle 
cellule del sangue responsabile della produ-
zione degli anticorpi. un sottogruppo che 
produce gli anticorpi patologici del les è 
particolarmente sensibile a Blys. l’azione di 
belimumab richiede alcune settimane, pro-
prio perché le cellule patologiche vengono 
neutralizzate nel tempo.

d. Chi può fare il belimumab? e’ indi-
cato solo in casi gravi?
r. Il belimumab può essere somministrato 
a pazienti che hanno una malattia attiva con 
anticorpi e consumo del complemento. e’ 
controindicato in chi ha una malattia rena-
le grave o un coinvolgimento del sistema 
nervoso centrale attivo. nelle donne che 
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programmano una gravidanza, a differenza 
di altri farmaci che possono dare malfor-
mazioni al feto, e che vanno quindi sospesi 
mesi prima del concepimento, belimumab 
può essere utilizzato sino a prima del con-
cepimento. Questo evidentemente lo rende 
vantaggioso nelle donne in età fertile.
Per quanto riguarda rituximab, farmaco che 
ha dimostrato efficacia in pazienti che non 
avevano risposto ad altri farmaci o avevano 
dovuto sospenderli per intolleranza, può es-
sere somministrato solo in casi particolari, 
perché il les non è ancora previsto tra le 
sue indicazioni (viene usato per artrite reu-
matoide e altre malattie infiammatorie siste-
miche).

d. Quanto costa il belimumab?
r. Il prezzo del farmaco è elevato rispet-
to alle terapie farmacologiche “classiche” 
proprio per il tipo di tecnica utilizzato per 
costruire questi farmaci, ma è a carico del 
sistema sanitario nazionale per tutti i pa-
zienti in cui ne sia indicato l’utilizzo. Que-
sto perché studi di farmacoeconomia hanno 
dimostrato che il costo del farmaco è co-
munque inferiore ai costi dovuti alla malattia 
(ricoveri, ridotta produttività lavorativa etc.).

d. Quali istituti offriranno questi far-
maci?
r. I farmaci biologici attualmente sono a di-
stribuzione ospedaliera e, nel caso di belimu-
mab, sono a somministrazione endovenosa 
(flebo) a cadenza mensile (dopo la sommini-
strazione a cadenza bisettimanale per le pri-
me due volte). e’ in corso l’approvazione di 
una formulazione sottocute, che renderà più 
semplice la somministrazione, ma bisognerà 
aspettare ancora qualche mese.

d. e’ vero che hanno trovato un far-
maco che fa guarire dal lupus? l’ho 
letto su internet.
r. Il lupus è una malattia cronica. una delle 
caratteristiche tipiche del les è l’andamen-
to “altalenante” dell’attività di malattia, costi-
tuito da fasi di riacutizzazione, seguite da fasi 
di remissione. Il progresso in medicina ha 
permesso che oggi esistano numerose te-
rapie, tutte mirate a ridurre l’infiammazione 
cronica e migliorare sintomi e qualità della 
vita del paziente. la remissione indotta dai 
farmaci può essere molto duratura. ad oggi, 
purtroppo non esiste una cura “definitiva” 
in grado di far guarire dalla malattia. 
Per quanto riguarda le fonti delle notizie me-
diche: attenzione che siano attendibili. diffi-
date delle notizie a carattere sensazionalisti-
co e verificate sempre con il vostro medico 
curante che si tratti di una fonte affidabile.

d.  le cellule staminali, prelevate dal 
midollo osseo di un soggetto sano, 
potrebbero in futuro essere una solu-
zione per questa subdola malattia? si 
tratta di una terapia biologica?
r. la terapia con cellule staminali non ri-
entra nella definizione di terapia biologica, 
in quanto i farmaci biologici sono farmaci 
progettati per contrastare una particolare 
struttura del sistema immunitario e prodotti 
in laboratorio. 
In ogni caso, la terapia con cellule staminali 
ha dato risultati promettenti in molte ma-
lattie, ma in campo reumatologico si tratta 
di una tecnica attualmente ancora molto 
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giovane e ad oggi non esistono protocolli 
standard riconosciuti per il les. In ogni caso, 
questa tecnica non è senza rischi, sia nel 
caso di trapianto allogenico, sia nel caso di 
trapianto autologo. se il prelievo delle cellule 
è fatto da un donatore sano (allogenico), vi 
sono degli ostacoli dovuti a “incompatibili-
tà” (differenze tra cellule tipiche di ognuno 
così come lo sono le impronte digitali), che 
richiedono di sopprimere il sistema im-
munitario esattamente come nel caso dei 
trapianti d’organo, esponendo il paziente a 
importanti rischi infettivi. nel caso in cui le 
cellule siano prelevate dal paziente stesso 
(autologo), la tecnica è più semplice perché 
le cellule sono compatibili, ma il beneficio è 

limitato perché esiste comunque il rischio 
che il paziente sviluppi nuovamente la ma-
lattia tempo dopo. In conclusione, dovremo 
aspettare ancora qualche anno prima di riu-
scire a risolvere questi inconvenienti e per-
fezionare la tecnica in ambito reumatologi-
co, dove attualmente esistono farmaci con 
un profilo rischio/beneficio migliore.
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La PatoGenesi DeL Les: 
conFeRMe e noVitÀ

Francesco Indiveri
Professore Emerito di Medicina Interna, Università di Genova

la patogenesi del les, nonostante i progressi 
che la scienza medica ha compiuto negli ul-
timi 50 anni, continua a suscitare l’interesse 
degli studiosi della malattia tanto da rendere 
sempre attuale l’affermazione di Balow (2004) 
secondo cui poche malattie nella storia della 
medicina risultano così complesse quanto il 
lupus eritematoso.
l’analisi della letteratura relativa questo tema 
porta alla convinzione che la patogenesi del 
les sia una sorta di mosaico che si va com-
ponendo nel tempo con tessere complemen-
tari delle quali alcune assumono i contorni di 
elementi definitivamente acquisiti altre di ele-
menti in via di definizione in quanto oggetto 
di ricerche recenti.

elementi acquisiti 

1) la disfunzione dei linfociti B caratterizzata dalla perdita di tolleranza. In con-
seguenza di ciò questi elementi producono autoanticorpi capaci di ledere le cellule che 
esprimono i relativi antigeni e di generare immunocomplessi capaci di indurre flogosi nei 
tessuti in cui si depositano. I linfociti B mal funzionanti presentano autoantigeni ai linfociti t, 
attivano il circuito delle cellule t autoreattive con la conseguente produzione di citochine 
infiammatorie che allargano e mantengono lo stato di flogosi negli organi interessati. (A. 
Picchianti Diamanti et al. 2007, Autoimmunity Rev. 7, 143-148). l’attività dei linfociti B mal fun-
zionanti è sostenuta da una eccessiva produzione del fattore di crescita di queste cellule 
(BaFF) che ne facilita la crescita e l’espansione (F.Mackay et al. 2003, Annu. Rev. Immunol.; 21: 
231-264)). Questo fattore patogenetico è di particolare interesse tanto che negli ultimi anni 
ha innescato due elementi di sicuro rilievo: 
a. BaFF è stato identificato come il target di una immunoterapia mirata al controllo della 

crescita delle cellule autoanticorpopoietiche nel les ( Navarra SV et al . 2011, Lancet 377: 
721-731) che sta avendo un discreto successo clinico;
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b. una mutazione del gene tnFsF13B che codifica per BaFF è risultata essere associata 
con il les e con la sclerosi multipla (ms) (M.Steri et al. 2017, NEJM ;376:1615-1626). 
Questo dato, di recentissima acquisizione, oltre a confermare in maniera convincente il 
ruolo di BaFF nella patogenesi del les ne estende l’interesse all’intero comparto delle 
malattie autoimmuni a conferma del concetto che l’autoimmunità, pur basandosi su 
meccanismi patogenetici comuni, può avere espressioni cliniche diverse e apparente-
mente distanti.

2) l’incapacità delle cellule macrofagiche di fagocitare e rimuovere dai tessuti 
le cellule apoptotiche. Questo fenomeno determina il rilascio di segnali di danno da 
parte del materiale necrotico che deriva dai corpi apoptotici non rimossi con la conse-
guente attivazione di meccanismi di flogosi, accessibilità da parte del sistema immunitario 
ad autoantigeni ed innesco dei meccanismi cronici dell’autoimmunità (u.s.Gaipl et al. 2007, 
J.autoimmunity, 28:114-121) come è dimostrato dall’osservazione che nel sangue periferi-
co dei pazienti lupici sono reperibili cloni di linfociti t reattivi con il dnads e con i nucle-
oistoni. (G. Filaci et al.1996, Clin.exp.rheum., 14;543-550).

3) ll difetto numerico e funzionale dei linfociti T regolatori (treg) che rappresentano 
il compartimento del sistema immunitario che ha il compito di tenere sotto controllo i 
linfociti (t e B) effettori impedendo loro di eccedere nelle attività citolitiche fino al punto 
di creare fenomeni infiammatori tali da innescare reazioni autoimmuni. Questa anoma-
lia è stata identificata sia rispetto ai treg Cd4 (B.Franz et al. 2007, arthritis and rheum.; 

 6:19110-1920) che per quanto concerne i treg Cd8 (G.Filaci et al. 2001, J.Immunol.; 
 166: 6452-6457). Il significato di questo aspetto patogenetico è stato ritenuto di grande 

significato al punto che ram raj sing (trends in Immunol. 2006: 26…..) nel disegnare una 
roadmap della patogenesi del les metteva al primo posto la deficienza delle cellule sop-
pressorie e dei fattori de esse prodotti.

4) il ruolo dei geni è stato, ed è ancora oggi, oggetto di studio. I geni del complesso maggiore 
dell’istocompatibilità sono stati associati al les in numerosi studi, tuttavia l’analisi di popo-
lazioni diverse ha fatto rilevare che i loci associati alla malattia sono diversi fra i differenti 
gruppi etnici considerati, sicché, pur essendo evidente che questi antigeni hanno un ruolo 
nella patogenesi della malattia, non è possibile indicarne alcuni come marcatori universali 
della stessa.  al di fuori del sistema mHC sono stati individuati numerosi geni, dislocati su 
quasi tutti i cromosomi, coinvolti nel controllo della risposta immune quali possibili elemen-
ti coinvolti nella patogenesi del les . Queste osservazioni hanno portato alla definizione dl 
concetto del les malattia poligenica, cioè conseguente al coinvolgimento di più geni.

5) i fattori ambientali, come i raggi uv e alcuni farmaci, sono ritenuti determinanti per la 
loro capacità di indurre apoptosi e di permettere l’esposizione di autoantigeni al sistema 
immunitario. Fra questi fattori possiamo annoverare gli ormoni, soprattutto gli estrogeni, 
per il fatto che la malattia ha una incidenza nella popolazione femminile di 9:1 rispetto alla 
popolazione maschile.

acquisizioni più recenti

Il progresso delle conoscenze ci permette di integrare i dati sopra riportati e di definire in 
maniera più chiara il mosaico degli elementi che costituiscono il quadro patogenetico del les.
le informazioni più significative derivano da studi di genetica che, negli anni più recenti, hanno 
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permesso di superare in parte il concetto di “les malattia poligenica” per sostituirlo con 
quello che nelle circa 300 forme di les clinico permette di individuare accanto a forme 
poligeniche forme di malattia monogenica in cui un gene ben definito può essere considerato 
responsabile della manifestazione clinica. (M.Saeed 2017, Immunogenetics :69; 1-12).

Il prototipo del les monogenico è una rara malattia pediatrica, la sindrome di aicardi-
Goutieres (aGs) in cui accanto a numerose manifestazioni neurologiche si trovano piastrino-
penia e autoanticorpi diretti verso numerosi autoantigeni aspetti che definiscono un quadro 
clinico di les che è così evidente da far sì che spesso i piccoli pazienti vengono diagnosticati 
come affetti da lupus. la valutazione genetica di questi pazienti fa rilevare mutazioni sia re-
cessive che dominanti di geni che codificano per rnasi (rnaseH2a, rnaseH2B, rna-
seH2C) o per dnasi (treX1) o di geni che intervengono nel metabolismo del dsrna 
(adar,IFIH1,samHd1,IFIH1) (Cow et al, 2015,Am J Med Genet A 167A:296–312).
la mutazione dominante di treX1, la più importante dnasi intracellulare, comporta un difet-
to della degradazione del dna cui consegue l’accumulo di dsdna proveniente dalle cellule 
che muoiono per apoptosi nei tessuti con l’innesco di meccanismi di autoreattivtà e di malat-
tie autoimmuni. (D.H.Lehtinen et al. 2008, J.Biol.Chem.; 283 :31649-31656)
Il coinvolgimento di treX1 nella patogenesi del les è stato documentato in forme di lu-
pus cerebrale (Ellyard et al.2014, Arthritis Rheumatol 66:3382–3386), in casi di Familial Chilblain 
lupus(Günther et al. 2009, Dermatology 219:162–166) e in una coorte di 400 lupici europei 
((Lee-Kirsch et al. 2007, Nat Genet 39:1065–1067).
Questi studi da un lato permettono di identificare treX1 come il più importante gene coin-
volto nelle forme di les monogenico sopra descritte e dall’altro permettono di interpretare 
il difetto della fagocitosi dei corpi apoptosici, che abbiamo citato fra gli elementi acquisiti della 
patogensi della malattia, indicando nel difetto di processazione del dna apoptotico il primum 
movens del meccanismo patogenetico.
nel commentare i dati relativi alle forme di les monogenico non possiamo non ritornare 
su dati meno recenti relativi alle anomalie dei geni che codificano per le proteine del com-
plemento e ricordare che il 90% dei pazienti con deficit del C1q sviluppa un lupus (Botto et 
al. 1998, Nat Genet 19:56–59) come il 75% di coloro che presentano un deficit di C4 (Botto 
et al 2009,Mol Immunol 46:2774–2783) osservazioni che hanno permesso di asserire che il 
difettivo funzionamento dei geni del complemento sono alla base delle prime forme di les 
monogenico (Hannema et al 1984,Clin Exp Immunol 55:106–114).

un altro gruppo di geni la cui disfunzione è stata correlata con l’autoimmunità e con il les pe-
diatrico è quello che regola la sintesi dell’interferone di tipo I (Volpi et al. Pediatric Rheumatology 
(2016)14:35-38). 

le forme di les a cui si è fatto cenno riconoscono in un unico gene l’elemento fondamentale 
della patogenesi, in realtà si tratta di un piccolo numero di manifestazioni cliniche rare che non 
permette di superare il concetto di poligenicità della malattia lupica ma che, tuttavia, apre una 
nuova prospettiva nella interpretazione dei suoi meccanismi patogenetici.
la maggior parte delle forme cliniche di les rimane nel capitolo delle malattie poligeniche in 
cui sono coinvolti i numerosi geni che regolano, a vari livelli, la risposta immune. 
si tratta della “suscettibilità genetica” per cui un individuo esposto a fattori ambientali (raggi 
uv, farmaci, infezioni) risponde con un incremento della morte cellulare che determina au-
mento della esposizione di autoantigeni e innesco dell’autoimmunità.

la comprensione dei meccanismi che portano all’autoimmunità è stata fortemente incremen-
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tata dalla scoperta del gene aire che controlla il meccanismo della selezione negativa dei 
linfociti autoreattivi a livello timico e negli organi linfatici periferici (Gotter J, et al. 2004 , J Exp 
Med.;199:155-66.). aIre permette che le cellule epiteliali localizzate a livello midollare nel timo 
(mteC) esprimano autoantigeni e li espongano ai linfociti t; quando questi interagiscono con 
forza vengono indirizzati verso l’apoptosi ed eliminati prima che possano emigrare negli organi 
linfatici dell’organismo. dati recenti indicano che questo meccanismo tollerogeno è control-
lato anche per via ormonale con gli estrogeni nel ruolo di elemento di controregolazione per 
la loro capacità di ridurre l’espressione di aIre sulle mteC e, quindi, di rallentare o inibire il 
processo di selezione negativa delle cellule capaci di innescare autoimmunità (Dragin N, et al. 
2016,J Clin Invest.;126:1525-37.)
Questa osservazione si correla con quella secondo cui la Prolattina riduce in maniera signi-
ficativa la funzione dei linfociti treg e contribuisce alla riacutizzazione delle forme silenti della 
malattia lupica (M.V. Legorreta-Haquet et al. 2016; Medicine, 95: e2384). 
I due dati su riportati da un lato confermano il ruolo cruciale della disfunzione dei meccanismi 
regolatori nella patogenesi del les e dall’altro contribuiscono a chiarire i fattori che determi-
nano la prevalenza della malattia lupica nei soggetti di sesso femminile dal momento che due 
ormoni prototipici del genere femminile risultano capaci di interferire in maniera determinan-
te con i meccanismi di tolleranza centrali e periferici.

la grande prevalenza del les nei soggetti di 
sesso femminile ha spinto molti ricercatori a 
guardare con particolare attenzione il cro-
mosoma X, così negli ultimi anni sono com-
parsi nella letteratura lavori che dimostrano 
come mutazioni di geni localizzati sul cromo-
soma X (meCP2, IraK1, tlr7,e PrPs2) sono 
associate con la malattia lupica (Zhu et al.2015, 
Arthritis Research & Therapy 17:349-354).
Il ruolo del cromosoma X è altresì sostenu-
to da alcune condizioni cliniche caratterizzate 
dalla presenza di un cromosoma X sopran-
numerario: 
a) la sindrome di Klinefelter in cui un soggetto con fenotipo maschile ma sterile e con gine-

comastia risulta portatore di un cromosoma X soprannumerario (XXY) e soggetto, in una 
significativa percentuale dei casi, a malattie autoimmuni;

b) la condizione femminile caratterizzata da trisomia del cromosoma X (47XXX) che nelle 
donne lupiche risulta 10 volte più frequente che nei controlli sani (K. Liu et al. 2016, Arthritis 
Rheumatol.; 68: 1290–1300); 

c) la sindrome di  de la Chapelle che interessa soggetti sterili con fenotipo maschile con ca-
riotipo XX invece che XY e con altissima incidenza di les (S.P. Dilon et al. 2012 J.Autoimmun. 
38:J129-J134).

In tutte le condizioni cliniche di cui sopra il fattore determinante per l’esprimersi di autoim-
munità è il soprannumero del cromosoma X sicché alcuni ricercatori (liu et al.) ritengono che 
il cromosoma X abbia un effetto “dose-correlato” sulla patogenesi delle malattie autoimmuni.

In conclusione in questa breve e incompleta rassegna sono state messe in evidenza alcune 
delle novità relative alla patogenesi del les, tali novità riguardano in gran parte l’intervento 
diretto o indiretto di mutazioni geniche che in parte spiegano le osservazioni più antiche e in 
parte permettono di inquadrare il les sotto nuova luce.
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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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oTToBre 2017 mese di sensibilizzazione

Quest’anno sono 15 anni! 
Quindici anni che durante il mese di 
ottobre anche in liguria i volontari del 
Gruppo les si impegnano per far cono-
scere il lupus e l’associazione e racco-
gliere fondi a favore della ricerca sul les. 
 
anche quest’anno contiamo di fare i 
banchetti con le Violette Saintpaulia e 
il nostro materiale informativo, ma es-
sendo a ranghi ridotti, al momento in cui 
scriviamo siamo in grado di confermare 
solo due delle tradizionali postazioni:

•	 Domenica 1 Ottobre il banchetto a moneGlia, 
presso la Croce azzurra con Simona e Chiara; per 
informazioni potete chiamare simona tel. 340 2178904

•	 Giovedì 12 Ottobre il banchetto all’ospedale san 
martino, presso il monoblocco; per informazioni 
potete chiamare dorita tel. 347 5372976

Probabilmente aggiungeremo altre postazioni ma al momento 
in cui andiamo in stampa non sappiamo ancora esattamen-
te. Per avere informazioni sulle date definitive dei nostri 
banchetti telefonateci o seguiteci sul sito alla pagina del-
la Liguria:  www.lupus-italy.org/liguria

speriamo di vedervi numerosi! lo diciamo sempre: quando 
siamo in tanti è più bello, si parla, si scherza ed è più facile 
fermare le persone che passano e superare l’indifferenza che 
a volte troviamo nella gente.

se qualcuno volesse organizzare un banchetto 
nella propria zona ci telefoni per tempo e saremo 

liete di dare tutte le informazioni e fornire 
il materiale necessario.

GRUPPo Les GenoVa e LiGURia
http://www.lupus-italy.org/liguria
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10 Giugno 2017 – “Cosa c’è di nuovo nel les” 
Convegno organizzato dal Prof. Francesco Puppo
Direttore Unità Operativa Complessa
Medicina Interna e Immunologia Clinica  

ConveGno aCCrediTaTo eCm per medico Chirurgo, 
Biologo, Infermiere, tecnico sanitario laboratorio Biomedico

aula Conferenze dimi
dipartimento di medicina Interna
e specialità mediche
università degli studi di Genova
v.le Benedetto Xv 6, 16132 - Genova 

Il 10 giugno si è svolto, presso l’Aula Conferenze del 
Dipartimento di Medicina Interna dell’Università di 
Genova, l’incontro “Cosa c’è di nuovo nel LES”. L’evento, 
organizzato dalla Lupus Clinic di Genova, si proponeva di 
fornire un quadro aggiornato sulla fisiopatologia, diagno-
stica clinica e di laboratorio e terapia del LES. All’incon-
tro erano presenti numerosi medici coinvolti nella gestio-
ne dei malati affetti da LES e pazienti del Gruppo LES 
Italiano. Maria Teresa Tuccio ha introdotto la giornata 
con l’intervento “La 
voce del paziente” 
a cui è seguita una 
lettura del Prof. In-
diveri nella quale 
sono state riferite 
le più recenti ac-
quisizioni in tema 
di rischio genetico 
nella patogenesi 
del LES. Nel corso 
della mattinata si 
sono quindi suc-
ceduti una serie 

di interventi mirati a fornire gli aggiornamenti in tema 
di coinvolgimento muco-cutaneo, renale e articolare e di 
diagnostica di laboratorio. Successivamente è stato trat-
tato un argomento di particolare attualità quale il ruolo 
delle vaccinazioni nel paziente affetto da LES. Nel pomeriggio i lavori 
sono proseguiti affrontando le problematiche relative ai nuovi approcci terapeutici ed in parti-
colare il ruolo dei farmaci biologici nella pratica clinica e le prospettive future di immunotera-
pia. La giornata si è conclusa con la presentazione di alcuni casi clinici interattivi. Gli argomenti 
trattati si sono rivelati di notevole interesse e hanno rappresentato lo spunto per una ampia 
discussione. La Lupus Clinic di Genova ha dato quindi l’arrivederci a tutti i partecipanti al 
prossimo anno.

A cura di Francesco Puppo

Segreteria Organizzativa
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luPus CliniC del dimi
A cura di Maria Teresa Tuccio

Nei mesi scorsi, sulla pagina cittadina di un noto quotidiano, veniva riportata un’intervista al 
nuovo Direttore Generale dell’Ospedale S. Martino, in cui si tratteggiava una riorganizzazione 
dell’Ospedale con gli ambulatori trasferiti all’esterno: una “outpatient clinic”, una rete di am-
bulatori esterni al complesso del nosocomio, organizzati in viale Benedetto XV, più facili da 
raggiungere per i pazienti. Nell’intervista si diceva: “La zona del viale dovrà essere destinata 
ad accogliere pazienti che hanno bisogno di diagnosi ed esami, ma non necessitano di rico-
veri e dunque non occorre che entrino nell’area propriamente ospedaliera, congestionando le 
strutture” .

maGarI!!!

la lupus clinic è una “outpatient clinic”, un ambulatorio che fornisce diagnosi e cura a 
persone che hanno o in cui si sospetta un lupus, ma che al momento non hanno bisogno 
di essere ricoverati.
Quando tutto veniva portato dentro “le mura” del s. martino, noi abbiamo tenuto la 
posizione con perseveranza, sostenendo che per i pazienti era più funzionale avere 
nello stesso posto i vari specialisti coinvolti nella cura del paziente con lupus e in più in 
una posizione facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici.

attualmente, grazie al dott. negrini, prof. Puppo, dott. rossi e prof. sulli l’ambulatorio 
funziona regolarmente quattro mattine alla settimana (da martedì a venerdì) e nel cor-
so dell’anno le visite effettuate sono svariate centinaia. la convenzione fra il Gruppo 
les Italiano e il dipartimento di medicina 
Interna dell’università viene regolarmente 
rinnovata e il Gruppo les Italiano fa una 
donazione liberale di 18.000 euro al dImI 
- unIGe finalizzata a bandire una borsa di 
studio per un giovane medico che collabora 
all’attività della lupus clinic.

nel 2015 la borsa era stata vinta dalla dott. 
veronica tomatis e da ottobre 2015 – quan-
do la dottoressa aveva vinto il concorso per 
entrare nella scuola di specializzazione in 
reumatologia - la borsa era passata al dott. 
Fabrizio Pappalardo, dermatologo. l’anno 
successivo la borsa era stata vinta dalla dott. 
Francesca Pupo (nella foto a fianco, con il 
dott. negrini e il dott. Pappalardo) che l’ha 
mantenuta fino ad ottobre 2016, quando a 
sua volta si è dimessa perché risultata vinci-
trice del concorso per entrare in specialità.
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attualmente, titolare della 
borsa di studio bandita dal 
dImI, sui fondi restanti dalla 
precedente borsa, è la dott. 
Gloria mangini, nella foto a 
fianco con il dott. rossi.

Per fissare un 
appuntamento chiamare 
MAR MER GIO o VEN  

dalle 10 alle 12 
al numero 010 353 38721, 

risponde la 
dott.ssa Mangini.

Gruppo les Genova e liguria
Prossimi aPPunTamenTi

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

•	 Mercoledì 13 Settembre ore 15 
riunione per programmare le attività del 
mese di sensibilizzazione di Ottobre 2017

•	 Ottobre mese di sensibilizzazione 

•	 Mercoledì 08 Novembre ore 15

•	 Mercoledì 13 Dicembre ore 15 è tempo 
di Auguri di Buone Feste: incontriamoci in 
amicizia per un brindisi augurale!

…………………………

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

telefonate a Carmen 010 8369265 o a Chiara 347 7342548
scrivete a MT mariateresa@lupus-italy.org
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GRUPPo Les MiLano e LoMBaRDia
www.lupus-italy.org/lombardia

Il 29 aprile si è tenuto a milano il Convegno nazionale 
del Gruppo les Italiano presso l’aula magna del asst 
Pini-Cto - Presidio Gaetano Pini. evento importantissi-
mo perché abbiamo celebrato il trentennale della nostra 
associazione. “trent’anni dalla parte dei pazienti con il 
lupus” come recita il titolo del nostro numero 
speciale di Icaro dove sono stati raccolti i momen-
ti più importanti dalla nascita ad oggi.
anni raccontati anche durante il Convegno dalle 
nostre Past President Giuseppina Politi (fon-
datrice del Gruppo les Italiano) e maria Teresa 
Tuccio e da augusta Canzona attuale Presi-
dente. 
l’aula magna era gremita, un numero elevatissi-
mo di partecipanti è intervenuto al Convegno. I 
fantastici volontari si sono adoperati per recupe-
rare più sedie possibili dai corridoi dell’ospedale, 
ma molta gente è rimasta in piedi. un successo 
di pubblico veramente incredibile che ripaga del 
lavoro svolto lungo mesi. 
sguardi increduli anche da parte del Prof. Pier 
luigi meroni che ha voluto attendere l’inizio 
del lavori per permettere agli intervenuti di 
prendere posto e del direttore Generale asst-
Gaetano Pini dott. francesco laurelli che è 
rimasto favorevolmente colpito dalla partecipa-
zione dei nostri soci. dopo i loro saluti è stato 
letto dalla Presidente il messaggio dell’asses-
sore alle Politiche sociali, salute e diritti 
del Comune di milano dott. Pierfrance-

sco majorino che, a causa di impe-
gni Istituzionali, non ha potuto inter-
venire personalmente. 
uno dei momenti di maggiore emo-
zione è stato quando abbiamo mo-
strato la medaglia conferita del 
Presidente della repubblica. 
riconoscimento questo che premia 
e conferma gli sforzi e la passione 
che l’associazione rivolge da sem-
pre nella ricerca di mezzi e modi per Prof. Pier Luigi Meroni e Dr. Francesco Laurelli

L’arrivo dei partecipanti e Aula Magna
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informare puntualmente sugli effetti invalidanti di una malattia cronica come il les.
Il tema del Convegno era sui “Bisogni insoddisfatti dei pazienti con lupus”, come af-
frontare quotidianamente le difficoltà che viviamo. 
ringrazio i medici intervenuti la dr.ssa elisabetta dipasquale, dr. mario loiero, 
dr.ssa Gualtierotti e Prof. Pier luigi meroni. un infinito ringraziamento al Prof. 
meroni per l’impegno e l’enorme professionalità e disponibilità che ha rivolto agli in-
tervenuti mettendosi a loro disposizione per quesiti personali.
ma ancora di più, mi perdoneranno gli altri medici, il mio più grande grazie va alla dr.ssa 

roberta Gualtierotti che, oltre ad essere il mio medico 
“angelo Custode”, è stato una ottima organizzatrice, 
spalla e supporto. nonostante lo stress non perdeva mai 
il suo sorriso e la sua calma: per me è stata impareggiabile.
durante l’assemblea sociale del pomeriggio si sono svol-
te le elezioni del Consiglio direttivo. nelle note sociali 
troverete i dettagli.
Quest’anno abbiamo voluto 
pensare anche alla bellezza 
delle donne invitando fran-
cesco Guerra – make up 
artist Internazionale – 
esperto in dermopigmen-

tazione: tecniche di camouflage, che ci ha insegnato le tec-
niche di copertura cromatica degli inestetismi causati dalla 
patologia. Ha eseguito anche una dimostrazione pratica 
con mariella come modella. le perplessità iniziali anche 
di chi “non si trucca mai” sono state ampiamente superate 
e anche i più scettici in realtà hanno seguito con molto in-
teresse questa lezione di make-up che ha dato il via ad un 
pomeriggio interessante.
e ora i ringraziamenti. tantissime le persone che mi hanno 
aiutato.
Prime fra tutte le mie fantastiche e preziosissime collabo-
ratrici del Gruppo operativo lombardia: alessia, fabio-
la e valentina. 
tutti i volontari che hanno lavorato alla reception, al ban-
chetto dei gadgets, in aula e tutti quelli hanno partecipato 

Dr. Mario Loiero Dr.ssa Elisabetta Dipasquale Dr.ssa Roberta Gualtierotti

Francesco Guerra 
Make-up Artist Internazionale

Medaglia Presidenza della 
Repubblica Italiana
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attivamente alla perfetta riuscita del convegno.
a luigi e Bea, fotografi ufficiali (volontari) dell’even-
to che fanno parte del “Centro di ricerca e speri-
mentazione teatrale vIlla mariani” di Casatenovo 
(lc), associazione con la quale abbiamo iniziato una 
collaborazione e creeremo eventi di raccolta fondi.
Ho sempre pensato che collaborare tra associazioni 
sia una cosa bellissima ed in questo Convegno ce n’è 
stata una particolarmente preziosa: quella dei ragazzi 
con disabilità e affetti da autismo della fondazione 
istituto sacra famiglia di milano che, con il loro 
lavoro, hanno realizzato le splendide calle in ceramica 
che abbiamo donato alle Presidenti, i fiori segnapo-
sto distribuiti durante la cena del venerdì realizzati in carta e quei bellissimi vasi di 
nuova Guinea che coloravano il banco dei relatori. Fiori che i ragazzi della Fondazione 
coltivano e curano con tanto amore. una collaborazione che continueremo ad avere 
perché l’amore che mettono nel realizzare gli oggetti si può percepire a vista d’occhio. 
ringrazio il mio fantastico direttivo che mi ha sostenuta in questa difficile impresa.
e voi, splendide socie e amiche che ogni anno ci raggiungete: siete fantastiche! Che 
dire se non ringraziarvi e darvi appuntamento al prossimo Convegno, aprile 2018 …
destinazione da stabilire!

Cena sociale

Il venerdì sera si è tenuta la cena sociale presso “osteria italiana” ai quali gestori 
faccio i miei ringraziamenti per l’enorme disponibilità e la perfetta riuscita della festa. 
eravamo tantissimi a festeggiare i primi trent’anni del Gruppo les. atmosfera sempre 
allegra e amichevole, motivo di ritrovo per chi ogni giorno combatte la stessa malattia. 
In questi momenti si dimentica tutto. si ritrovano gli amici lasciati l’anno prima, si ab-

braccia chi sta per diventare 
mamma ed è fonte di spe-
ranza per tante altre donne, 
si conoscono nuovi amici 
arrivati da lontano. momen-
ti che non hanno prezzo. 
C’è un’unica parola d’ordi-
ne: allegria. 
una bellissima e buonissima 
torta ha fatto il suo ingresso 
a luci spente e candele ac-
cese. non nascondo brividi 
di emozione quando penso 
a chi ha avuto la forza, tanti 

anni fa, di buttarsi in una avventura che a distanza di decenni è una realtà in continua 
crescita. Grazie a Giuseppina, maria teresa ed augusta che in questi anni hanno tenuto 
le fila. Grazie a tutti i Consiglieri che con il tempo si sono susseguiti e hanno contribu-
ito a farla crescere. Grazie a chi c’è ora e che continua su questa strada che è ancora 
lunga ma non mancherà di dare tante altre soddisfazioni.

L’omaggio alle nostre Presidenti
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mi hanno chiesto: 
Faby scrivi due righe sul Convegno nazionale? 
due righe? Per le emozioni vissute in quei giorni non basterebbero due pagine!!!
si perché l’emozione parte giorni prima quando prepari la valigia, il beauty, le 
medicine (eh va beh ma senza di loro come faremmo?) e inizia il tam tam dei 
messaggi: “Ci sarai tu? Quando arrivi? Quando riparti?” 
tutte frasi fatte ma che racchiudono la voglia di vedersi... abbracciarsi... guardar-
si negli occhi dal vivo e non sui social... farsi l’occhiolino se ci si muove impac-
ciati perché tra di noi non servono parole...
la cena della sera prima del Convegno è il momento più allegro e caciarone...
saluta di qua saluta di là... sguardi abbracci che da telematici si trasformano in 
reali...
Il Convegno è il momento formativo per tutti per eccellenza e per chi come 
me aiuta nell’organizzazione è vissuto a 360° e soprattutto in alcuni momenti 
vorresti sdoppiarti per essere al banchetto o in aula congressi ad ascoltare o 
a far delle foto o a recuperare materiale...
Frenesia sì, preparazione del Convegno è pura frenesia ma ti regala quella 
adrenalina perché sei con persone che come te combattono ogni giorno... 
ogni singolo minuto per avere una buona vita anche se in compagnia del 
lupus.
Cosa lascia un Convegno? Il Convegno nazionale regala l’adrenalina dei 
momenti di aggregazione e arricchisce ognuno di noi dell’altro... 
Il Convegno è un tuffo in anime lupiche! 
Grazie, grazie al direttivo che ogni anno organizza questo incontro a cui 
speriamo si prenda sempre più parte perché è fatto da noi per noi... uniti 
si può tutto! 

“Non siamo soli... Lomellina... e uno!!!”

28 maggio 2017...il sole splende, fa caldo al punto giusto e il morale è acceso 
per far festa e per dare il via al primo pranzo sociale della sezione lomellina del 
Gruppo les!
Clima familiare grazie ai gestori dell’ antica osteria della stazione di Garbagna 
novarese e ottima musica con i miei speciali frontman max e mimmo, che sup-
portano il Gruppo les da anni,  e la new entry tony fanno volare il tempo.
non mancano momenti di forte ilarità ma anche di forte commozione quando 
io e lucia ringraziamo tutti per la presenza e ricordiamo i nostri angeli lupici che 
sono sempre presenti con l’anima.
la solidarietà e l’affetto dimostratomi dai presenti mi hanno dato nuova forza, ma 
soprattutto la voglia di continuare a farmi sentire su un territorio un po’ arido.
dalla lomellina con affetto 

Fabiola

da fabiola
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10 GiuGno
inConTro mediCi PaZienTi

sabato 10 giugno presso l’aula Panzeri asst Pini-Cto Ga-
etano Pini, si è tenuto l’incontro medici pazienti dal tema: 
“trattamentI dermatoloGICI aI FInI estetICI e 
les: IndICazIonI e ControIndICazIonI” . 
Il relatore, dott. massimo Ghislanzoni, ha chiarito molti 
dubbi ai presenti e ha risposto alle domande che abbiamo 
raccolto su Facebook i giorni precedenti. appena possibile 
pubblicheremo le risposte sul social. sul prossimo numero di 
Icaro troverete una relazione dell’incontro.
ringrazio la dr.ssa maria Gerosa che ha moderato la mat-
tinata e ha contribuito a renderla ancor più interessante. 

aPPunTamenTi fuTuri 

seTTemBre (data e luogo da stabilire): 
CamminaTa in lomellina

una camminata ideata e realizzata a sostegno del Gruppo les Italiano. stiamo definen-
do data e percorsi. una novità che contiamo di portare avanti ogni anno.

BanCHeTTi di sensiBiliZZaZione mese di oTToBre 

al momento in cui vi scrivo non riesco ancora a fornire date e luoghi.
se qualcuno volesse organizzare uno stand informativo, scriva a banchettiles@gmail.
com per avere tutte le indicazioni necessarie. rendetevi protagonisti: io vi sosterrò 
personalmente.

oTToBre (data e luogo da stabilire): 
PiZZaTa Con KaraoKe

serata benefica con l’importante supporto e sostegno di mimmo e max, nostri imman-
cabili animatori, con la new entry tony, anche lui nostro sostenitore. allegria e solidarie-
tà vanno a braccetto nel mese di sensibilizzazione del les. Il divertimento è assicurato. 

domeniCa 8 oTToBre:
 “un aPeriTivo Per il luPus” a verderio (lC) 

villa Comunale

Grazie al dr. alessandro santaniello, Immunologo presso Fondazione IrCCs Ca’ 
Granda ospedale maggiore Policlinico di milano, terremo presso la villa Comunale di 
verderio “un aperitivo per il lupus”. un’occasione per i malati di les per incontrare i 
medici e i referenti del GruPPo les ItalIano, per parlare dei propri dubbi e delle 
ultime novità. 
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domeniCa 15 oTToBre:
37° edizione della “CaraTe Tra il verde e l’anTiCo”

“Carate tra il verde e l’antico” è una marcia internazionale non competitiva con per-
corsi di Km 7/13/17/25/33. la partenza avverrà presso la residenza “Il Parco” di Carate 
Brianza (mI) – via Garibaldi 37. Quest’anno contiamo, oltre che essere presenti come 
lo scorso anno con un banchetto informativo, di iscrivere alla camminata una comitiva 
di almeno 30 persone che parteciperanno all’evento. non è importante rimanere in 
gruppo o quale percorso si decide di fare: l’importante è esserci ed esserci in tanti. 
Potremmo così essere premiati come gruppo numeroso. In questo modo la nostra as-
sociazione avrà maggiore risalto sulla stampa locale. Contiamo su di voi, ma soprattutto 
sui vostri parenti ed amici. Per maggiori informazioni potete consultare il sito della 
marcia Caratese a questo linkhttp://www.marciacaratesi.it/caratevea.html 

Giovedi’ 19 oTToBre 
“aPeriTivo Con il luPus” a BresCia

si terrà Giovedi’ 19 oTToBre alle ore 18,30 
presso “Bar Bar” Piazza Paolo vI nr 22 a Brescia 
grazie alla Prof.ssa angela Tincani, direttore della 
lupus Clinic presente presso u.o. reumatologia e Im-
munologia Clinica spedali Civili  BresCIa “aPeriTi-
vo Per il luPus”.
Parteciperanno: il Personale medico e Infermieristico - 
u.o. reumatologia asst spedali Civili di Brescia.
Per prenotare chiamare sig. Franco Frati 329/2117725 
e/o aBar 380/6984046 dalle ore 10.00 alle ore 18,00.
un’occasione per i malati di les per incontrare i me-
dici e i referenti del GruPPo les ItalIano, per par-
lare dei propri dubbi e delle ultime novità. 
vi asPeTTiamo!

saBaTo 28 oTToBre 
sPeTTaColo TeaTrale “PinPunPan” …la replica

Grazie alla compagnia teatrale Ginsong che già a gennaio hanno recitato per 
noi a ronco, si sono resi disponibili per la replica dello spettacolo “PinPunPan”, 
il musical su Peter Pan. la rappresentazione è liberamente tratta dal film a cartone 
animato della disney; narra le avventure del personaggio letterario creato da James 
matthew Barrie e si ispira alle numerosissime produzioni che vedono l’eterno bambino 
come protagonista. la compagnia è composta da trenta fra attori, musicisti e ballerini, 
giovani non professionisti, ma talentuosi e desiderosi di creare qualcosa di unico. Il 
progetto si propone come fonte di promozione della persona, della passione per il 
bello, come opportunità di svago ed occasione per mettere in gioco il proprio talento. 
lo spettacolo verrà completamente suonato dal vivo e la regia è affidata a edelweiss 
Colombo, co-fondatrice della nuova compagnia insieme al leader dei Bastian Cun-

Parteciperanno:  
Il Personale Medico e 

Infermieristico  
U.O. Reumatologia ASST 

Spedali Civili di Brescia 

Per 
prenotare: 

- Sig. Frati  
329/2117725 
- ABAR  
380/6984046 
dalle 10 alle 
18 
 



ICARO 7860 Gruppi reGionali

trari, marco Giani. la supervisione teatrale e 
regia recitati è professionalmente affidata a 
lorenzo Corengia dei pluripremiati ronzinan-
te di merate, arcinoto attore teatrale e regista. 
uno spettacolo divertentissimo e adatto in par-
ticolare ai bambini che verranno coinvolti dagli 
attori. 
un ringraziamento particolare al sindaco di 
mortara (Pv), marco facchinotti, sempre 
molto disponibile nei confronti della nostra as-
sociazione.
lo spettacolo di terrà presso l’auditorium 
Città di mortara in viale dante 1

saBaTo 04 novemBre 
sPeTTaColo TeaTrale “ma Tu Ci vai in Paradiso?”

una collaborazione appena nata quella con il Centro di ricerca e sperimentazio-
ne Teatrale villa mariani di Casatenovo (lc) e nello specifico con la Presidente 

irene Carossia. Iniziamo subito il 4 novembre con 
lo spettacolo “ma Tu Ci vai in Paradiso?”, 
spettacolo teatrale scritto e diretto da Irene Ca-
rossia con sofia Brivio, daniele Comi, elena Crippa, 
elena d’auria, maria Chiara de Ponti, mariangela 
Grano, rita Grieco, enea montini, Giulia scaccaba-
rozzi (sostituita in questa edizione da Irene Caros-
sia) e dario sicurello. 
lo spettacolo inaugura la sera prima il tema del 
mese che è donne rIBellI. Ci sarà anche una 
straordinaria esposizione delle opere di dolores 
PrevItalI e quindi i gli ospiti potranno essere gui-
dati nella visita alla mostra, che si terrà presso la 

villa mariani a Casatenovo in via Buttafava, 54
Ci auguriamo sia solo l’inizio di una lunga collaborazione.

domeniCa 19 novemBre
“non siamo soli …e 10!!!”

siamo giunti alla deCIma edizione del nostro incontro annuale: il pranzo “non sia-
mo soli”. da dieci anni ci ritroviamo tutti insieme a tavola per trascorrere momenti 
conviviale e in estrema allegria. anche quest’anno non mancheranno i nostri grandissimi 
e insuperabili amici animatori mimmo e maX e, per la prima volta, quest’anno sarà 
anche con noi l’amico TonY.
Come sempre non mancherà il divertimento, il karaoke, l’animazione, ma soprattutto, 
non mancherà la voglia di stare insieme. 
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saBaTo 16 diCemBre
TomBolaTa, Brindisi e auGuri di Buone fesTe

ultimo appuntamento dell’anno, la tombolata. tradizione iniziata dalla nostra adele 
zucca che portiamo avanti con vero piacere.
l’incontro sarà per sabato 16 dicembre, presso asst Pini-Cto Gaetano Pini
cto aula Panzeri, settore didattico (vicino al bar) 
Piazza Cardinal Ferrari nr.1 alle ore 10,00.
al termine brinderemo e ci scambieremo gli auguri di Buone Feste.

noviTa’

oGni seCondo merColedi’ del mese
BanCHeTTo informaTivo al san raffaele

ringrazio il Prof. lorenzo dagna Primario, unità operativa 
di Immunologia, reumatologia, allergologia e malattie rare 
e la dr.ssa enrica Bozzolo, reumatologo, responsabile del-
la lupus Clinic presso IrCCs ospedale san raffaele per 
l’invito a visitare i loro ambulatori e la disponibilità offerta 
alla nostra associazione di poter essere presente presso la 
struttura con del materiale informativo ogni secondo mer-

coledì del mese. Il primo appuntamento è per la mattina del 18 settembre. 
l’incontro, avvenuto in giugno, è stato estremamente interessante anche dal punto di 
vista della presentazione delle ricerche scientifiche in corso presso l’ospedale.

TuTTi i deTTaGli deGli evenTi saranno riPorTari
sul siTo e in faCeBooK

www.lupus-italy.org/lombardia
www.facebook.com/gruppoles.lombardia

Continuerà taI CHI e il supporto psicologico in collaborazione con alomar e nel 
frattempo altre idee stanno nascendo …. sTaY Tuned!

RICORDATEVI DI RINNOVARE LA QUOTA DI ISCRIZIONE!

lucia di Bernardo 
e-mail: lombardia@lupus-italy.org

“Ciao! visto il successo dello scorso anno, anche per il 2017 vogliamo or-
ganizzare un banchetto di sensibilizzazione con la vendita delle bellissime 
violette a Concorezzo (mB) in piazza della Pace. a settembre comuniche-
remo data e orari, voi tenetevi aggiornati controllando sulla pagina regio-
nale del sito del Gruppo les. vi aspettiamo!                          Silvia Colombo

“
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seConda ediZione oPen daY Tennis 
a favore della ricerca sul lupus. 
A vincere è la solidarietà.

Ci tenevamo tanto a replicare la giornata 
dello scorso anno e anche quest’anno ci 
siamo riusciti, anzi abbiamo fatto ancora 
meglio!!
sabato 15 luglio presso il Circolo ten-
nis roseda di merate lo sport si è unito 
alla ricerca.
siamo davvero soddisfatti dell’esito della 
giornata, i giocatori iscritti erano quasi 50 
e tantissime persone anche non tennisti 
sono passate a trovarci al nostro banchet-
to allestito all’interno del bellissimo centro. 
Il ricavato dell’iscrizione e una parte del 
ricavato del pranzo sono stati donati alla 
nostra associazione per sostenere la ricer-
ca per la lotta contro il lupus.
al banchetto, oltre alle bellissime e fa-
mose violette santa Paola, era possibi-
le trovare dei gadget dell’associazione, 
dolci, e tantissimo materiale informativo 
a disposizione di tutti presenti.
muniti di racchette e palline gialle gli 
sportivi si sono sfidati a suon di battute, 
dritti e rovesci, volé alla rete e affon-
di. anche i non tennisti hanno potuto 
contribuire alla ricerca, infatti, durante 
la giornata è stato possibile pranzare 
presso il ristorante del centro dove è 
stato studiato un menù benefico per la 
giornata.
Quest’anno le idee non sono mancate e ad ogni giocatore abbiamo consegnato un bellissimo 
pacco gara creato appositamente per l’evento con tantissimi e simpatici gadget all’interno.
tutti i partecipanti sono rimasti molto contenti ed è stato bellissimo vedere tutti sorridere in 

una giornata come questa. a disposizione di tutti c’era anche una fantastica piscina 
dove ci si è potuti rinfrescare durante le ore più calde della giornata. 

ovviamente, come l’anno scorso non sono mancati i gusto-
sissimi gelati gentilmente offerti dalla vicina Gelateria spini di 
robbiate che erano a disposizione dei presenti.

l’evento è durato dalle 10 alle 18 e a fine giornata abbiamo 
incoronato con delle simpatiche targhette 4 dei tantissimi ten-
nisti presenti, ma queste premiazioni sono passate in secondo 

piano rispetto alle finalità e all’affiatamento che si è creato tra 
tutti i giocatori che si sono divertiti moltissimo.

siamo davvero soddisfatti del grande risultato ottenuto e, cosa più 



ICARO 78 63Gruppi reGionali

importante in questa giornata, tutti sono 
stati vincitori perché nel loro piccolo 
hanno contribuito a sostenere la nostra 
associazione.
ovviamente tutto questo non sarei mai 
riuscita a farlo senza l’aiuto delle persone 
che mi vogliono bene, che non mi hanno 
fatto mancare il loro supporto.
Come l’anno passato la pagina web di 
cronaca locale - merate online- ha pub-
blicato un bellissimo articolo riassuntivo 
della bella giornata.
vorrei ringraziare di cuore il Circolo tennis roseda, Claudio e tino che ci hanno reso dispo-
nibile il centro per la giornata. ringrazio le mie amiche monica, Grazia, laura e eleonora, che 
mi hanno aiutato con la preparazione della giornata. ringrazio IsuPerloveIt, agenzia della 
mia amica eleonora, che ha contribuito ai dettagli dei gadget e all’organizzazione dell’evento.
Grazie a Federico stucchi e Prenota un CamPo per le nuovissime palline, al mio ragazzo 
Fabio, mia sorella erika, fotografa ufficiale della giornata e i miei genitori.
un grande grazie anche antonio e Gigi per i gadget e l’aiuto nell’organizzazione della giornata. 
Grazie alla gelateria spini di robbiate che con il suo buonissimo gelato ha contribuito a rin-

frescarci.
Che dire… siete 
stati tutti fantasti-
ci e mi avete fatto 
emozionare! 
vi aspettiamo il 
prossimo anno an-
cora più numero-
si  #tuttiinsiemeperil-
lupus.
un abbraccio gran-
de e di cuore.

Sara
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GRUPPo Les PieMonte
www.lupus-italy.org/piemonte

un caro saluto a tutti dal Gruppo les Piemonte,

notizie dal nostro gruppo   

mentre scrivo è piena estate e con un pochino di rammarico devo notare che in pri-
mavera non abbiamo fatto molto; certo ci sono stati gli incontri, abbiamo conosciuto 
qualche lupetta nuova, ma non abbiamo organizzato eventi.
Con mestizia salutiamo un’altra lupetta storica del nostro gruppo: rosalba Fila robatti-
no, più sotto pubblichiamo il suo ricordo.
Ci hanno anche lasciato alcune persone molto vicine al nostro gruppo: salutiamo con 
tristezza Francesco, marito di mariuccia; il papà di elena e anche … la mia carissima 
mamma che è volata via proprio in questi giorni.

Come già detto, non abbiamo eventi da commentare, ma ricordo a tutti le due prossime 
riunioni.
Quella in programma il 19 settembre dove potremo programmare i banchetti di otto-
bre.  a torino il banchetto storico si terrà presumibilmente la seconda o la terza do-
menica di ottobre, lo concorderemo proprio durante la riunione e la data precisa sarà 
pubblicata subito sul nostro sito. altri eventi li valuteremo sempre quella sera, perciò, 
mi raccomando venite in tanti.
Invece la riunione programmata per venerdì 15 dicembre sarà dedicata a noi, a farci gli 
auguri e a stare insieme in compagnia per la nostra consueta Cena di natale.

Prossime riunioni 

 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
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I nostri recapiti:

•	 Stefania	risponderà	al	Tel.	N.	340-826.49.80
•	 Rosy	risponderà			al		Tel.	N.	011-997.47.47	(casa	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    

Ricordando Rosalba Fila Robattino

Cara Rosalba, sei stata per anni una fedelissima delle no-
stre riunioni, la tua era una presenza costante, serena e 
positiva, ricordo con affetto i molti anni che hai partecipa-
to ai banchetti delle violette con entusiasmo.
La memoria mi riporta a quando arrivavi con tuo marito 
Emilio, poi con le amiche. Con il passare degli anni per te 

si faceva più pesante il cammino e non 
potevi più venire alle riunioni, ma passavi a salutarci alle vio-

lette; ricordo i tuoi ricami, i tuoi centrini, le sciarpine e tante 
cose belle che uscivano dalle tue mani d’oro. Con affetto 
e un po’ di malinconia rammento la sera che hai portato i 
confetti per le tue nozze d’oro.
Ciao Rosalba, riposa in pace
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GRUPPo Les RoMa e LaZio
www.lupus-italy.org/lazio

Aiutaci a crescere con il tuo contributo 

RICORDATI DI RINNOVARE L’ISCRIZIONE ANNUALE 
ALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE

Care/i amiche e amici,

al momento della scrittu-
ra di queste righe, in piena 
estate, stiamo dedicandoci 
con impegno a riorganizza-
re le molte e importanti at-
tività del rientro autunnale. 
Contiamo di realizzare ini-
ziative di sostegno alla no-
stra abituale campagna di 
ottobre, locale e nazionale, 
come una conferenza stam-
pa a roma ed altri eventi an-
cora in gestazione per dare maggiore visibilità alla nostra presenza. 

nonostante in questi ultimi mesi le attività del nostro Gruppo lazio abbiano subìto 
un certo rallentamento, e quasi tutti noi coordinatori abbiamo purtroppo passato dei 
momenti veramente molto difficili dovuti sia a problemi familiari sia di salute, tuttavia 
non ci siamo fermati: in realtà stiamo imparando ogni giorno di più a coltivare deter-
minazione e pazienza, continuare a progettare e guardare più lontano. la vita di questa 
associazione è importante: contribuire a farla avanzare, costruire iniziative, puntare 
obiettivi, anche se faticoso è per noi altamente significativo e molte volte profonda-
mente appagante.

solo, farebbe una buona differenza essere numericamente molti di più!
lo sforzo è ingente e in tutto il lazio le amiche e gli amici che danno un contribu-
to attivo alle iniziative dell’associazione sono veramente pochissimi… perché non 
cambiare una volta per tutte questa tendenza? 
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a questo proposito rinnoviamo come sempre il nostro invito a contattar-
ci ed anche, se possibile, a raggiungerci e partecipare alle nostre riunioni 
informative e organizzative del sabato in via Pinerolo 2 - ii piano - interno 
18, dalle ore 16.00 alle 19.30. da settembre contiamo di riprendere con re-
golarità gli incontri periodici rivolti ai pazienti ed ai loro familiari, ed altre 
attività di sostegno.

negli ultimi mesi abbiamo sofferto una riduzione delle nostre riunioni mensili, inoltre 
non ci viene più assicurata la disponibilità oltre l’autunno del nostro luogo abituale. si 
è fatta pressante la questione del reperimento a roma di una adeguata sede delle 
attività associative. Ci siamo attivati da tempo per questa necessità ma non abbiamo 
ancora trovato una soluzione valida.
È fondamentale avere a disposizione un luogo fisso, affidabile e agevole per qualsiasi ini-
ziativa e attività gestionale dell’associazione e garantire qualità e continuità del nostro 
lavoro: reperire una sede è divenuta dunque un’esigenza non più prorogabile non solo a 
livello locale ma anche come luogo di rappresentanza nazionale. Ci auguriamo di poter 
dare presto annuncio di aver risolto il problema!

il calendario dei prossimi appuntamenti nei mesi di ottobre e novembre
potrà essere soggetto a cambiamenti.

Invitiamo perciò chi è interessato (a qualsiasi titolo) a contattarci telefonando direttamente
a stefania (3298511914), a mercedes (3498623810) e augusta (3392367746),

e a consultare per gli aggiornamenti delle date il nostro sito www.lupus-italy.org/lazio

l’intero mese di oTToBre, come negli anni passati, sarà dedicato alla cam-
pagna di sensibilizzazione e informazione sulla nostra patologia e alla rac-
colta di fondi a favore della ricerca sul les.

anche quest’anno organizzere-
mo dei banchetti per la distribu-
zione delle violette saintpaulia in 
diversi giorni del mese e in diversi 
posti. 

nel momento in cui scriviamo 
non siamo in grado di confermare 
date: ma ci troverete sicuramen-
te presso il Policlinico Tor vergata, 
al Campus Biomedico di Trigoria, 
al sant’andrea, e a Ciampino.

invitiamo tutti voi a darci una mano nei banchetti, dedicando anche poche 
ore del vostro tempo ad un’attività che si è spesso rivelata occasione di pia-
cevole scambio e condivisione. 
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Confidiamo nella vostra collaborazione per far conoscere questa campagna 
di sensibilizzazione a quante più persone possibile nella nostra regione. a 
questo scopo è possibile utilizzare il materiale divulgativo che potete scari-
care al seguente link http://www.lupus-italy.org/les-locandina-verde-2016.pdf

Per i dettagli consultate il nostro sito o chiamateci.

seguiteci anche sulla nostra pagina fB:
https://www.facebook.com/pages/Gruppo-les-italiano-onlus/530369640374680?fref=ts

oTToBre del les alle luPus CliniC

In ottobre e novembre contiamo di organizzare, con la col-
laborazione dei nostri “referenti” medici, incontri informativi 
e di sensibilizzazione presso le lupus Clinic romane. lo 
staff delle lupus Clinic potrà rispondere alle domande dei 
pazienti e fare per noi il punto sulle novità in campo clinico 
e farmacologico.

Trovate tutte le informazioni riguardo questi eventi 
sul nostro sito nella pagina dedicata al lazio e su fB.

all’inizio di luglio abbiamo perduto il 
nostro carissimo, fraterno amico Pa-
squale mauro.

Pasquale, dal 2007 ai giorni nostri, ha 
ricoperto il ruolo di Probo viro del 
Gruppo les Italiano e per lunghi anni 
è sempre stato accanto a noi, qui nel 
lazio, sostenendoci concretamente 
in tutti i modi e incoraggiandoci con 
la sua presenza quieta e generosa.

non ci sono parole per dire quanto 
ci mancherà.  
vogliamo ricordarlo così, attento e 
sorridente al nostro fianco.

Ciao Pasquale, buon viaggio.
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“vigne nuove in festa”
Banchetto nel quartiere

Per il secondo anno consecutivo abbiamo scelto di 
partecipare alla festa di quartiere “vigne nuove in 
festa”, e come al solito la difficoltà maggiore è stata 
quella di reperire i volontari che vengano in aiuto 
durante la giornata. 

ogni volta siamo costrette a fare una cernita fra gli 
orari e i giorni di presenza, non possiamo arrivare 
a tutto.

siamo troppo poche nel momento in cui dobbia-
mo dare la nostra adesione agli eventi. molti non ci 
avvisano o decidono all’ultimo momento. Questo 
è un problema. Questi motivi ci portano ad aderi-
re ad un solo giorno e per poche ore. superata la 
difficoltà iniziale, le presenze sono state maggio-
ri del previsto e ci siamo alternate senza lasciare 
sprovvista la nostra postazione.

Purtroppo la giornata assolata e molto calda ha fatto da deterrente 
all’affluenza. sicuramente il prossimo anno replicheremo ma cercheremo di operare 
molto in anticipo per l’organizzazione dell’iniziativa, e tenendo conto del meteo della 
piena estate solitamente proibitivo per noi, selezionare modi e orari più consoni alle 

nostre possibilità e 
all’affluenza del pub-
blico!

ringraziamo mol-
to ivan albertini 
attivo nel “Comi-
tato di Quartiere 
vigne nuove” per 
averci dato questa 
occasione.

un grande rin-
graziamento va a 
tutte le persone 
volenterose che si 
sono prestate ad 
aiutarci.

Stefania 



ICARO 7870 Gruppi reGionali

GRUPPo Les siciLia
www.lupus-italy.org/sicilia

Carissime Creature alate,
il 10 maggio, in occasione della giornata mondiale del lupus, ho avuto una bellissima 
sorpresa, sono stata contattata dall’avvocato marisa Falcone, Presidente e Fondatrice 
adas, l’associazione per la difesa dell’ambiente e della salute, per un’intervista da 
pubblicare sul giornale on line il papaverossoweb.
Bravissima la giovane giornalista Francesca santangelo che ha dato vita al mio racconto, 
riuscendo a esprimere tutto il mio vissuto in maniera esemplare, e un grazie speciale a 
marisa Falcone per questa opportunità concessami.
seguirà l’articolo, per chi non è riuscita a leggerlo sul web, felice che i like e le condivi-
sioni su facebook siano state numerosissime, perchè anche questa è sensibilizzazione. 

effettivamente in sicilia nel mese di maggio siamo stati poveri di iniziative, spero che 
ci rifaremo ad ottobre, sensibilizzando con più enfasi e con più iniziative. ricordate di 
scrivere all’indirizzo mail banchettiles@gmail.com, così insieme pianificheremo il da 
farsi, vi aspettiamo numerosi.

Quest’anno si è festeggiata una importate ricorrenza per la nostra associazione: 30 anni 
di attività, di impegno e di crescita.
Il 29 aprile, presso l’Istituto Gaetano Pini di milano sono avvenuti i festeggiamenti, con 

un interessante conve-
gno medici-Pazienti. Io 
purtroppo per problemi 
personali non ho potuto 
presenziare all’evento, 
ma per fortuna erano 
presenti il mio braccio 
destro lorella e una va-
stissima rappresentan-
za siciliana: Ida, nadia, 
Giusi d, Giusi F, silvana, 
lorenzo, mattea, tiziana, 
Cettina, ormai puntua-
li e quasi “dipendenti” 
partecipanti dei conve-
gni annuali. 
dalla loro espressione 

traspare perfettamente la gioiosa armonia che contraddistingue questi incontri, chi vi 
partecipa una volta, non potrà più farne a meno. vero è che questa patologia ci ha pena-
lizzato e non poco, però è pur vero che grazie a lei ci siamo fortificati e abbiamo tirato 
fuori tutta la forza che credevamo di non possedere. e poi questa bellissima condivisio-
ne di “ branco” fa sicuramente la differenza.
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Cerchiamo dunque di 
essere sempre coesi, 
sempre più forti e con 
la voglia di andare sem-
pre avanti a testa alta.
un’ultima cosa, non 
aspettiamo che siano 
sempre gli altri a pro-
porre o organizzare 
qualcosa, ognuno di noi 
può essere un tassello 
importate per sè e per 
gli altri, basta volerlo e 
soprattutto crederci.
abbracciuzzi. 

Claudia

La vita ha 4 sensi: amare, soffrire, lottare e vincere.
Chi ama soffre, chi soffre lotta, chi lotta vince.

Ama molto, soffri poco, lotta tanto, vinci sempre.

- Oriana Fallaci -

Convivere con il lupus, la storia di Claudia

adas ilpapaverorossoweb
•	10	maggio	alle	ore	17:38	•

In occasione del #Worldlupusday che 
si celebra proprio il 10 maggio vogliamo 
trattare l’argomento attraverso la storia di 
#ClaudiaFerrari una donna che convive con 
la #malattia con grande forza d’animo.
Immaginiamo una vita con mille sfaccetta-
ture. la voglia di realizzare i nostri sogni. di 
creare il nostro piccolo angolo di paradiso 
in terra. Chi ama viaggiare, chi vuole fare 
l’astronauta o la ballerina, chi progetta un 
futuro prospero e gioioso. Certo, gli ostacoli possono capitare, ma in fondo, chi ci pensa? ep-
pure la vita è così imprevedibile, e ti ritrovi catapultata in una realtà che non è quella che so-
gnavi, una vita che non è quella che immaginavi, a convivere con una malattia che non volevi.
È ciò che accade a molte donne, prevalentemente dai 20 ai 60 anni, colpite dal lupus o 
les (lupus eritematoso sistemico) patologia autoimmune cronica multisistemica. Il sistema 
immunitario produce autoanticorpi che, invece di proteggere l’organismo da agenti estranei 
quali virus e batteri, aggrediscono cellule e organi interni, causando infiammazione e danno 
tissutale. essendo una malattia sistemica, non è facilmente diagnosticabile: sintomi quali pro-
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blemi cardiaci, nefrologici, polmonari, articolari, possono esse-
re fraintesi. si cura il sintomo, ma non la causa, ovvero il lupus.
“Avevo 7 anni quando cominciai ad avere i primi sintomi. Parliamo 
di 44 anni fa, allora non se ne parlava, era soltanto mortale e basta, 
quindi mi diedero solo 3 anni di vita all’epoca. Lo diagnosticò il mio 
medico curante, che ebbe un sospetto, smentito negli anni a causa 
della poca conoscenza della patologia. Dicevano che erano dolori di 
crescita; avevo delle manifestazione cutanee, che dovevo evitare il 
sole. Finché, ragazza, sui 18 anni, ho iniziato ad avere la patologia 
quella seria. Non potevo più muovermi, avevo dolori alle articolazio-
ni, problemi ematici. Sono approdata in un centro dove c’era un medico che capiva effettivamente 
che cos’era e qui ebbi la diagnosi reale. Con la prima pillola di cortisone, immunosoppressore, 
abbiamo tamponato la cosa”.
Inizia così la storia di Claudia Ferrari, di Palermo, che da anni convive con questa patologia. 
un concentrato di forza per se stessa e per gli altri: sceglie di dedicarsi al volontariato, spin-
ta dalla voglia di consigliare, informare e supportare chi si trova nella sua stessa situazione. 
Crea degli incontri tra “lupette” ai quali man mano vengono coinvolti sempre più pazienti e 
anche medici. attualmente Consigliera del Consiglio direttivo dell’associazione nazionale 
del Gruppo les Italiano, che opera in Italia dal 1987 e che grazie ai proventi del 5x1000 sta 
investendo nelle lupus Clinic, ambulatori dedicati alla cura della malattia. attualmente sono 
7 in Italia: 3 centri a roma e poi Genova, Brescia, milano e Firenze. Questo per quanto ri-
guarda l’assistenza, ma gli obiettivi sono anche di ricerca, fornendo contributi economici per 
studi scientifici e formazione, aiutando giovani studiosi a partecipare a congressi nazionali e 
internazionali. Fondamentale la collaborazione con le università e gli ordini dei medici delle 
città italiane, per organizzare corsi di aggiornamento per medici di medicina generale e corsi 
di educazione terapeutica.
la sicilia attualmente è penalizzata, specie dopo gli ultimi aggiornamenti, che hanno visto 
cancellare la reumatologia dalla rete ospedaliera. I pochi reumatologi che ci sono, vanno in 
pensione senza essere rimpiazzati, portando così alla chiusura degli ambulatori. Inoltre le 
esenzioni sono ferme dal 2002. Ciò significa che molti farmaci o esami importanti per la 
diagnosi del lupus si devono sostenere a pagamento.
Claudia è un esempio per tutte coloro che hanno questa patologia e che si chiedono se si 
può convivere giorno dopo giorno affrontando il lupus.
“La mia vita è cambiata moltissimo. Innanzitutto devi accettarla la patologia, perché non è facile. 
Una ragazza universitaria, Christine Miserandino, ha spiegato ad una sua amica come ci si sente ad 
avere il Lupus e ad essere malati. L’aneddoto del cucchiaio. La sua vita è fatta di cucchiai, nel senso 
che deve dosare le forze giornalmente e vedere quale sia la priorità assoluta. Si va avanti a forza di 
cucchiai, fino a che a fine serata si rimane senza cucchiai”.
spiegare, far conoscere, avvicinare le persone al lupus può essere un beneficio, per il malato 
e per chi gli sta vicino. molte donne però non riescono ad esternarlo, lo nascondono, per la 
paura che la gente le guardi male o pensi che sia contagiosa. non accettandola, la malattia 
prende il sopravvento.
“Io dico sempre: accarezziamola sta bestiolina, trattiamola bene e sicuramente ne avremo giova-
mento.”
In occasione del Wld (10 maggio World lupus day), giornata mondiale del lupus, numero-
se associazioni si dedicano ad iniziative coordinate volte alla sensibilizzazione e focalizzazio-
ne dell’attenzione a questa malattia, spesso sottovalutata.
Il sito di riferimento dell’associazione nazionale Italiana del lupus è: www.lupus-italy.org

Francesca Santangelo
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notiZie DaLLa BasiLicata
www.lupus-italy.org/basilicata

una violeTTa in farmaCia
si è svolto il 13 maggio presso la Farmacia Palumbo di 
Bernalda (mt) l’evento di sensibilizzazione per festeggiare il 
World Lupus Day.
É stata una piacevole mattinata, dedicata alla conoscenza del 
lupus, che ha visto un buon interesse da parte dei clienti 
della farmacia e una grande disponibilità dei farmacisti che 
ci hanno sostenuti in questa iniziativa. Per l’occasione sono 
state offerte violette africane, simbolo della patologia, e rac-
colti fondi per sostenere le attività associative di ricerca, 
formazione e assistenza. 
ringrazio la dott.ssa rosalba e il dott. enrico Palumbo, per 
aver messo a disposizione la loro farmacia. ringrazio inol-
tre tutto il personale della farmacia, Giusy, mia insostituibile 

amica, Giovanna e marzia.
Ritengo che la sensibilizzazione svolta 
in farmacia sia davvero utile a raggiun-
gere i nostri scopi e applaudo la mia 
amica sarda Cesira per aver iniziato 
ad usare questa formula in Sardegna 
e per avermela suggerita!
Con la violetta in farmacia risulta 
davvero più facile dedicare una gior-
nata al Gruppo LES: la raccomando 
a tutti coloro che si avvicinano per 
la prima volta a questa esperienza, 
restando a disposizione per qualsiasi informazione in merito.
vi invito a consultare la sezione di Basilicata del nostro sito internet 

per avere informazioni sugli eventi di sensibilizzazione del prossimo ottobre. spero 
saremo in molti ad organizzarne.
alla prossima iniziativa, un saluto a tutti,

Letizia

Prossimi aPPunTamenTi
si svolgerà a Matera il 4 novembre 2017, presso l’auditorium dell’ospedale madonna delle 
Grazie, l’Incontro Medici Pazienti, organizzato dall’èquipe dell’u.o. di reumatologia, guidata 
dal prof. olivieri, in collaborazione con il Gruppo les Italiano onlus – sez. Basilicata.
la giornata prevederà una serie di interventi medici specialistici ed una sezione dedicata alle 
domande dei pazienti. 
a breve sarà disponibile il programma completo della giornata. 
vi invitiamo a consultare la sezione di Basilicata del nostro sito internet per avere informazioni 
più precise sull’evento.
vi aspettiamo numerosi! Letizia
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Ricordo del Prof. Olivieri

Con grande commozione vorrei ricordare il prof. Ignazio Olivieri, membro del Comitato 
Scientifico del Gruppo LES Italiano, venuto a mancare prematuramente il 28 luglio scor-
so, dopo aver strenuamente combattuto contro una grave malattia. Il professore, simbolo 
dell’eccellenza lucana nel mondo, era past president della Società Italiana di Reumatologia 
e direttore del Dipartimento Intera-
ziendale di Reumatologia tra Ospe-
dale San Carlo di Potenza e Azien-
da Sanitaria di Matera. Rispettato e 
stimato da pazienti e colleghi, aveva 
dedicato la sua ricca esperienza pro-
fessionale alla cura dei pazienti ed 
alla ricerca scientifica.

Ricordo di aver conosciuto il professo-
re diversi anni fa, non come paziente, 
ma come professionista psicologa, im-
pegnata in una ricerca sui Bisogni di 
Psicologia nell’ASL di Matera, in cui il 
prof. Olivieri era stato coinvolto come 
direttore di Unità Operativa. Mi aveva molto colpita la Sua disponibilità, la dolcezza con 
cui si rapportava all’altro, l’attenzione verso i pazienti e il loro benessere psicologico. Pensai 
che mi sarebbe piaciuto essere curata da un medico così. Dopo qualche tempo mi rivolsi 
nuovamente a lui come membro del Gruppo LES Italiano e trovai la stessa disponibilità e 
attenzione che già avevo conosciuto.

Proprio negli ultimi mesi, nonostante le importanti difficoltà personali che stava vivendo, il 
professore si era impegnato ad organizzare assieme a me e al Gruppo LES Basilicata un 
incontro medici pazienti con l’intento di dedicare ampio spazio alle domande e ai dubbi 
dei malati.
Vorrei ringraziare il prof. Olivieri per ciò che ha dato a me, alla Reumatologia Italiana e ai 
pazienti, impegnandomi, per ciò che mi è possibile, a portare a termine il progetto condiviso 
con lui di un incontro medici pazienti da realizzare a Matera, la sua città.

Addio professore,

Letizia
Gruppo LES Italiano ONLUS
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Ben trovati al consueto appuntamento!
In questo numero abbiamo tante cose da raccontare, tante cose 
di cui rendervi partecipi e tanti progetti futuri da realizzare.

Partiamo dal 26 aprile con la pubblicazione del mio libro “A spas-
so con il lupo”, racconti di medicina narrativa, edizioni rubbet-
tino. nato come tesi di laurea e trasformato in libro. nel libro 
ho spiegato che cos’è il les, che cos’è la medicina narrativa, la 
mia storia di malattia e altre 4 storie. si conclude con le consi-

derazioni dal punto di vista 
dell’ammalato. e’ stato pre-
sentato per la prima volta 
a milano in occasione del 
Convegno nazionale 
del Gruppo 
les Italiano. e’ 
stato un suc-
cesso, in quan-
to nel mese di 
maggio siamo 
stati invitati da 
Csvnet (Co-
ordinamento 
nazionale dei 
Csv) a presen-
tarlo al salone del libro di torino. Insieme al presi-

dente del Csv di Catanzaro luigi Cuomo e l’addetta stampa Benedetta Garofalo siamo 
partiti per questa bellissima avventura. Ci ha raggiunti sul posto rosa Pelissero vice 
presidente del Gruppo les Italiano e coordinatrice per il Piemonte. devo dire che le 
emozioni non sono mancate e nemmeno le soddisfazioni! 

le presentazioni sono continuate 
in Calabria, fine maggio, la prima è 
stata presso la libreria ubik Catan-
zaro di nunzio Belcaro, la seconda a 
lamezia terme presso l’associazio-
ne altrove di anna Cardamone, che 
ringraziamo per l’ospitalità. la terza 
in uno scenario fantastico, presso il 
Castello murat a Pizzo Calabro, gra-

notiZie DaLLa caLaBRia
www.lupus-italy.org/calabria
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zie a mariana restuccia insieme alla cooperativa Kairos per la perfetta organizzazione 
ed accoglienza. la terza a villa margherita a Catanzaro.

un ringraziamento particolare va al prof. Cleto Corposanto (Professore ordinario di so-
ciologia presso l’università degli studi “magna Græcia” di Catanzaro) perchè ha creduto in 
me tanto da scrivere la prefazione del libro e partecipare a gran parte delle presentazioni. 
Preziosa presenza e gran supporto. ringrazio inoltre antonio Cavallaro (addetto stampa 
rubbettino editore), dott. rosario russo (dirigente medico terapia del dolore), dott. Giu-
seppe muccari (medico medicina Interna), nunzio Belcaro (libreria ubik Cz), Benedetta 
Garofalo (addetta stampa Csv Catanzaro) per il loro contributo alle presentazioni. le pre-
sentazioni continueranno tra settembre ed ottobre, per le date vi aggiorneremo sul sito.
Da precisare che i proventi del libro andranno al Gruppo LES Italiano per la ricerca.
La pubblicazione dello stesso è stata possibile grazie al sostegno del Gruppo LES 
Italiano e del CSV (Centro Servizi Volontariato) di Catanzaro.

a maggio abbiamo tentato di fare 
due banchetti, dico tentato in quanto il 
brutto tempo, soprattutto il vento, non 
ci ha dato tregua. noi imperterriti non 
abbiamo mollato e non siamo mancati 
all’appuntamento. Ci hanno sostenuto 
anche i clown dell’associazione Clown 
vIP Catanzaro, che hanno attirato l’at-
tenzione dei bimbi e dei genitori. 

ringrazio tantissimo l’associa-
zione Clown vIP Catanzaro per 
la loro colorata e simpatica pre-
senza sperando in una collabo-
razione futura.

a giugno siamo stati invitati 
ad un saggio di fine anno dalla 
presidente della scuola di danza 
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asd team donato, di Caterina donato, la quale ci ha tenuto particolarmente a soste-
nere la nostra causa. a lei va la nostra gratitudine sperando in future collaborazioni.
ad agosto è in programma una serata di beneficenza al monet Cz lido organizzata da es 
Fashion di emanuela sorrento e il 9 settembre la Festa del volontariato presso villa mar-
gherita a Catanzaro, organizzata da Csv Catanzaro.

e poi pensate che è finita qui?
ma nemmeno per idea! abbiamo tanti progetti in cantiere e tanti vorremmo farli insieme a voi.
Ci piacerebbe vedervi più partecipi, con nuove idee, proposte, o anche solo per incontrarci.
Intanto vi diamo le probabili date dei nostri prossimi appuntamenti:

29 settembre Presentazione del libro “a spasso con il lupo” presso Facoltà di sociologia 
umG nel corso del Convegno “Alimentazione, salute e dintorni”.
ottobre è il mese della sensibilizzazione perchè non provarci insieme?
Chiunque volesse organizzare uno stand informativo può scrivere a banchettiles@gmail.
com per avere le informazioni necessarie. Io sarò disponibile per ogni dubbio, ma vi dico fate 
questa esperienza e poi ne riparliamo.

ringrazio i volontari marisa, marika, Giusy, anna, ania, Pino, Filippo Hait stylist. sempre pre-
senti ad ogni iniziativa. Il vostro aiuto è indispensabile, anche da voi dipende la riuscita di 
ogni evento.
l’unione fa la forza! e fare parte di un’associazione vuol dire anche questo: “lavoriamo in-
sieme per gli stessi obiettivi”. non siamo soli e tanti cercano di farcelo capire sostenendo 
la nostra causa.
vi aspettiamo con entusiasmo!
Per ulteriori aggiornamenti potete consultare il nostro sito www.lupus-italy.org/calabria.
al prossimo appuntamento!

Luana
cell. 328 844 8996

e-mail: luna22@hotmail.it      

da marisa
Dopo anni di silenzi, paure, ansie, solitudine, incomprensione, finalmente posso raccontarvi la mia 
storia perché ho trovato la forza di uscire allo scoperto.
Il giorno 9 ottobre 2016, ho avuto l’occasione di conoscere il Gruppo LES formato da persone splen-
dide che mi hanno dato la forza di parlare della mia malattia senza vergogna.
Finalmente qualcuno che possa aiutarmi.
E’ stato un confronto e una vera liberazione.
Nonostante non mi conoscessero mi hanno fatta sentire a mio agio, rendendomi partecipe nelle loro 
iniziative e regalandomi un affetto indescrivibile come una vera famiglia.
Sono passati sette lunghi anni e oggi sono felice, ho la forza di dire “ho il lupus” senza più vergogna, 
fa parte di me. Sono riuscita a liberarmi da un peso enorme, da una malinconia indescrivibile; ora 
non mi faccio più problemi. Sono io, grazie a questo gruppo fantastico, a Luana Maurotti e tanti 
altri che come me combattono la malattia e che nonostante tutto non si deprimono e aiutano il 
prossimo proprio come hanno fatto con me.
Ragazze non abbiate paura, non siete sole, perché il volontariato aiuta tantissimo, dà speranza e 
aiuta a riflettere dando grandi emozioni. “A me ha cambiato la vita”.
Il regalo più bello che potete fare è essere presenti.
Un forte abbraccio Marisa Catizone
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Cosa mi sono portata dietro dal salone del libro di Torino?

Cosa mi sono portata dietro dal salone del libro di torino? sicuramente la soddisfa-
zione di essere lì, nel tempio della cultura libraia nazionale, per la presentazione della 
prima fatica letteraria di luana maurotti sulla quale il Centro servizi al volontariato 
della provincia di Catanzaro ha deciso di puntare.
“A spasso con il lupo” non è solo un’autobiografia, edita da rubbettino e sostenuta dal 
Gruppo les Italiano e dal Csv di Catanzaro, ma è un’opera di medicina narrativa che 
mette a confronto la storia di luana con quella di altre quattro “lupette” che, ad età 
diverse, hanno scoperto di essere affette da lupus.
ad accomunarle tutte, la diagnosi arrivata dopo anni di esami estenuanti e la sconfor-
tante incapacità di ascolto dei medici, spesso impreparati nell’individuazione dei sintomi 
collegati alla patologia. e luana, per raccontare l’«odissea» personale che l’ha vista 
andare da un ospedale all’altro, nella speranza di trovare una spiegazione allo stato di 
malessere cronico da cui era affetta o anche solo di essere creduta, si è affidata alla 
“teoria del cucchiaio” per spiegare ai presenti - che hanno affollato lo stand messo 
a disposizione dal Coordinamento nazionale dei Centri di servizio (Csvnet) per la 
presentazione di libri a carattere sociale all’interno del salone del libro - come sia la 
“convivenza” forzata col lupus.
Io mi trovavo lì, accanto a luana, col cucchiaio in mano, per spiegare - affiancata dal 
presidente del Csv di Catanzaro, luigi Cuomo, e dalla vicepresidente del Gruppo les 
Italiano, rosa Pelissero - cosa significhi compiere i piccoli gesti quotidiani in base a un 
tempo limitato a disposizione, scandito dall’utilizzo di vari “cucchiai” come unità di 
misura. Per alzarsi dal letto, infatti, la persona affetta da lupus utilizza un cucchiaio, ma 
lo utilizza anche per prepararsi la colazione e farsi la doccia…figurarsi quanti debba 
averne a disposizione per uscire, guidare la macchina, recarsi al lavoro, andare a fare la 
spesa, a prendere i bambini o anche solo preparare il pranzo. e figurarsi quanti cucchiai 
abbia sprecato luana per partire di buon mattino dalla Calabria e giungere dopo poche 
ore a torino per la presentazione nazionale del suo primo libro!
e’ con l’esempio pratico che la persona “sana” può mettersi nei panni dell’ammalato 
in forma cronica, che ha imparato a proprie spese quanto sia importante non sprecare 
neanche un minuto della propria giornata. e al meravigliato marco Bani, che ha condot-
to l’intervista, luana maurotti, con disarmante tranquillità, ha risposto di aver dato una 
spiegazione a quanto le accade ogni giorno, da tanti anni ormai: “La malattia mi ha aiutato 
ad apprezzare la vita e le persone che realmente mi vogliono bene – sono state le parole di 
Luana – Paradossalmente, oggi, faccio più cose di prima, perché io non sono la malattia. E fare 
volontariato, con il Gruppo LES Italiano e con i Clown Vip della mia città, mi aiuta a sentirmi 
viva e a tirare fuori il meglio di me”.
a prescindere dal valore sociale indiscutibile dell’opera letteraria, è la personalità vul-
canica e sorprendente dell’autrice ad avere spinto in primo luogo il Csv di Catanzaro 
ad investire sulla diffusione cartacea del messaggio contenuto tra le pagine del libro. 
Perché più conosci il lupus, ed i danni irreversibili che esso provoca senza poterlo 
prevedere, più ammiri luana e le lupette che non si fanno vincere dalla paura e che 
sorridono alla vita.

 Benedetta Garofalo
 Addetta stampa CSV Catanzaro
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notiZie DaLLa caMPania
www.lupus-italy.org/campania

una nuova e piacevole energia 
pervade il Gruppo Campano. 
Qualcosa in Campania si muove su diversi fronti.

ad aprile abbiamo avuto una splendida oc-
casione, grazie ad una persona generosa e di-
sponibile, che ci ha permesso di allestire un 
banchetto nella splendida isola di ischia, du-
rante un torneo di calcio.
l’affluenza al torneo è stata elevatissima e 
non solo avevamo ottenuto una postazione 
ben visibile, ma potevamo fare annunci duran-

te la manifestazione 
per invitare le per-
sone ad avvi-
cinarsi. Certo 
forse la gioia 
e l’acceso tifo 
dei parteci-
panti stride-
va un poco 
con il nostro 
argomento, 
ma adulti e 
bambini (per 
i palloncini 
ovviamente) 

si sono avvicinati curiosi, hanno chiesto 
informazioni sulla patologia e acquistato 
gadget. Grazie sig. Iervolino per la sua 
sensibilità e ospitalità!
 
a maggio il Gruppo les è stato presente 
a sorrento al Congresso nazionale della 
società Italiana di dermatologia. devo am-
mettere che il disinteresse dei medici alla 
patologia mi ha stupito. non un intervento 
in ben quattro giorni di relazioni sul led 
e nessuno che si sia avvicinato spontane-
amente al nostro tavolo di informazione.
ma noi c’eravamo!!!
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molto proficua è stata la collaborazione 
con a.C.ma.r (associazione malati reu-
matici Campana). Il mio ringraziamento 
va ai cortesi e gentili dr. Catera (presi-
dente dell’associazione) e sig. oricchio 
(vice- presidente) per gli inviti rivolti 
puntualmente al Gruppo les a parte-
cipare alle loro interessanti iniziative. 
ricordo un fitto calendario tra Giugno 
e novembre di incontri con medici di 
ogni branca: dal reumatologo al fisiote-
rapista, dalla psicologa alla nutrizionista. 
siete tutti invitati! Potete conoscere le 
date su Fb di a.C.ma.r. o sul nostro 
Gruppo les Campania – pagina info.

Infine siamo presenti con un articolo sulla rivista Infosalutenapoli nello speciale terza 
età. lo potete leggere su FB: Infosalutenapoli oppure Gruppo les Campania - pagina 
info, o anche trovare nelle farmacie. 

mi raccomando riposate in estate, perché in questo periodo ho avuto occasione di in-
contrare tanti medici e professori delle diverse strutture napoletane e campane, che si 
sono mostrati disponibili ed interessati e prevedo un autunno molto intenso e pieno di 
impegni. Ho assolutamente bisogno del vostro aiuto, altrimenti si rischia di non riuscire 
a seguire tutti i progetti, che vorrei, come tutti voi, che si potessero realizzare.
un grazie di cuore alla nostra lupetta elena, che mi ha sostenuto in questo periodo con 
il suo valido aiuto.

a presto e ovviamente sempre alla “faccia del lupus”.
Tatjana da Napoli

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, conosco-
no il loro paziente 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 manifesta, potrebbe accelerare 
una diagnosi corretta e quindi evitare lunghi e penosi percorsi per il 
paziente. Non riusciamo a raggiungere tutti i medici di medicina generale sul territorio nazio-
nale, per cui abbiamo pensato che se in una prima fase, i pazienti iscritti alla nostra associa-
zione e tutti coloro che ricevono la nostra rivista prendessero “in carico” il proprio medico di 
famiglia “adottandolo”, sarebbe un passo avanti di grande rilievo.

ADOTTA IL TUO MEDICO DI FAMIGLIA
È lo slogan che abbiamo lanciato da qualche numero di ICARO.
Grazie al Vostro aiuto, speriamo di far conoscere in modo più approfondito la malattia LES.
CHIEDI AL TUO MEDICO se è disposto a ricevere la nostra rivista e gli altri opuscoli di in-
formazione 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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notiZie DaLLa PUGLia
www.lupus-italy.org/puglia

un CalCio al luPus

si è svolto a Bari, presso i 
Campi Intesa Calcio, il torneo 
di calcio a 7 di beneficenza 
“UN CALCIO AL LUPUS”. 
Il torneo nasce da un’idea 
del mio amico saverio, che 
mi ha coinvolto nell’iniziativa 
assieme ai membri della sua 
squadra di calcetto. le partite 
si sono svolte nelle giornate 
del 14 e 28 maggio e hanno 
rappresentato un’esperienza 
di sensibilizzazione incisiva 
e innovativa per celebrare il 
World Lupus Day.
l’evento è stato pubblicizzato 
con locandine create ad hoc e 
il logo della nostra associazio-
ne è stato posto sulle meda-
glie, sulle coppe e sulle targhe 
di ringraziamento (delle quali 
una è stata regalata alla no-
stra presidente augusta Canzona). È stato 
bellissimo vedere in campo i giocatori della 

Squadra LES con i 
loro completi viola 
e il nostro logo del 
trentennale sulla 
maglietta!
l’evento è stato 
importante non 
solo ai fini della 
sensibilizzazione, 
ma ci ha anche con-
sentito di ricevere una importante donazione in denaro, utile 
ai nostri scopi associativi, della quale ringraziamo di cuore 
tutti coloro che vi hanno contribuito.
Il resoconto di questa esperienza è davvero positivo e per 
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questo ringrazio a nome del Gruppo les 
saverio, nicoletta, tutti i giocatori, i Campi 
Intesa Calcio, gli organizzatori, gli sponsor. 
ringrazio mio marito angelo per soste-
nermi sempre in ogni iniziativa di sensibilizzazione. Grazie, grazie, grazie!

Questo evento mi aiuta a dire che soltanto unendo le forze possiamo davvero dare un 
CalCIo al luPus!

alla prossima iniziativa!
Letizia

Coordinatrice Gruppo les Basilicata e Puglia

un aPeriTivo Per il luPus

si è svolta a Bari l’8 aprile, presso la Clinica di medi-
cina Interna “Baccelli” del Policlinico di Bari, l’evento 
Un Aperitivo per il Lupus, organizzato in collabora-
zione con il prof. F. Perosa, Cattedra di reumatologia, 
e il Gruppo les – sez. Puglia/Basilicata. 
l’iniziativa è nata con l’intento di celebrare il Trente-
simo Anniversario del Gruppo LES Italiano e di offrire 
ai pazienti un’occasione per incontrare i propri me-
dici e alcuni rappresentanti dell’associazione e con-
versare davanti ad un aperitivo, in un ambito meno 
formale, dei propri dubbi e delle ultime novità in 
campo scientifico. I medici hanno inoltre parlato 
di lupus - diagnosi e trattamento - e di lupus e 
Gravidanza.
abbiamo registrato una buona partecipazione da 
parte dei pazienti e delle loro famiglie, fornendo anche l’importante opportunità 
per i partecipanti di conoscersi, di scambiarsi opinioni, perplessità e rassicurazioni re-
ciproche. 
I miei ringraziamenti vanno ai volontari che sempre mi sostengono (angelo, Giusy, Giusi 
sister e Giovanni brother, terry); al prof. Perosa, alla dott.sa m. Prete, dip. scienze Bio-
mediche e oncologia umana, e alla disponibilissima laura, segreteria universitaria, che 
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ha curato tutta la parte logistica; ai pa-
zienti, alle loro famiglie e a tutti coloro 
che hanno partecipato all’evento.
l’evento è stato in conclusione utile a 
far conoscere la nostra associazione e 
le attività che promuove, con l’auspicio 
di incentivare la partecipazione alla vita 
associativa e le iscrizioni. solo attraver-
so una partecipazione più attiva, unen-
do le forze, è possibile infatti fronteg-
giare le tante difficoltà che una malattia 
cronica può comportare.
Insieme contro il lupus si può.

Letizia 
Coordinatrice Gruppo les

 Basilicata e Puglia
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Cosa abbiamo visto e i nuovi progetti 

In questi mesi sono successe piccole cose importanti, come partecipare alla giornata 
del World lupus day di maggio a milano. 
noi dalla Puglia siamo ancora una piccola realtà che cerca lupetti volontari per cre-
scere e che ancora non si è ben strutturata, ma poterci essere lì a milano insieme a 
tutti gli altri è stata una grande emozione. una di quelle che finché non le provi non 
ci credi. dalla tua piccola città o dal tuo piccolo paesino, alle prese con le tue cure e i 
tuoi malesseri senti la malattia come una cosa tua, che è capitata a te e con cui fare i 
conti. ti barcameni tra medici e rabbia, tra accettazione e consapevolezze, tra esami e 
prevenzione, e pensi solo che è capitata a te. 
Poi ti dicono “dai, vieni a milano e vedrai...”
e tu, a milano ci vai, con tutte le tue paure e con tutti i tuoi dubbi, piena di cose che ti 
spaventano e con chissà quanti strani pensieri. 
vi dirò cosa ho visto io a milano. Ho conosciuto donne e uomini forti che affrontano 
con determinazione e coraggio quello che ci accomuna anche quando si fa più difficile, 
ho incontrato persone che hanno deciso di impegnarsi e che dedicano tanto del loro 
tempo per portare avanti un gruppo che unisca e sia utile a chi condivide questa ma-
lattia, ho sperimentato sorrisi, ho sentito racconti, ho capito il senso di una mano che 
sembra dire stop con una l. a milano eravamo tanti, c’erano cucchiaini regalati di cui si 
capiva il valore. la giornata del World lupus day è stata una ricchezza.
e, soprattutto, ha dato un pò di idee e di carica alla possibilità di fare delle iniziative, 
si è pensato tanto e si sta pensando, ma forza lupetti pugliesi, dobbiamo unirci e or-
ganizzarci. Per ottobre ci sarà sicuramente di nuovo il Banchetto a lecce, ma sono 
disponibile anche ad organizzarlo in altre città se qualcuno di altre zone volesse farlo, 
ci diamo una mano insieme.. e poi si sta pensando all’organizzazione di un evento ma 
ci serve energia!!
Per chiunque di qualsiasi parte della Puglia volesse essere parte del gruppo mi contatti! 
vi aspettiamo!!! 
un saluto da lecce, 

Elisa 
telefono: 3292053042

 pagina Facebook: Gruppo les - Puglia - onlus  
mail: e.giannaccari@gmail.com . 

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

grazie              
Rosy

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

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

la tavola rotonda
ad aprile siamo stati invitati a “la tavola rotonda”, un even-
to organizzato da luca lobina. oltre a noi del Gruppo les, 
erano presenti l’«associazione Fibrosi Cistica sardegna» 
e l’«associazione 
sclerosi multipla». 
Il pranzo solidale, 
la presentazione e 
il confronto con le 
altre associazioni, 
insieme agli spet-
tacoli che hanno 

L’attore Emilio Puggioni alla tavola rotonda

Le tre associazioni

da Cesira
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coinvolto anche i bambini e le sfilate di 
moda, hanno reso la giornata partico-
larmente interessante e ricca di spunti 
per la nostra associazione... 

Ho chiesto a luca di parlarci delle sue 
impressioni sulla tavola rotonda:

Tavola rotonda, impressioni
La Tavola Rotonda è stato un appuntamento importante con il sociale che ripeterei altre mille volte.
E’ stata una giornata di solidarietà e confronto dedicata alle associazioni Gruppo LES Sardegna, 
Fibrosi Cistica Sardegna Onlus e Aism Sezione di Cagliari. 
Non trovo le parole giuste per ringraziare tutte le persone che hanno partecipato, la sala non avreb-
be potuto contenere altre persone !!!! 
Oltre al successo numerico quello che mi ha colpito di piu’ è stata la qualità degli ospiti che vi hanno 
partecipato. 
Tutti voi avete acceso la speranza in tanti pazienti, tenendoli per mano nel percorso della ricerca 
di una vita migliore.
I protagonisti assoluti sono stati i bambini che hanno raccontato le patologie con delle coreografie, 
da contorno, il pranzo per la raccolta fondi e una sfilata di moda degli abiti di stilisti sardi.

Lo spettacolo

Il pranzo solidale

I bambini alla tavola rotonda
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Il progetto è nato dalla necessità di  avvicinare dei mondi che forse non si sarebbero mai incontrati, 
sappiamo che, oltre all’ importanza della raccolta fondi, quello che non deve mancare è l’ informa-
zione e se si trova il modo giusto di trasmetterla resta impressa.
Un esperimento riuscito, dunque, lo confermano anche i referenti e i presidenti delle associazioni: 
Debhora Bombagi (LIFC Sardegna) Cesira Loi (Gruppo Les Sardegna,Cagliari) e Marzia Casula 
(AISM Cagliari) e si pensa già di organizzare una prossima giornata.
“Tutti i pazienti hanno bisogno della stessa attenzione, e unendo le forze possiamo fare sempre di 
più per loro”.

Luca Lobina

Grazie luca, per aver reso possibile questo evento, grazie anche a emiliano, rossella e 
la mamma rosalba per il loro aiuto. ringrazio anche le altre lupette presenti e tutte le 
persone che hanno partecipato cosi numerose, vi aspettiamo al prossimo evento!
Cesira

Convegno 
anche quest’anno ero presente al convegno nazionale che si è svolto a milano.
Come sempre, grande emozione nel ritrovare le amiche con le quali condividere i pro-
blemi del “lupo”! 
Grande lucia! Perfetta padrona di casa!
Il convegno è stato particolarmente interessante ed è stato emozionante ricordare i 
trent’anni di attività dell’associazione. l’organizzazione è stata impeccabile e speriamo 
di organizzarne uno anche a Cagliari con lo stesso entusiasmo e precisione che ci han-
no messo gli amici a milano.

Prossimi eventi in programma

Cagliari
ad ottobre, in occasione del mese di sensibilizzazione, a Cagliari, verrà organizzato 
un evento importante dove sarà invitata la nostra carissima luana maurotti per la pre-
sentazione del suo libro “a spasso con il lupo” e dove si parlerà del les. verrà invitato 
anche un medico reumatologo, che esporrà le problematiche riguardanti la malattia, 
nonché l’avanzamento della ricerca,e al quale si potranno rivolgere domande sul les. 
durante questa giornata, emiliano, il nostro “lupo psicologo”, presenterà il libro e il tut-
to avverrà in un ambiente informale, magari davanti a un aperitivo. Con il prezioso aiuto 
di emiliano e del piccolo gruppo che cresce, faremo di tutto per un’ ottima riuscita di 
questo “aperitivo con il lupus”. Per la data e il programma, vi terremo informati 
sul sito e su facebook.

ussassai
In occasione della sagra della mela, la sera di venerdì 20 ot-
tobre, presentazione del libro “A spasso con il lupo” di luana 
maurotti nella sede della pro loco.

sabato 21 e domenica 22 ottobre, come ormai avviene 
da diversi anni,  banchetto informativo sul les e sull’asso-
ciazione.
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Cagliari

Il 22 settembre, siamo stati invitati all’evento organizzato 
dall’associazione Idea onlus che si svolgerà a Cagliari

l’associazione Idea 
è sensibile al tema 
delle malattie croni-
che reumatologiche, 
tant’è che al suo 
interno sono atti-
vi gruppi ama per 
persone con lupus 
eritematoso siste-
mico e Connetti-
viti, per persone 
con Fibromialgia, 
per persone con 
artrite reumatoide, 
oltre che un gruppo di elaborazione del lutto e 
gruppi per persone con malattie oncologiche 
e per persone con difficoltà nella gestione del 
peso.
l’associazione Idea ha dato vita, nell’anno 
2017, al progetto “ama - condividere insieme” 
(amaci) che ha l’obiettivo di promuovere la 
cultura dell’auto mutuo aiuto in diversi ambiti 
sanitari attraverso incontri territoriali aperti al 
pubblico tra cui quello sulle malattie reumati-
che, in particolare lupus e artrite reumatoide.

nel ringraziare la dottoressa maria del Piano, 
presidente dell’associazione Idea, ricordo 
che l’ingresso è libero, aspettiamo una nume-
rosa partecipazione.

un caro saluto 
Cesira

3381504222
cesiraloi@hotmail.it
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Il 20 maggio a sassari si è svolto il primo Incontro 
medici / Pazienti con aperitivo.
abbiamo aggiunto a questa nuova formula anche le 
domande dirette ai medici, senza una traccia prefissa-
ta, dobbiamo dire che è stato un successo e, sopratut-
to, ha messo a proprio agio chi si è avvicinato per la 
prima volta a questi Incontri.

Come sempre, dob-
biamo ringraziare il 
Professor Passiu e 
la sua equipe medi-
ca di reumatologia 
dell’aou di sassari 
che sono sempre 
disponibili alle no-
stre richieste.
Per ottobre orga-
nizzeremo il con-
sueto banchetto 
a Porto torres 
(manca la data, ancora), ed inoltre cercheremo di 
organizzarne altri (senza contare i banchetti che organizzerà Cesira nel sud sardegna).
servono volontari che si mettano in gioco, parliamo di poco tempo e di poco impegno, 
ma ricordo come sempre che è tutto per noi, ancora si parla poco della nostra comune 
malattia e dobbiamo farci sentire, è inutile che ci lamentiamo se poi aspettiamo che 
siano gli altri a rimboccarsi le maniche.
Tante gocce formano il mare ma una goccia non fa nulla senza le altre. non dimenticatelo.

Emanuela Fanari
cell. 349 316.05.28

emanuela.fanari@alice.it

da emanuela
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notiZie DaLLa toscana
www.lupus-italy.org/toscana

ad aprile ho partecipato, come referente della regione, al Con-
gresso nazionale che si è tenuto a milano. un’esperienza bellissi-
ma che tutti dovrebbero fare, dove ho conosciuto persone ecce-
zionali disposte sempre ad aiutare il prossimo.
e’ stata anche un’esperienza formativa a li-
vello di conoscenza della malattia.
a maggio, in occasione del Word lupus 
day, abbiamo organizzato un tour all’inter-
no della mostra di Bill viola a Palazzo stroz-
zi, Firenze. la mostra è stata a dir poco fa-
volosa e questo grazie anche a Bianca, la 

guida che ci ha spiegato passo passo la mostra.
Questo evento mi ha permesso di conosce-
re altre “lupacchiotte” e sono molto conten-
ta perché il mio primo obiettivo è cercare di 
creare un bel gruppo dove tutte noi possiamo 
trovare supporto, sostegno e amicizie. 

Prossimi appuntamenti
a settembre, data da definirsi anche in base al 
meteo, verrà organizzato un tour ai Giardini di 
Boboli, come richiesto da molte persone. 
Invece per il mese di sensibilizzazione, io e il mio 
team di lupacchiotte abbiamo intenzione di or-
ganizzare un Pizza lupus (work in progress) 
e banchetti di beneficienza nelle nostre città/
paesi o farmacie.

Inoltre entro la fine del 2017 uscirà un gadget che tutti potranno acquistare per regali o 
quant’altro.
altra idea in cantiere è quella di riuscire a collaborare con il Club viola della Fiorentina (non 
potranno dirci di no visto il nostro colore) per eventi di beneficienza.
nel frattempo non prendete impegni per sabato 7 ottobre vi aspettiamo a Pisa per un 
congresso con workshop “lupus: come affrontarlo, nuove prospettive e traguardi” in collabo-
razione con la GsK. Per maggiori dettagli troverete la locandina dell’evento nel sito dell’asso-
ciazione. 
Gli eventi sopra citati sono in fase organizzativa, ma per rimanere sempre in contatto ed essere 
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” op-
pure tramite il sito web dell’associazione.
Grazie mille a tutti per il supporto.
un saluto Denise Duranti
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Sabato 7 Ottobre 2017
“lupus: come affrontarlo, 
nuove prospettive e traguardi”

Questo è il titolo del workshop formativo che 
terremo il 7 ottobre 2017 a Pisa, con la colla-
borazione della lupus Clinic della prof.ssa marta 
mosca, presso aC HoTel Pisa, via delle torri 
20, con programma e argomenti scelti dai pazienti 
lupici. Presenteremo i risultati delle nostre survey 
2017 e l’incontro potrebbe essere preceduto da 
una conferenza stampa a fine settembre e seguito 
da una serie di interviste a medici e pazienti e 
proiezione del nostro video/spot.
Il fine dell’evento è quello di iniziare un colloquio 
attivo e formativo tra medico e paziente su alcu-
ni aspetti che rappresentano la chiave di lettura 
moderna del les; la strutturazione a workshop 
a piccoli gruppi ha lo scopo di consentire una 
interazione diretta tra il relatore e i partecipan-
ti, favorendo lo scambio di idee, la costruzione 
di soluzioni e proposte operative condivise tra 
operatori sanitari e pazienti.

ProGramma:
10.00  arrivo e registrazione dei partecipanti 
10.15 - 10.30 m. mosca,  a. Canzona: saluti e introduzione alla giornata 
10.30 - 10.50 a. tincani: salute della donna, gravidanza e raccomandazioni 
10.50 - 12.50 Workshops in piccoli gruppi (in contemporanea e a rotazione) 
 Workshop a  C. tani: dolore, fatigue e fibromialgia nel les. 
 Workshop B  m. mosca: treat-to-target nel les cosa significa? 
 Workshop C  v. toschi: Comunicazione medico-paziente, problemi e proposte. 
13.00 -14.30  Coffee break 
Proiezione video Gruppo LES 

Presentazioni in plenaria 
14.30 -15.00 m. mosca:  aggiornamento sulle nuove terapie nel les 
15.00 -15.45  a. Canzona, m. Falanga, d. mazzoni: survey con i pazienti, opinioni sulla 
  somministrazione del farmaco biologico e risultati twitter poll mondiale2017 
15.45 -16.15 m. mosca: Il progetto ern, di cosa si tratta? 

Interviste a medici/pazienti 

la partecipazione è gratuita, previa iscrizione preliminare 
da effettuarsi presso la segreteria organizzativa: 
Clinical and experimental rheumatology - Provider eCm 1709 
via s. maria 31, 56126 Pisa - tel. + 39 050 - 40124 - fax. + 39 050 502299 
email: meetings@clinexprheumatol.org 

Crediti eCm rilasciati: 4,6 
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notiZie DaL tRiVeneto
www.lupus-italy.org/triveneto

VOGLIAMO FARE IL GRUPPO LES DEL VENETO!!!

salve a tutti,
con alcuni di voi ci siamo conosciuti all’aperitivo del 24 
Febbraio scorso.
Intanto spero stiate Bene!!! 

Ho parlato con il dott. luca Iaccarino e il professore 
doria di Padova sull’idea di fondare un Gruppo les ve-
neto e ne sono stati contentissimi! Ho chiesto come 
punto d’incontro Padova e per le nostre riunioni ci da-
rebbero una stanza o un’aula universitaria ... dipende 
quanti siamo.

si sono resi disponibili a partecipare attivamente anche 
a qualche incontro … basta organizzarci!!!

ora io ho bisogno di voi!!.. di noi... vorrei sapere se c’è 
qualcuno disponibile ad aiutarmi in questa avventura... 

io propongo qualche riunione ...due o tre all’anno non voglio diventi troppo impegna-
tivo abbiamo tutti da correre e da fare... poi con il tempo decideremo…

Il Gruppo les Italiano ci mette a disposizione la pagina regionale sul sito 
www.lupus-italy.org/triveneto
vorrei fare anche un gruppo su facebook e magari un gruppo whatsapp …

attendo qualche vostra idea!! Penso sia una gran cosa ...

abbiamo bisogno di volontari e buona volontà  ;)
… ma quella penso che non manchi... 
sIamo sPeCIalI noI !!!

Io son positiva ...
attendo una vs. risposta
CIao a tuttI

Elena di Vicenza
e-mail: elena.ele75@gmail.com

cel. 333 801 4062 
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60 ICARO 74 Notizie dAll’eSteRo

NOTIZIE DALL’EUROPA 
E DAL MONDO

Qualche breve notizia da LUPUS EUROPE 
Federazione Europea Lupus Eritematoso

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

~~~~

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

PROSSIMA CONVENTION
LUPUS EUROPE

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

(a cura di Augusta Canzona e Daniela Rava)

federazione europea lupus eritematoso sistemico

XXviii ConvenTion di luPus euroPe
milano, italia – dal 16 al 19 novembre 2017

Come già comunicato nel precedente numero di Icaro, nel periodo 15-19 novembre 
2017 ci incontreremo a milano per la 28 ª Convention annuale di lupus europe.

sulla base di quanto emerso dai lavori svolti lo scorso anno a Wurzburg e dai suggerimenti 
dei paesi membri di lupus europe, il tema della Convention 2017 sarà: 

“stress, dolore e Fatigue: come valutarli e comunicarli allo 
specialista, come affrontarli e conviverci”.

la Convention inizierà il pomeriggio di mercoledì 15 novembre con l’accoglienza e la 
registrazione dei partecipanti e terminerà domenica 19.

In particolare, la giornata di sabato 18 novembre sarà in gran parte riservata alla nostra 
associazione: inizieremo con la presentazione dei nostri 30 anni di storia e condivideremo 
con i rappresentanti delle altre associazioni europee i nostri progetti futuri. 
a fine mattinata è prevista una dimostrazione pratica delle tecniche di tai Chi Chuan; nel 
pomeriggio, inoltre, vi sarà una sessione dedicata alle nostre lupus Clinic, interverranno le 
giovani reumatologhe che operano nelle strutture supportate dal Gruppo les. 
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Würzburg, Germania – settembre-ottobre 2016
27ª Convention LUPUS EUROPE  
“Terapia e coinvolgimento del paziente”
Seconda Parte

Con riferimento alla relazione sulla 27 ° Convention luPus euroPe riportata 
nel numero 77 di iCaro alle pagine 74-78, eccovi ora la seconda parte di 
quanto discusso a Würzburg:

“Le nostre sfide”      

N° 1: L’attività fisica sembra impossibile per quelli che sono fortemente affaticati.
-- e’ difficile dire a qualcuno molto affaticato di “diventare attivo”. e’ una maniera insensibile 
di rivolgersi ad una persona in questa condizione ed avrà l’effetto di scoraggiare piuttosto 
che spronare l’individuo.

N° 2: Molte persone affette da Lupus la mattina non sanno come fare ad alzarsi e a muoversi. 
-- mettersi in moto per un’attività fisica è un compito arduo e i pazienti di lupus non hanno  
ancora a disposizione un sistema semplice per poter identificare quale sia l’attività fisica per 
loro più adatta.

N° 3: Non è detto che l’attività fisica sia un veloce toccasana per i pazienti di Lupus. 
-- Il lupus è una patologia complessa i cui sintomi non verranno magicamente risolti 
dall’attività fisica. mentre le nostre campagne di informazione devono trasmettere un 
messaggio semplice, chi ci legge dovrà anche comprendere il lupus in modo globale.

Sessione di Lavoro sul piano Strategico di LE

Workshop gestito da alain Cornet, segretario di luPus euroPe.
l’attuale piano strategico sarà valido ancora un anno. Prima di 
iniziare i lavori di programmazione del piano strategico di lupus 
europe dei prossimi 5 anni, ricapitoliamo e analizziamo le direttive 
chiave finora usate: Punti di Forza - Debolezze - Opportunità - Incognite. 
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I nostri punti di FORZA sono risultati essere: 
•	 L’esperienza/conoscenza	nell’ambito	dei	vari	gruppi	di	pazienti;
•	 L’importante	ruolo	di	LUPUS	EUROPE	che	raggiunge	tutta	l’Europa	in	un’unica	voce;
•	 La	nostra	rete	e	la	condivisione;
•	 Le	nostre	differenze;
•	 La	positività	e	l’entusiasmo	di	un	bel	gruppo	di	donne	piene	di	energia.	

I nostri punti DEBOLI sono:
•	 La	mancanza	di	risorse	(persone	e	denaro);
•	 Le	barriere	linguistiche	e	geografiche;
•	 La	disparità	tra	situazioni	nazionali;
•	 Limitazioni	a	causa	della	salute	degli	associati.

le nostre OPPORTUNITA’ sono:
•	 Il	coinvolgimento	dei	Partner	europei	(EPF,	EULAR,	WLF	…);
•	 Il	coinvolgimento	e	il	ruolo	del	paziente	nello	sviluppo	di	nuove	terapie;
•	 L’influenza	su	EU	e	Pharma;
•	 I	Social	Media;
•	 I	giovani;
•	 L’associazionismo.

le INCOGNITE sono:
•	 Finanziarie	(mancanza	o	riduzione	delle	risorse);
•	 World	Lupus	Foundation;
•	 Non	riuscire	a	rispettare	gli	impegni	presi;
•	 Brexit.

a questo punto alain ci ha spiegato il concetto delle 5 rocce: se volete raggiungere ciò che 
per voi è veramente critico (le rocce) è importante identificare bene di che cosa si tratta e 
assicurarsi che questo lavoro venga eseguito per primo e che soltanto dopo vengano incluse 
le cose “meno critiche” (le pietre) e per ultimo saranno da prendere in considerazione i 
compiti meno importanti (la sabbia). 

Questo esempio è stato utilizzato per proseguire il workshop e far riflettere i partecipanti 
su quali fossero le “rocce” per luPus euroPe nei prossimi 5 anni.
I principali punti espressi dai presenti sono stati:

•	 Un’unica	voce	per	l’Europa;
•	 Estendere	il	sito	WEB	(biblioteca,	interattività,	link	con	i	web	locali);
•	 Omogeneità	di	trattamento	in	Europa	per	una	diagnosi	precoce;
•	 Individuare	nuovi	metodi	di	fundraising	e	più	fondi;
•	 Aumentare	la	formazione.
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30° ANNIVERSARIO DEL GRUPPO TEDESCO

e adesso è l’ora dell’intervento di Borgi Winkler-rolfing 
(Presidente di Lupus Germany) che ci parla della loro associazione, 
fondata 30 anni fa, come organizzazione indipendente della 
German rheumatism society. nel tempo è cresciuta e ora conta 
75 gruppi locali in tutta la nazione ed ha circa 3000 associati.
Il Gruppo tedesco organizza corsi e seminari, e dà supporto ai 
gruppi locali.
Il loro sito web fornisce informazioni aggiornate e controllate da 
medici, la loro pagina Facebook dà risposte affidabili alle domande che vengono poste, e 
viene usata per annunciare eventi. sito e pagina FB sono sempre aggiornati attraverso i 
link con: la German society for rheumatology, eular, the rheumatism Competencies 
network e il national Patient Council for research and studies (Consiglio nazionale dei 
Pazienti per la ricerca e gli studi) di cui l’associazione è membro.
lupus Germany si è impegnata e ha investito nel tempo in parecchi progetti di ricerca, fra cui 
il principale è lula, che in più di 15 anni ha coivolto più di 500 pazienti e ha individuato più 
di 60 argomenti attraverso questionari scientificamente validati, e ha raccolto dati scientifici 
su questi pazienti, anno dopo anno, creando così la più grande raccolta di dati in europa.

LUPUS EUROPE YOUTH 

si è preso atto della necessità di trattare temi specificatamente 
“per giovani”, come gravidanza, educazione, vita lavorativa, nuovo 
fidanzato/a, la socializzazione.
Insomma tutti argomenti ovvi, dal momento che il lupus viene 
frequentemente diagnosticato a donne in giovane età.
Il gruppo Facebook luPus euroPe YoutH (leY), creato un 
anno fa, ha ora 62 membri da 21 Paesi.
leY ha bisogno e vuole più associati. si è discusso di quest’argomento e sono stati individuati 
interessanti spunti su cui lavorare. 
viene chiesto a tutti i membri di luPus euroPe di condividere questa informazione 
diretta ai GIOVANI (18-35 anni). I giovani interessati possono rivolgersi direttamente a 
Jeanette: https://www.facebook.com/Cats97?fref=ts oppure https://lupus-europe-blog.org/

Lupus Eritematoso Sistemico: come trattarlo?

ad intervenire con una sua presentazione con questo titolo è 
il Prof. matthias schneider, reumatologo, Heinrich Heine di 
düsseldorf, e Consigliere medico di luPus euroPe.
Il Prof. schneider inizia facendo un breve riassunto del “ciclo di 
vita” del lupus, in cui i fattori genetici ed epigenetici/ambientali 
precedono la diagnosi, seguono le manifestazioni e i danni d’organo. 
alla fine è stato affrontato il trattamento BASIC del luPus.  
BasiC sta per: Bone Protection, antimalarial, sun protection, immunization protection e 
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Cardiovascular risks. (e cioè: protezione delle ossa, antimalarici, protezione solare, protezione 
immunitaria e rischi cardiovascolari), le 5 misure che dovrebbero essere controllate ad ogni 
consulto.
“BasIC” copre il 90% del trattamento, ma il restante 10% richiede di attivare il BasIC +5.
Il primo elemento da aggiungere è la valutazione dello stato clinico della malattia.

Ponendo l’attenzione su ele-
menti come gli antifosfoli-
pidi aB e sui possibili 
sintomi polmonari, renali, 
articolari, si arriva ad una 
valutazione dell’attività della 
malattia (lIeve, moderata, 
alta), che può portare a 
modifiche della terapia, ad es. 
immunosoppressori ed altre 
terapie simili.

Per applicare il trattamento i medici si basano sugli standard di Cura eular: per es. il caso 
di proteinuria alta con sedimento attivo potrebbe suggerire l’esecuzione di una biopsia 
renale, e come terapia una bassa dose di ciclofosfamide (CC) oppure micofenolato (mmF) 
e magari di modificare il livello di glucocorticoidi; e infine si potrebbe porre la questione se 
avviare una terapia similare per la pressione sanguigna oppure per i lipidi.
a questo punto bisognerà considerare attentamente i sintomi di attività e i possibili danni, 
anche se quei sintomi potrebbero non essere correlati al lupus.
la febbre è un esempio classico, in cui il trattamento differirebbe molto se fosse o meno 
dipendente dal lupus. Cioè se dipendesse da lupus-> aumento degli immunosoppressori; 
se invece fosse dipendente da un’infezione -> non aumentare gli immunosoppressori.
Il terzo step riguarda le seguenti azioni che vanno a integrare quanto riportato dai pazienti 
(patient reported outcomes): il controllo dell’attività della malattia; la minimizzazione delle 
comorbidità e della tossicità dei farmaci; l’assicurare una sopravvivenza a lungo termine; la 
prevenzione del danno d’organo; l’ottimizzazione della qualità della vita.
Il BasIC +4 consiste in un trattamento di mantenimento che miri al dosaggio minimo di 
glucocorticoidi necessario per controllare la malattia, se possibile eliminandoli del tutto.
Questo ci porterà al BasIC +5, che punta alla remissione, e che il Prof. schneider definisce: 
“senza manifestazione d’organo attiva” (les/aPs); un valore d’attività di malattia =<1; 
assenza di riacutizzazioni; glucocorticoidi =<5mg; qualità della vita >=90% di quella della 
normale popolazione.

Per arrivare allo stato di ‘remissione’ abbiamo quindi bisogno di:
i) un effettivo controllo della malattia e non avere alcuna manifestazione d’organo 

attiva;
ii) Interventi preventivi per evitare le riacutizzazioni;
iii) Farmaci ad azione rapida, che non siano glucocorticoidi;
iv) una équipe interdisciplinare per poter raggiungere una Qdv pressoché 

normale.
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Cos’è il Lupus?

e’ il Prof. martin aringer, Clinica medica e Policlinico III, Clinica 
universitaria “Carl Gustav Carus” di dresda, che ci propone un 
approfondimento su come arrivare alla diagnosi di lupus.
Per comprendere quali segnali biologici indichino il lupus bisogna 
far riferimento a dei marker identificativi che non sono solo 
altamente sensibili (cioè sono presenti nella maggior parte dei 
malati di lupus), ma sono anche altamente specifici (cioè quando 
sono presenti è molto probabile che sia lupus e non un’altra 
malattia).
Gli ana per esempio sono marker altamente sensibili. Circa il 98% dei pazienti con les 
ha gli ana positivi. Questi però non sono specifici, perché gli ana sono presenti in tutte 
le patologie del tessuto connettivo (sjögren, tiroiditi, artrite reumatoide, infezioni da virus). 
d’altro canto gli anti-sm sono a bassa sensibilità (meno di 1/3 dei pazienti con les ha gli 
anti-sm positivi), ma questi sono molto specifici, in quanto è molto raro che i pazienti anti-
sm positivi non abbiano il les.
alla stesso modo, identificare il lupus attraverso i suoi sintomi può essere un rischio perché 
i sintomi possono manifestarsi presto oppure tardi, a seconda dell’organo coinvolto. Per 
esempio i sintomi della nefrite lupica sopraggiungono piuttosto tardi (edema, mal di testa, 
ipertensione) quando il danno d’organo è già iniziato, mentre la fatigue oppure i dolori 
articolari possono presentarsi piuttosto presto, ma mancano di specificità.
Il Prof. aringer ha enumerato la vasta area di organi coinvolti e poi ci ha portati a ragionare 
su come le diverse manifestazioni d’organo siano collegate ai vari marcatori biologici nel 
sangue.
la classificazione del lupus può essere quindi fatta ponendo attenzione alla combinazione 
dei marker e dei sintomi d’organo, ma ogni serie di criteri ha una definita sensibilità e 
specificità.
Il Prof. aringer ha spiegato perché la fatigue non venisse considerata come un sintomo 
di diagnosi del lupus; il sintomo è frequente nel les, ma ugualmente o forse di più nelle 
sindromi lupus-like (o imitatori). Questa mancanza di specificità potrebbe portare a errori 
nella diagnosi e nella cura. 
Il Prof. aringer continua la spiegazione enumerando altri criteri. Per arrivare alla definizione 
certa della diagnosi di les bisogna innanzi tutto riscontrare la presenza di marker altamente 
sensibili, come gli ana, quindi una serie di criteri di conferma, che sono altamente specifici, 
come il coinvolgimento di due organi, oppure di un organo e di un anticorpo aspecifico.

60 ICARO 74 Notizie dAll’eSteRo

NOTIZIE DALL’EUROPA 
E DAL MONDO

Qualche breve notizia da LUPUS EUROPE 
Federazione Europea Lupus Eritematoso

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

~~~~

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

PROSSIMA CONVENTION
LUPUS EUROPE

2-7 Settembre 2015 – Vienna, Austria
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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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